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INTRODUZIONE 
 
 
Gli Obiettivi Strategici e il Piano di Attività per l’anno 2018 sono stati elaborati 
conformemente agli indirizzi di programma del Ministero della Salute e delle Regioni 
Umbria e Marche, d’intesa con il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, previa 
consultazione dei Direttori di Struttura Complessa. 
Il presente documento illustra i dati relativi al conseguimento degli obiettivi strategici e allo 
svolgimento delle attività previste dal Piano di Attività 2018, in linea con gli indirizzi generali 
definiti dal Consiglio di Amministrazione, di concerto con i rappresentanti delle Regioni 
Umbria e Marche. 
Gli Obiettivi Strategici fissati per il 2018, hanno tenuto conto di quanto dettato dal D. Lgs. 
106/2012 sul riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, recepito dalla Regione 
Umbria e dalla Regione Marche rispettivamente con le LL. RR. n. 28 del 20/11/2013 e s.m.i. 
e N. 40 del 25/11/2013 s.m.i. 
Per la definizione degli obiettivi e dei piani operativi sanitari, invece, si è fatto riferimento a: 

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

• Piano Sanitario Nazionale; 

• Piani Sanitari Regionali Umbria e Marche; 

• Risultanze della Conferenza Regionale dei Servizi del 10 e del 14 novembre 2017; 

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

• Quanto stabilito nel piano aziendale 2018 approvato con delibera del CDA n. 3 del 
12/04/2018 e relativa approvazione della Giunta Regionale Umbria N. 700 del 
25/06/2018.  
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PIANO CONSUNTIVO 2018 
 
Il 2018 è stato l’anno dell’avvio al cambiamento, verso la nuova visione aziendale definita 
dal Processo di Riorganizzazione in corso. 
Con il progetto formativo Pietre Levigate la classe dirigenziale dell’Ente ha acquisito il 
metodo per costruire i processi che saranno la base operativa della nuova riorganizzazione. 
Riorganizzazione caratterizzata dall'aspetto strategico che rappresenta l’agenda del 
cambiamento e dall'aspetto organizzativo che si concretizza nello sviluppo di un nuovo 
modello basato sull'efficienza dei servizi, nel miglioramento della qualità e quantità delle 
attività e nella possibilità di recuperare risorse da inserire in ambiti nuovi e strategici. 
Triplici le finalità del piano formativo che ha accompagnato il personale dell'Ente: rafforzare 
le competenze, supportare il personale direttamente coinvolto nella definizione del nuovo 
assetto operativo, illustrare il valore generato per l’Istituto dal nuovo modello 
organizzativo. Il percorso, caratterizzato da quattro fasi, è partito dall’analisi di contesto in 
termini di strategie e modello di funzionamento, è passato per l’attivazione di workshop di 
co-design per individuare le aree di miglioramento, si è sviluppato attraverso cinque 
incontri per migliorare le competenze ed è culminato in tre follow-up, articolati come un 
laboratorio in cui è stato possibile approfondire i suggerimenti emersi durante i gruppi di 
lavoro. Il 19 luglio 2018 si è tenuta la giornata di chiusura di questo prezioso ciclo di lezioni 
in aula che possiamo definire “lo sguardo verso il futuro dell’Ente”, il punto di partenza 
verso il nuovo assetto organizzativo che vedrà ora la redazione del manuale operativo. 
A partire dal mese di dicembre anche il Comparto è stato protagonista di questo 
importante percorso, ad esso infatti sono state dedicate specifiche giornate di formazione 
alle quali hanno preso parte anche la Direzione Aziendale e gli otto Referenti dei Gruppi di 
Lavoro di Pietre Levigate con la convinzione che “la condivisione al cambiamento” 
rappresenti la prima condizione da garantire per guardare a Nuovi, Ambiziosi Traguardi. 
 
Gli strumenti di crescita in cui l’Istituto ha investito sono rappresentati dalla valorizzazione 
del Capitale Intellettuale, dalla Cooperazione Scientifica e dall’Innovazione Tecnologica, 
elementi essenziali per sviluppare il proprio vantaggio in un settore altamente competitivo 
e mantenere la leadership in un contesto globale. Per garantire il massimo supporto alle 
azioni dell’Istituto e alla ricaduta delle stesse sul nostro territorio, è stato approvato un 
piano triennale di investimenti strutturali e tecnologici di circa quindici milioni di euro. La 
nuova sede territoriale di Ancona, già realizzata, sarà inaugurata nel corso dell’anno. 
A breve partirà il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la nuova sede di Pesaro e 
per il Polo Logistico Officina Farmaceutica della sede centrale di Perugia, che rappresenta 
l’investimento strategico sul lungo periodo. 
 
Nel campo della Ricerca, oltre alle consolidate attività di ricerca corrente, che hanno goduto 
di un accresciuto fondo di finanziamento, grazie ai lusinghieri risultati ottenuti negli ultimi 
anni, l’Istituto si è concentrato in particolare su progetti di innovazione sostenuti con fondi 
comunitari tramite i programmi di sviluppo rurale nazionali (PSRN) e regionali (PSR) di 
Umbria e Marche. Alle numerose proposte di progetti regionali si sono associate due 
iniziative nazionali particolarmente degne di nota, con progetti finalizzati al sostegno per la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (Misura 
Biodiversità PSRN) ed all’ innovazione (Progetto LEO – Livestock Environment Open data). 
Inoltre anche quest’anno l’Istituto è stato coinvolto in importanti attività di cooperazione 
internazionale, lavorando in particolare nell’area balcanica in progetti di gemellaggio 
istituzionale. Grazie alla costante e fruttuosa collaborazione con le amministrazioni 
regionali l’Istituto è stato coinvolto in iniziative e importanti progetti finalizzati, ad esempio, 
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alla valutazione del benessere negli allevamenti e allo sviluppo di un centro per il 
potenziamento della ricerca sanitaria medica e veterinaria (CRIVAT). 
 
L’attenzione rivolta ai giovani ricercatori si è concretizzata anche nell’attivazione di un 
percorso di formazione permanente che vedrà, anche nel 2019, docenti interni coinvolti in 
incontri di confronto su argomenti di particolare rilevanza tecnica e scientifica. 
L’organizzazione del congresso annuale della SIDILV ha consentito all’Istituto di sottolineare 
la forte correlazione tra animale, uomo e ambiente, in un’ottica effettiva di One Health, 
aprendo alla possibilità per gli Istituti di lavorare in ambiti finora poco esplorati.  
Più in generale il 2018 è stato l’anno che ha consolidato il ruolo del nostro Istituto quale 
supporto tecnico scientifico per le due regioni, in particolare per gli enti che operano nel 
settore zootecnico e agro alimentare. 
L’Istituto oltre a garantire le attività istituzionali si è dedicato alla gestione delle emergenze 
epidemiche e non epidemiche. In questa prospettiva siamo stati fortemente impegnati, 
arrivando alla redazione di un manuale operativo finalizzato proprio alla gestione della 
sanità animale e della sicurezza alimentare in situazioni di emergenza. Tutto questo anche 
grazie alla fruttuosa e continua collaborazione con il sistema della Protezione Civile 
nazionale e regionale. 
 
Dal primo gennaio l'istituto si è adeguato alla normativa della fatturazione elettronica 
rispetto alla richiesta di prestazioni, diventando di fatto un CUP di Azienda sanitaria. 
Prioritario l’impegno verso la stabilizzazione dei tanti giovani che esprimono la forza, 
l’energia, e rappresentano il futuro dell’azienda. Nel corso del 2018 è stato stabilizzato 
tutto il personale avente titolo ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.lgs. 75/2017 e per il 
prossimo anno è prevista la stabilizzazione ai sensi del comma 2, art. 20 del medesimo D. 
Lgs. Nei prossimi mesi, in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale, si procederà con un intervento coordinato e complessivo rivolto alle altre forme 
di lavoro flessibile già in essere che, essendo sostanzialmente legate alla ricerca, saranno 
valutate in relazione ai nuovi strumenti previsti per il personale della ricerca sanitaria (cd. 
Piramide).  
È stata raggiunta un’importante intesa con le OO.SS. sul piano di subentro relativo al nuovo 
Modello Organizzativo che mira a tutelare le posizioni del personale in servizio, al fine di 
preservare e valorizzare il know how acquisito e di collocare ciascuno nell’incarico più 
attinente alle proprie caratteristiche individuali, salvaguardando per quanto possibile, 
coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi 
nazionali e compatibilmente con il nuovo modello organizzativo, la posizione giuridico ed 
economica acquisita. 
Il 27 dicembre si è aggiunto un ulteriore “tassello” al riconoscimento del ruolo del 
personale della ricerca, con la stipula dell’ipotesi di CCNL che ne disciplina il trattamento 
giuridico ed economico, che si aggiunge a quanto già stabilito a livello normativo e di 
finanziamento con le ultime due Leggi di Bilancio. Il percorso prevede ulteriori interventi 
normativi, ma è ormai in fase avanzata. La linea tracciata consente finalmente di valorizzare 
le professionalità espresse dagli II.ZZ.SS. nel campo della ricerca sanitaria, fornendo una 
tutela a coloro che da anni contribuiscono con la loro attività al raggiungimento dei risultati 
scientifici negli ambiti di nostra competenza. 
 
La contingenza sanitaria nazionale ed internazionale ha visto, in particolare, il nostro Centro 
di Referenza delle Pesti Suine fortemente coinvolto in azioni di supporto al Ministero della 
Salute per continuare a fronteggiare con efficacia i focolai di Peste Suina Africana che si 
sono registrati in Sardegna ma anche, per delineare strategie di prevenzione del rischio di 
introduzione della malattia dai territori dell’Europa Orientale, dove è ormai endemica. La 
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conoscenza dello stato sanitario delle popolazioni animali presenti nel territorio delle 
nostre regioni rimane un elemento portante della nostra attività. In questa prospettiva 
lavoreremo per rendere sempre più efficaci i nostri interventi, implementando sistemi 
innovativi di sorveglianza epidemiologica che, in maniera proattiva, si affiancheranno alle 
attività diagnostiche routinarie, con la finalità di definire, di concerto con tutte le altre 
figure che si occupano di sanità e benessere degli animali, efficaci misure di prevenzione 
delle problematiche sanitarie più impattanti sul settore zootecnico. 
 
Nel 2018 è entrato nel vivo il progetto: “Percorsi di miglioramento e valutazione della 
performance negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” coordinato dal MES dell’Istituto 
Sant’Anna di Pisa, della durata triennale e che prevede il confronto con l’Istituto del Lazio e 
della Toscana e quello del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Durante il primo anno sono 
state avviate le seguenti attività: analisi e condivisione degli strumenti, valutazione della 
ricerca scientifica e valutazione dei risultati principali di output e outcome degli Istituti. 
  
Costante è rimasto l’impegno nel campo della cooperazione internazionale; nello specifico, 
si è dato seguito alle attività relative al progetto di gemellaggio in corso nella Repubblica di 
Macedonia (MK12/IB/AG/01 “Further development of Competent Authorities’ control 
systems to protect the human, animal and plant health”) attraverso missioni di esperti di 
breve termine ed organizzazione di visite di studio sul territorio nazionale. In aggiunta, 
all'Istituto è stata assegnata la gestione amministrativa e finanziaria del progetto Twinning 
SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and further development 
of the legislative framework in the field of organic production and food quality policy” nella 
Repubblica di Serbia, per un budget complessivo di circa 1,1 milioni di Euro.  
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STRUTTURA COMPLESSA 1 (SC1) - DIAGNOSTICA GENERALE E 

BENESSERE ANIMALE 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 1 
La struttura complessa “Diagnostica Generale e Benessere Animale” svolge attività di tipo 
clinico, anatomo-istopatologico e laboratoristico finalizzate alla diagnosi delle malattie, 
soprattutto quelle trasmissibili, degli animali domestici e selvatici, tramite l’identificazione 
degli agenti eziologici e dei meccanismi fisiopatogenetici alla base dei processi patologici, 
con particolare attenzione alle zoonosi. Da questa attività nasce sul piano spaziale e 
temporale l’osservazione epidemiologica delle malattie, strumento indispensabile per la 
valutazione dell'impatto che queste possono avere all’interno della popolazione animale 
presente sul nostro territorio. Accanto a questi aspetti diagnostici, altrettanto importante e 
di crescente interesse risulta lo studio di parametri biologici correlati al benessere animale, 
considerato, sia da un punto di vista zootecnico che sanitario, lo strumento di garanzia della 
salute animale, della sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti. L’intervento pronto e 
puntuale nei confronti delle problematiche sanitarie contingenti (emergenze ecc.) resta uno 
dei cardini dell’attività espletata dalla Struttura sul territorio. Gli interventi non si limitano 
solo a questo tipo di attività ma tendono sempre più a soddisfare la crescente richiesta di 
una consulenza qualificata finalizzata alla programmazione, all’interno delle aziende, di 
piani di gestione e di intervento a medio e lungo termine. Ai dirigenti della Struttura, oltre 
alle richieste di consulenza su aspetti prettamente sanitari, su tematiche di natura 
gestionale, benessere animale, formazione/informazione degli operatori, vengono sempre 
più richiesti pareri come periti di parte nei casi forensi di maltrattamento animale. Grazie 
all'attività dei Laboratori e dei Centri Specialistici, l’attività di ricerca scientifica risulta in 
netta crescita rappresentando lo strumento essenziale per lo sviluppo ed il riconoscimento, 
a livello nazionale ed internazionale, dell’attività della Struttura stessa. Il personale della 
Struttura ha inoltre continuato a collaborare, per quanto di sua competenza, alle attività 
correlate agli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia. 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche (dati quantitativi 2018) 
Laboratorio di Diagnostica 
Il Laboratorio Diagnostica di Perugia ha incrementato il numero di analisi del 2,4% 
effettuando complessivamente 118434 analisi (115706 analisi effettuate nel 2018), delle 
quali 87846 riguardano la Ricerca di larve di Trichinella spp. da muscolo. Da un’analisi dei 
campioni esaminati si evince che c’è stato un incremento della richiesta di determinazioni 
su matrici provenienti da cinghiali e animali selvatici. Il trend della analisi per la ricerca 
trichine è stato il seguente: nel 2013 sono state effettuate 111.049 ricerche di larve di 
Trichinella, 104.613 nel 2014, 103911 nel 2015, 90037 nel 2016, e 85857 nel 2018. 
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Le attività del laboratorio comprendenti la necroscopia, batteriologia, parassitologia e 
diagnostica molecolare hanno subito negli anni un sostanziale incremento, passando da 
20.716 determinazioni effettuate nel 2013 (22.696 nel 2014, 23.180 nel 2015, 28897 nel 
2016, 29849 nel 2017) alle 28644 determinazioni effettuate nel corso del 2018. 
 

 
Gli esami anatomopatologici svolti nel 2014 erano pari a 1806 dei quali il 57% riguardavano 
ruminanti domestici e selvatici come si può evincere dalla tabella sottostante. Nel 2015 gli 
esami anatomopatologici svolti sono stati 1925 dei quali il 60% relativi a ruminanti. Nel 
2016 gli esami anatomopatologici sono stati 2375 e nel 2017 sono stati 2441, nel 2018 ne 
sono stati svolti 1944 ripartiti così come in tabella: 
 

  Bovini Ovini Caprini Conigli Suini Aviari Cani Lepri Gatti Altri 

2014 536 384 115 217 149 141 87 63 58 56 

2015 566 436 165 136 115 227 86 46 46 102 

2016 608 444 163 199 120 245 122 68 60 346 

2017 643 397 146 180 153 249 150 55 74 232 

2018 638 395 146 120 138 147 112 34 76 138 
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Il Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti ha continuato la sua attività di 
consulenza tecnico-scientifica sul territorio tramite sopralluoghi e collaborazioni con i 
veterinari ASL e libero-professionisti nell’ambito della gestione delle problematiche di 
natura sanitaria in azienda. 
 
Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica 
Il laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica ha effettuato nel corso del 2018 un totale di 
21.975 analisi con un trend positivo pari al 68%, rispetto al 2017 (14940 analisi). Gli esami 
riferibili alla parte di chimica clinica, ematologie ed immunologia sono stati 11981 con un 
incremento del 63% rispetto al 2017. Gli esami afferenti al settore Istopatologia sono stati 
9994. 
L’attività del settore Istopatologia è dettagliata nel grafico seguente, nel quale è anche 
rappresentato il trend 2016-2018 suddiviso per specie animale.  
Dal grafico si evince un aumento significativo dell’attività diagnostica e l’attività 
preponderante rimane quella collegata agli animali da compagnia (soprattutto i canidi), ai 
suidi, ascrivibile alla problematica TBC nel cinghiale e ai volatili. 
L’attività preponderante del laboratorio rimane quella collegata agli animali da compagnia. 
 

 
 
Sviluppo nuove metodiche  
 
Laboratorio Diagnostica: 
Nel corso del 2018 sono state redatte le seguenti procedure con i relativi dossier di 
validazione e modulistica connessa. 

• PRT. LDPG1.012 Echinococcus granulosus complex – identificazione di 
genotipo/specie tramite PCR e sequenziamento 

• PRT.LDPG1.013 Mycoplasma mycoides subsp. capri e Mycoplasma capricolum 
subsp. capricolum – identificazione in PCR 

• PRT.LDPG1.015 Mycoplasma arginini – identificazione in PCR 

• PRT.LDPG1.016 Mycoplasma ovipneumoniae – identificazione in PCR 

• PRT.LDPG1.021 Dichelobacter nodosus – isolamento 

• PRT.LDPG1.022– identificazione di uova di Taenia – multiplex PCR 
 
Sono state inoltre revisionate le seguenti procedure ed i seguenti moduli:  
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• PRT.PGTSE.029– Mycoplasma agalactiae – identificazione in PCR (revisione 
generale) 

• MOD.Q.388-367-359-357-356 
 
Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica 
Nel corso del 2018 è stato revisionato il MOD.Q.194 “Scheda anamnestica per campioni di 
cani, gatti e altri pets da sottoporre ad esame istologico”. 
 
Politica della Qualità (accreditamento nuove prove, partecipazione a circuiti inter-
laboratorio 2018);  
Per perseguire criteri e requisiti del Sistema qualità, il Laboratorio Diagnostica ha 
proseguito la partecipazione ai ring test nazionali ed internazionali, in particolare: 
Circuito Microbiology del Vla (3 campioni mensili, 12 invii mensili l’anno, sui quali nel 2018 
sono state effettuate 121 prove microbiologiche e 4 antibiogrammi su ceppi batterici 
certificati). 
Circuito di E. Coli O157 sempre del VLA (12 campioni in tre invii/anno) 
Circuito “Salmonella isolamento” del centro di referenza per le salmonellosi (20 campioni). 
Circuito AQUA 2018 per Taylorella equigenitalis dell’IZsVe (10 campioni, un invio/anno). 
Proficiency test per la ricerca di larve di Trichinella in carni suine secondo il Regolamento UE 
2015/1375: 3 campioni per la digestione automatica e 3 per la digestione artificiale. 
Proficiency test per la ricerca di larve di Trichinella in carni equine secondo il Regolamento 
UE 2015/1375: 3 campioni per la digestione automatica. 
Circuito AQUA BM 2018 per la diagnosi in PCR di Neospora caninum  
Circuito AQUA BM 2018 per la diagnosi in PCR Coxiella burnetii  
Circuito interlaboratorio per la “Ricerca diretta delle clamidie” mediante PCR 
Proficiency test per la ricerca di “Echinococcus granulosus complex” in PCR 
Per perseguire criteri e requisiti del Sistema qualità, il Laboratorio Istopatologia e Chimica 
Clinica ha proseguito la partecipazione ai ring test nazionali ed internazionali, in particolare: 

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

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

7. Partecipazione al ring test annuale organizzato dal CIBA dal titolo” Studio di 
riproducibilità del metodo istologico per il riconoscimento dei trattamenti illeciti 
negli animali da reddito” 

8. Partecipazione al ring test annuale organizzato dal Centro di referenza nazionale 
per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei dal titolo” Patologie molluschi 
bivalvi”. 

 
Consulenze e collaborazioni 
 
Laboratorio di Diagnostica di Perugia collaborazioni con: 

• Contratto di consulenza tecnico-scientifica con la ditta New Tech Solutions su 
“Valutazione in vitro dell’attività antibatterica di Bioakt su ceppi di Dichelobacter 

nodosus isolati da greggi ovini italiani positivi per pedaina contagiosa” 
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• Collaborazione scientifica con Università degli Studi di Perugia, facoltà di Medicina 
Veterinaria per la tipizzazione molecolare di ceppi di muffe non dermatofitiche 
isolate da formaggi. 

 
Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti collaborazioni con:  

• Ara Basilicata: stipula di un accordo di collaborazione per il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

- Definizione di protocolli diagnostici e piani di controllo e monitoraggio nei 
confronti delle principali epizoozie che interessano l’allevamento dei piccoli 
ruminanti 

- Incontri di formazione rivolti ai tecnici veterinari ARA e agli allevatori lucani 
- Unipg, nell’ambito del Master di II livello in allevamento Ovino e Caprino, 

supporto tecnico allo svolgimento di lezioni frontali e lezioni pratiche in sala 
settoria. 

• Ditta Huvepharma, nell’ambito di un trial di campo per valutare l’efficacia 
dell’utilizzo della paromomicina nel controllo della cryptosporidiosi negli agnelli; 
organizzazione di incontri di formazione rivolti a medici veterinari sulla tematica 
delle patologie neonatali dei ruminanti 

• Ditta MSD Animal Health “"Valutazione della risposta immunitaria per Mannheimia 

haemolytica in agnelli provenienti da allevamenti umbri", con produzione di un 
opuscolo scientifico presentato in occasione del IV Workshop ovi-caprini MSD 
Animal Health 

• Ditta MSD Animal Health, produzione di un opuscolo scientifico presentato in 
occasione del IV Workshop ovi-caprini MSD Animal Health sulla “Biosicurezza 
nell’allevamento dei piccoli ruminanti”. 
 

Laboratorio d’Istopatologia e Chimica Clinica: 

• Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell’Università degli Studi di Urbino. 
Sono stati eseguiti esami istologici ed immunoistochimici su organi di topi inoculati 
con retrovirus endogeni. 

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

• Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni - Dipartimento Chirurgia apparato 
digerente e Gastroenterologia e S.C. Chirurgia Digestiva e Unità del Fegato con un 
progetto di ricerca dal titolo “Chirurgia bariatrica versus terapia medica 
convenzionale in ratti obesi diabetici”. 

• Azienda Ospedaliera “S. Maria della Misericordia” di Perugia – S.S.D. Citopatologia 
e Istopatologia Diagnostica. Progetto: digitalizzazione dei laboratori di 
istopatologia. 

• Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie. Progetto che 
prevede l’impiego della termoablazione epatica applicata alla specie suina, 
metodica utilizzata in medicina umana per trattamento dei tumori epatici 
sfruttando l’effetto necrotizzante esercitato dal calore sui tessuti biologici. La 
collaborazione prevede indagini di microscopia elettronica a trasmissione per 
valutare il danno epatico da calore mediante esami ultrastrutturali. 

• Contratto di consulenza tecnico-scientifica con la Società C.B.M. Gestione 
Allevamenti Zootecnici Soc. Agr. a r.l., di Federico Fileni. 
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Attività di Ricerca  
 
Ricerche Correnti in qualità di capofila: 

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

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

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

4. IZS UM 008/18 RC “Modulazione del microbiota enterico e dell'antibiotico 
resistenza nel pollo da carne: l'effetto dei probiotici”. (Responsabile scientifico Livia 
Moscati). 

5. IZS UM 009/18 RC “On-farm biosecurity: nuove strategie di prevenzione del cross 
contamination dei principali patogeni dei piccoli ruminanti” (Responsabile 
scientifico Nicoletta D’Avino). 

 
Ricerche Correnti in qualità di partner: 

1. Emergenze non epidemiche: Individuazione di indicatori di attribuzione per le 
soluzioni emergenziali e per la valutazione degli aspetti sanitari e del benessere 
negli allevamenti umbri colpiti dal sisma (Responsabile scientifico Gina Biasini). 

2. IZSUM 004/15 RC “Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito” 
(Responsabile Scientifico M. Biagetti). 

3. IZSUM 006/15 RC “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di 
alcuni agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio” (Responsabile 
Scientifico S. Farneti). 

4. IZSUM 001/16 RC “Applicazione di metodiche innovative per la produzione di 
presidi immunizzanti potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e 
vaccinale” (Responsabile Scientifico A. De Giuseppe). 

5. IZSUM 10/17 RC “Studio dell’associazione dei polimorfismi (SNP) dei Toll Like 
Receptor (TLR) con lo stato di infezione da Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis nei bovini” (Responsabile Scientifico P. Mazzone). 

6. IZSPLV 11/2017 RC “Geni Driver e MicroRNA nella patogenesi dell’osteosarcoma 
canino: identificazione di biomarcatori in oncologia comparata e potenziamento 
delle indagini epidemiologiche nell'ambito della rete NILOV degli IIZZSS” 
(Responsabile Scientifico E. Manuali). 

 
Progetto "Life U-SAVEREDS - Management of grey squirrel in Umbria: conservation of red 
squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines" - life13 bio/it/000204 codice 
Life12014. 
 
PSR approvati 
PSR 2014-2020 - “Sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID 
Bluetooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria (SMARTHORSE)” 
 
 
Programma di attività IZSUM obiettivi Regioni Umbria-Marche 2018: 

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

- Umbria. Produzione, analisi ed elaborazione dati con particolare riferimento a quelli 
scaturiti nell'ambito del Registro Tumori Animale per concorrere alla creazione di 
informazioni complesse, intersettoriali, per l'osservatorio Ambiente e Salute della 
Regione Umbria (Co-Responsabile Scientifico E. Manuali) 

- Marche. Registro Tumori Animali Marche (Responsabile Scientifico E. Manuali)  
 
Progetto Europei presentati in qualità di partner: 
LIFE RESTART: Restore and maintain biodiversity of Trasimeno Lake through management 
of IAS and development of a sustainable fishing. Responsabile Crotti Silvia 
Obiettivo SC1-03 
Progetto europeo PRIMA SECTION 1 IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF MEDITERRANEAN 
AGRO ECOSYSTEMS dal titolo Innovative approaches to understand the adaptation 
mechanisms to Mediterranean climate conditions in ruminants (Livia Moscati). 
 

Progetto di ricerca propria anno 2017/2018: 
“Ricerca e approfondimenti sulle principali specie di micoplasmi presenti negli allevamenti 
ovini (OviMYCO)” Responsabile Crotti Silvia (cod. RCIS42017). 
 
Produzione scientifica  
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 
Tesi di Laurea 
Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e Forensi: 
“Dermatofitosi in popolazioni di scoiattolo grigio amaricano Sciurus carolinensis residenti in 
Umbria. Il laboratorio come ausilio diagnostico”. Tesista: Deborah Cruciani, correlatore: 
Silvia Crotti. 
 
Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 

 
Paola Papa – Docente 

- Lezioni teoriche-pratiche al Master di II livello in allevamento Ovino e Caprino, 
UNIPG  

- Comunicazione Foot Rot Symposium University of Warwickal dal titolo 

“Dichelobacter nodosus in Italian sheep flocks: molecular detection and 
characterization of serogroups“ 20-21 settembre 2018 UK 

- Lezione per il PFA ECM "IL SISTEMA DI BIOSICUREZZA: DAI PRINCIPI DI BASE ALLE 
MODALITA’ OPERATIVE DEI LABORATORI DELL’IZSUM" Perugia, 16 novembre 2018 

Paola Papa – Discente  
- Progetto Formativo Aziendale “Emergenze non epidemiche: Piano Operativo 

Regionale dell’IZS Umbria e Marche” Perugia maggio-ottobre 2018 IZSUM 
- "Avvelenamento degli animali domestici e selvatici nella Provincia di Viterbo” Corso 

tenutosi a Viterbo 27 agosto 2018 
- "Workshop del Centro Di Referenza Nazionale per l’antibioticoresistenza e del 

National Reference Laboratory for Antimicrobial Resistance 15 novembre IZSLT 
Roma 

- Corso ECM “Il maltrattamento degli animali da affezione” USL 1 Umbria dal 
29/11/2018 al 11/12/2018  
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- Corso ECM “Emergenza non epidemica: coordinamento e controllo del piano di 
emergenza regionale” Perugia 19 dicembre 2018 IZSUM  

 
Silvia Crotti – Docente 

- Relazione presso Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni: “L’esame 
micologico: come, quando e perché”, Terni, 21 marzo 2018 

- Relazione ad evento finale Progetto LIFE U-SAVEREDS: “Health status of Grey 
squirrels Sciurus carolinensis: results of LIFE project U-SAVEREDS”, Perugia, 12 
aprile 2018 

- Relazione al IV workshop ovi-caprini MSD Animal Health: “Stato dell’arte sulle 
patologie respiratorie. Aggiornamento sull’immunità passiva e avanzamento del 
progetto OviMYCO”, Bologna, 19-20 aprile 2018 

- Master di II livello in allevamento Ovino e Caprino “Pedaina: diagnosi e strategia di 
intervento”, Perugia 7 maggio 2018 

- Incontro informativo con Ditta Zoetis: “Gestione del problema pedaina all’interno 
degli allevamenti ovini-il corretto percorso clinico-diagnostico”, Perugia, 4 ottobre 
2018 

- Relazione al Master su Fauna non convenzionale: “L’indagine sanitaria come 
supporto alla strategia gestionale per l’eradicazione dello scoiattolo grigio (Sciurus 
carolinensis) in Umbria. L’esperienza LIFE dell’IZSUM”, Napoli 26 novembre 2018. 

 
Silvia Crotti – Discente  

- “Lo strumento Twinning: istruzioni per l’uso”, Perugia, 1 marzo 2018 
- Corso “Pietre levigate”, Perugia, 3-4 aprile 2018 
- Corso FAD IZSVenezie: Artropodi vettori di patogeni per l’uomo e gli animali: 

zanzare” 
- XXIII Congresso Nazionale S.I.P.A.O.C., Napoli, 12-14 settembre 2018 
- “Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e norme di Biosicurezza”, Perugia, 16-17 

ottobre 2018 
- XVII Congresso Nazionale SIDiLV, Perugia, 7-9 novembre 2018 
- “Il ruolo della genetica nella salute animale”, Perugia, 11 dicembre 2018 

 
Nicoletta D’Avino – Docente 

- Piano Formativo Misura 14.1, Benessere Animale, programma di sviluppo rurale 
2014-2020, Regione Marche, “gestione delle principali problematiche sanitarie; la 
biosicurezza negli allevamenti”, Mercatale di Sassocorvaro, 24 gennaio 2018 

- Piano Formativo Misura 14.1, Benessere Animale, programma di sviluppo rurale 
2014-2020, Regione Marche, “gestione delle principali problematiche sanitarie; la 
biosicurezza negli allevamenti”, Carpegna, 31 gennaio 2018 

- Piano Formativo Misura 14.1, Benessere Animale, programma di sviluppo rurale 
2014-2020, Regione Marche, “gestione delle principali problematiche sanitarie; la 
biosicurezza negli allevamenti”, Acqualagna, 14 febbraio 2018 

- La patologia neonatale dei ruminanti: focus sulla criptosporidiosi, 16 febbraio, 
Marsico Nuovo 

- Le malattie da micoplasma nella pecora, Forensa (pz) 6 marzo, tricarico 7 marzo 
- “Tecniche diagnostiche cliniche utilizzabili in allevamento: tampone nasale, lavaggio 

tracheo-bronchiale”, Master di II livello in allevamento Ovino e Caprino, 13 marzo, 
Perugia 

- Autrice di un articolo sulle “principali parassitosi del vitello nell’ambito del Percorso 
di Formazione a Distanza (FAD) “Neonatologia bovina. Aspetti veterinari e 
gestionali”, Point Veterinaire Italie SRL  
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- Itinerario formativo ovicaprini Sivar “Controllo delle performance produttive e 
gestione sanitaria dell’allevamento ovino e caprino”, 5-6 aprile, Perugia 

- IV Workshop ovi-caprini MSD Animal Health “Biosicurezza nell’allevamento ovino e 
caprino”, 19 aprile, Bologna 

- Le Malattie da Micoplasmi nella Pecora, 6 marzo, Forenza (PZ) 
- Le Malattie da Micoplasmi nella Pecora, 7 marzo, Tricarico(PZ) 
- Le mastiti degli ovini e dei caprini; Le Malattie da Micoplasmi nella Pecora, 23 

aprile, Potenza 
- Principali cause di diarrea dei giovani ruminanti con un focus sulle patologie non 

convenzionali, 27 aprile, Alberobello 
- IL Lupo: Monitoraggio sanitario e principali cause di mortalità in Umbria, 

UniversItaly wolf tour - 21 maggio 2018 - Perugia 
- TAVOLA ROTONDA “Nuovo modello di consulenza zootecnico-sanitaria per gli 

allevamenti ovini e caprini” Il monitoraggio, la nuova frontiera per la sorveglianza 
sanitaria: il modello Basilicata, A. Calbi; A. Bosco e N. D’Avino, XXIII Congresso 
Nazionale S.I.P.A.O.C., Napoli, 12-14 settembre 2018 

- “Schmallemberg virus”, Master di II livello in allevamento Ovino e Caprino, 24 
settembre, Perugia 

- Piano Formativo Misura 14.1, Benessere Animale, programma di sviluppo rurale 
2014-2020, Regione Marche, “gestione delle principali problematiche sanitarie; la 
biosicurezza negli allevamenti”, Piediripa, 14 novembre 2018 

- “Il modello Basilicata nella gestione dell’allevamento ovino e caprino”, Master di II 
livello in allevamento Ovino e Caprino, 16 novembre, Perugia 

- Corso ECM; “Dal benessere alle emergenze infettive degli allevamenti da latte: 
aggiornamento di approccio pratico del buiatra”, Paratubercolosi e Diarrea Virale 
Bovina(bvd-md): facciamo il punto, 4 dicembre, Cremopar, Eboli  

- “La patologia neonatale del vitello”, Viggiano (PZ) 10-11 dicembre 
 
Nicoletta D’Avino – Discente 

- Visita presso il GID Lacaune, centro genetico di pecore di razza lacaune, 5-9 
febbraio La Pommière, ROQUEFORT  

- Convegno Nazionale Sivar “Immunologia bovina: la scienza del futuro”, 21 febbraio, 
cremona 

- Giornata Sipaoc: “Aggiornamenti sulla gestione sanitaria e produttiva 
dell'allevamento caprino”, 16 marzo, Perugia 

- Simposio sulle malattie infettive all'interfaccia uomo-chirottero. Stato dell'arte, 
sorveglianza e progetti di ricerca sul territorio IZSVenezie, 23 marzo, Legnaro (PD) 

- Corso “Pietre levigate”, Perugia, 28-29 marzo 2018 
- 20° Congresso Internazionale Sivar, 16-18 maggio, Cremona 
- Corso ECM: Emergenza non epidemica: coordinamento e controllo del piano di 

emergenza regionale, inizio 28 maggio, fine 19 dicembre, Perugia 
- XXIII Congresso Nazionale S.I.P.A.O.C., Napoli, 12-14 settembre 2018 
- Corso ECM “La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease): conoscere per 

prevenire, essere pronti ad intervenire" 18-19 settembre, Ministero della Salute, 
Roma 

- CORSO DI FORMAZIONE PER VETERINARI FORMATORI SUL SISTEMA CLASSYFARM 
(lezione teorica - 1a parte), Ministero della Salute - Roma il 03/10/2018 (all. bovini 
parte pratica - RIETI), Tenutosi presso Valle Santa Azienda Agricola il 06/11/2018  

- Training University Tour: Nuovi percorsi per l’acquisizione di competenze 
manageriali nel settore della bovina da latte, 8 novembre, Perugia 

- Corso per Veterinario Aziendale, 27-28 novembre, Cremona 
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Elisabetta Manuali – Docente 

- ECM “La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione della ricerca a 
supporto del territorio” Perugia 23 aprile, con le seguenti relazioni: 

- Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente Prototheca 
spp. in bovine da latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e 
caratterizzazione molecolare.  

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

 
Elisabetta Manuali – Discente 

- PFA ECM "Emergenze non epidemiche: Piano operativo dell’IZS Umbria e Marche" 
Perugia, 31 maggio 2018. 

- ECM “III workshop del gruppo di studio sull'istologia S.I.Di.l.V.” Torino, 11-12 
dicembre 2018 

- ECM “Incontro annuale CIBA” Torino, 11-12 dicembre 2018 
 
Livia Moscati – docente 

- Ha partecipato in qualità di docente corso “Il maltrattamento degli animali da 
reddito” che si è svolto a Perugia dal 29/11/2018 al 11/12/2018 

 
Livia Moscati – discente 

- Ha partecipato al corso “D. Lgs. 26/2014 sulla tutela degli animali utilizzati ai fini 
scientifici: ruolo e competenze del Responsabile del Progetto di Ricerca e 
Valutazione Tecnico-Scientifica dei progetti (artt. 23, comma 3 e 31 del D. Lgs. n. 
26/2014)” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità che si è tenuto a Roma il 4-5 
luglio 2018 

- Ha partecipato al corso “Gestione di un focolaio di Afta Epizootica e norme di 
biosicurezza)” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna che si è tenuto a Perugia dal 16/10/2018 al 17/10/2018 2018 

- CORSO DI FORMAZIONE PER VETERINARI FORMATORI: LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO, BENESSERE, BIOSICUREZZA E CONSUMO DEL FARMACO ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI CLASSYFARM - 1° Edizione Data: 17-18 Lug 2018. 
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STRUTTURA COMPLESSA 2 (SC2) - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
La struttura complessa Diagnostica Specialistica ha tra i compiti principali quelli di fornire 
un servizio diagnostico in grado di soddisfare i bisogni esterni ed interni nei settori della 
virologia e della sierologia, promuovere la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi 
e la profilassi delle malattie sostenute da Pestivirus, Asfivirus, Retrovirus dei ruminanti e 
virus della 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; 
7. funzioni e compiti dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA). 

 
2. ATTIVITÀ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE 
L’attività analitica complessivamente effettuata nei 3 laboratori della SC2 – DS ha fatto 
registrare rispetto all’anno precedente un leggero aumento, passando da circa 176.000 a 
circa 178.000 esami diagnostici (vedi tabella sottostante).  
 

 2016 2017 2018 

Lab. Nazionale Referenza Pesti suine 22.412 20.402 29.408 (d) 
Lab. Virologia Speciale 33.359 (a) 31.521 (c) 30.540 
Lab. Sierologia 131.679 (b) 124.635 118.425 

 187.450 176.558 178.373 

 
(a) include oltre 12.000 esami progetto ARA Basilicata; (b) include oltre 15.000 esami 
progetto ARA Basilicata; (c) include oltre 4.500 esami per emergenza influenza aviare; (d) 
include circa 3.500 esami per emergenza peste suina africana. 
 
Una leggera flessione si è registrata a carico del laboratorio di sierologia, dovuta 
essenzialmente al passaggio dall’IHA all’ELISA per influenza aviaria; quest’ultima consente 
infatti il test simultaneo per i diversi sierotipi d’interesse epidemiologico, ottimizzando in 
tal modo il numero delle determinazioni analitiche. Nel complesso, non si sono registrate 
sostanziali variazioni nella domanda diagnostica dal territorio. Tutto ciò, a fronte di una 
popolazione animale complessivamente stabile per quanto riguarda le maggiori specie 
animali da reddito (fonte: BDN nazionale). 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo e/o la stesura di nuove metodiche, si segnalano: 
 

1. PRT.LS2.009 – Ricerca anticorpi vs. Virus influenza mediante Elisa competitiva 
2. PRT.LVS2.020 - Identificazione virus Influenza D (IDV), mediante real time RT-PCR  
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3. PRT.LVS2.021 - Coniugazione di immunoglobuline (IgG) con perossidasi di rafano 
(HPRO) mediante il metodo del periodato. 

4. PRT.LVS2.022 - Allestimento coniugati con isotiocianato di fluoresceina (FITC) 
5. PRT.ANMBV.002 Analisi di sequenziamento DNA. 
6. PRT.LNRPS2.004 - Determinazione anticorpi della Peste suina africana mediante 

immunoperossidasi indiretta (IPT). 
7. PRT.LNRPS2.005 - Identificazione virus della diarrea virale del bovino (BVDV) 

mediante real-time RT-PCR. 
8. PRT.LNRPS2.006 - Sieroneutralizzazione per BVD. 

 
POLITICA DELLA QUALITÀ  
  

La politica della qualità, in una struttura complessa ancora fortemente orientata verso la 
domanda diagnostica, assorbe molte risorse. Nonostante la “cultura” della qualità 
costituisca ormai parte integrante delle attività dei laboratori dell’Istituto, la continua 
evoluzione delle regole emanate dagli enti normatori costringe il Sistema Qualità ad un 
adeguamento costante. Di seguito l’elenco complessivo delle procedure oggetto di 
revisione o accreditamento nel 2018. 
 

Procedura  Titolo della procedura/DV Rev./ Accred. 

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

Revisione 

PRT PGVIR 019 SIERONEUTRALIZZAZIONE PER ARTERITE VIRALE EQUINA 
(AVE)  

Revisione 

PRT.LNRPS2.002 CONTROLLO QUALITÀ DEL KIT ELISA PER LA RICERCA DI 
ANTICORPI PESTE SUINA CLASSICA (PSC) 

Revisione 

PRT.PGVIR.003 RICERCA DI ANTICORPI PESTE SUINA CLASSICA (PSC) – 
ELISA OIE Manuale OIE 2014, Cap. 2.8.3 par B.2.3. 

Revisione 

PRT. PGVIR 009 RICERCA DI ANTICORPI PESTE SUINA AFRICANA (PSA) - 
ELISA 

Revisione 

PRT.PGCEREP 001  ISOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS DELLA PESTE 
SUINA CLASSICA (PSC) Manuale OIE 2014, Cap. 2.8.3, Par 
B.1.1.1- 

Revisione 

PRT. PGCEREP 005 SIERONEUTRALIZZAZIONE PER PESTE SUINA CLASSICA 
(PSC) Manuale OIE 2014, Cap. 2.8.3, Par B.2.2. 

Revisione 

PRT.PGVIR.033 SIERONEUTRALIZZAZIONE PER BVD Manuale OIE 2015, 
Cap. 2.4.7, Par B.2.1- 

Revisione 

PRT.PGVIR.004 ISOLAMENTO DEL VIRUS PESTE SUINA AFRICANA (PSA) 
Manuale OIE 2012, Cap. 2.8.1, Par B.1.2. 

Revisione 

PRT. PGVIR.112  SIERONEUTRALIZZAZIONE PER BORDER DISEASE (BD) 
Manuale OIE 2014, Cap. 2.8.3, Par B.2.2. 

Revisione 

PRT.PGCEREP. 109 IDENTIFICAZIONE VIRUS PESTE SUINA AFRICANA (PSA) 
MEDIANTE REAL-TIME PCR Manuale OIE 2012, Cap. 2.8.1, 
Par B.1.4.5 

Revisione 

PRT.PGCEREP.008 IDENTIFICAZIONE VIRUS PESTE SUINA CLASSICA (PSC) 
MEDIANTE REAL-TIME PCR Manuale OIE 2014, Cap. 2.8.3, 
Par B.1.1.4. 

Revisione 

PRT.LNRPS2.006 SIERONEUTRALIZZAZIONE PER BVD Manuale OIE 2014 
Capitolo 2.8.3, Parte B.2.2. 

Accreditamento 

PRT.MCSIER.002 DIAGNOSI DELLA BRUCELLOSI BOVINA ED OVI-CAPRINA 
MEDIANTE SAR 

Revisione 
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PRT.LMA5.009 CONTROLLO DI PERFORMANCE DEI TERRENI COLTURALI Revisione 
 
Si segnala infine che la dr.ssa S. Costarelli è inserita nel “team qualità” per le verifiche 
ispettive interne ed ha partecipato, in qualità di auditor tecnico, alla verifica che si è tenuta 
presso la Sezione diagnostica di Tolentino in data 21 marzo 2018. 
La stessa, come responsabile del sistema Biosicurezza dell’IZS-UM, ha gestito la verifica 
ispettiva interna per la Biosicurezza il 20 giugno 2018 cui ha fatto seguito il Riesame della 
Biosicurezza il 7 luglio 2018. 
 
Circuiti interlaboratorio ai quali la SC2 ha partecipato  

- Ring Test sierologico per Brucellosi bovina e ovicaprina  
- Ring Test sierologico per Blue Tongue 
- Ring Test sierologico per Influenza Aviare e Malattia di Newcastle  
- Ring Test per sierologico per Paratubercolosi 
- Ring test sierologico per West Nile  
- Ring Test sierologico per Afta  
- Ring Test Malattia Vescicolare Suina  
- Ring Test sierologico per Leptospira  
- Ring Test Per Malattia di Aujeszky  
- Ring Test sierologico per Leucosi Bovina Enzootica  
- Ring test virologico per Influenza Aviaria e malattia di New Castle 
- Ring test molecolare per Influenza Aviaria e malattia di New Castle 
- Ring test molecolare Bluetongue  
- Ring test molecolare West Nile 
- Ring test sierologico IBR  
- Ring test virologico per Arterite virale Equina   
- Ring test sierologico per Arterite virale Equina   
- Ring test virologico virus Peste Suina Africana 
- Ring test molecolare Peste Suina Africana 
- Ring test sierologico Peste Suina Africana 
- Ring test virologico virus Peste Suina Classica 
- Ring test molecolare Peste Suina Classica 
- Ring test sierologico Peste Suina Classica 
- Ring test molecolare Lumpy skin disease 

 
Circuiti interlaboratorio organizzati dai Centri nazionali di referenza 

- Ring test sierologico per Peste suina Africana (PSA) 
- Ring test molecolare per Peste suina africana (PSA) 
- Ring test sierologico per Peste suina classica (PSC) 
- Ring test sierologico per Leucosi bovina enzootica (LEB) – matrice siero 
- Ring test sierologico per Leucosi bovina enzootica (LEB) – matrice latte 
- Ring test sierologico per Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) – matrice siero 
- Ring test sierologico per Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) – matrice latte 
- Ring test sierologico per Diarrea virale del bovino (BVD) 
- Ring test molecolare per Diarrea virale del bovino (BVD) 
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CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
Comitati scientifici e gruppi di lavoro 

 

9 gennaio  Bruxelles (Belgio) Working Group on the measures for African Swine 
Fever 

26 gennaio  Cagliari Unità di Progetto 
30 gennaio  Roma – Ministero 

della Salute 
Working Group Sistemi Informativi  

5 febbraio  Roma – Ministero 
della Salute 

 “Gruppo esperti PSA nel cinghiale” (videoconferenza) 

15 febbraio Firenze 1° Incontro del Progetto “Percorsi di miglioramento e 
valutazione delle performance” – MES 

22 febbraio  Roma – Ministero 
della Salute 

Working Group PSA 

28 febbraio  Roma – Ministero 
della Salute 

Working Group sistemi informativi 

20 marzo  Roma – Ministero 
della Salute 

Working Group Sistemi Informativi  

3 maggio Brescia Giornata “Rete biobanche IIZZSS” 
12 giugno  Cagliari Gruppo esperti PSA nel cinghiale 
10 luglio Pisa 2° Incontro del Progetto “Percorsi di miglioramento e 

valutazione delle performance” - MES 
20 giugno  Roma – Ministero 

della Salute 
Working Group Sistemi Informativi  

6 luglio  Cagliari Unità di Progetto 
17 luglio  Roma – Ministero 

della Salute 
Programma straordinario di eradicazione della Peste 
suina africana 2017  

10-11 
settembre  

Sassari Riunione coordinamento attività di ricerca PSA 

17 settembre Roma - UNA ITALIA, 
Unione nazionale 
filiere 
agroalimentari 
italiane carni e 
uova 

Aggiornamenti in tema di Peste suina africana – Gruppi: 
Amadori, Veronesi Holding, Martini SpA 

18 settembre Perugia “Accordo di collaborazione biobanche veterinarie” 
(videoconferenza) 

21 settembre Roma – Ministero 
della Salute 

Incontro con associazioni di categoria sul tema PSA 

25 settembre  Roma - Ministero 
della Salute 

Working Group Sistemi Informativi  

4 ottobre Roma - Ministero 
della Salute 

 “Simulazione di un caso di sospetto di peste suina 
africana in suini selvatici – Regione Friuli Venezia Giulia” 
(videoconferenza) 

10 ottobre Roma - Ministero 
della Salute 

 “Simulazione di un caso di sospetto di peste suina 
africana in suini selvatici – Regione Friuli Venezia Giulia” 
(videoconferenza) 

30 ottobre  Perugia “Sistemi informativi biobanche veterinarie” 
(videoconferenza) 

31 ottobre Roma - Ministero 
della Salute 

Incontro interministeriale: “PSA in Europa – 
elaborazione di possibili misure di controllo e 
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contenimento dei cinghiali selvatici” 
12-16 novembre Perugia TAIEX Study Visit on “Practical experience for veterinary 

inspector and veterinary staff in the case of outbreak: 
African Swine Fever” per medici veterinari del 
Montenegro 

14 novembre Perugia “The OIE Virtual Biobank project: the pilot phase” 
(videoconferenza) 

14-15 novembre Pordenone 
 

Simulazione di un caso di peste suina africana nel 
selvatico nella Regione Friuli Venezia Giulia 

 27 novembre Perugia “Percorso evolutivo Cyti forms biobanche veterinarie” 
(videoconferenza) 

3 dicembre Roma - Ministero 
della Salute 
 

IT GFA 2018-6306 - Incontro con la Commissione 
“General Follow-up Audit to Italy” 

3-7 dicembre  
 

Slovacchia Fact-finding mission in Slovakia in order to evaluate the 
implementation of surveillance and emergency 
preparedness in relation to African swine fever in wild 
boar  

13 dicembre  Perugia  “The OIE Virtual Biobank project: the pilot phase” 
(videoconferenza) 

14 dicembre Roma Confagricoltura - Incontro tecnico con gli Stakeholder 
istituzionali, comunitari e nazionali del comparto “Peste 

Suina Africana: una minaccia per il settore suinicolo, 

una sfida da gestire” 
14 dicembre  Roma 

 
Working Group “Sistemi informativi per la salute 

animale” 
19 dicembre  Brussels 

 
Ministerial conference, organized by the European 
Commission, on the “Eradication of African swine fever 
(ASF) in the EU and the long-term management of wild 
boar populations” 

20 dicembre  Roma - Ministero 
della Salute 

Piano nazionale PSA – riunione esperti 

 
Il gruppo di lavoro “sanità animale” di cui la dr.ssa S. Costarelli fa parte, ha anche 
partecipato a diversi incontri svolti nelle sedi di Perugia, Firenze, Pisa e attraverso 
videoconferenze, nell’ambito del progetto “Percorsi di miglioramento e valutazione delle 

performance”, in collaborazione con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, con l’IZS Piemonte 
Liguria e Valle d’Aosta e con l’IZS Lazio e Toscana.  
 
Collaborazioni 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria della Università di Torino “New generation 

sequencing of Ruminant Pestiviruses” 

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

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

- Supporto tecnico e consulenziale al Ministero della Salute in materia di 
Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) 

- Collaborazione con la Regione Sicilia per l’elaborazione di un Piano volontario per il 
controllo della Rinotracheite Infettiva del bovino (IBR)  

- Collaborazione scientifica con ANABIC nel biennio 2018-2019 
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- Community Reference Laboratory for ASF, Valdeolmos, Madrid (Spain), 
“Epidemiological evaluation on ASF in Sardinia”  

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

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

- Collaborazione con la Repubblica della Macedonia - EU funded Twinning project MK 
10/IB/AG 01 “Institutional strengthening of the capacities of Competent Authorities 

for the implementation of the acquis for food safety, veterinary and phytosanitary 

policy” – Macedonia 

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

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

- Collaborazione con la Repubblica del Montenegro - TAIEX Study Visit on “Practical 
experience for veterinary inspector and veterinary staff in the case of outbreak: 
African Swine Fever” per medici veterinari  

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

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

- Collaborazione con la Regione Umbria per la stesura del “Piano di controllo 
finalizzato all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della 
Regione Umbria” (DGR 1451 del 10.12.2018). 

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

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

- Collaborazione con l’In3diagnostic srl di Torino, per la validazione secondo i criteri 
OIE del kit commerciale Eradikit Bulk Milk Surveillance kit Plus.  

 
Consulenze e pareri 

 

Gli esperti dei Centri di referenza hanno fornito nel corso dell’anno diverse consulenze e 
pareri ai vari livelli istituzionali; l’elenco completo è riportato nei report annuali di ciascun 
Centro di referenza. 
 
RICERCA  
 
Le attività di ricerca hanno caratterizzato un importante ambito di attività della scrivente 
Struttura Complessa. Oltre alla realizzazione delle fasi annuali delle Ricerche Correnti 
iniziate negli anni precedenti, sono stati attivati nuovi progetti di ricerca. Di seguito viene 
fornito il dettaglio dei progetti di ricerca 2018 con un breve Summary a descrizione dei 
contenuti. 
 

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

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

protezione vaccinale” 
Tra i Paesi a zootecnia più evoluta, l’Italia è quello con la maggiore diversità genetica per 
BVDV. È quanto meno sorprendente il fatto che, nonostante il frequente ricorso alla 
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vaccinazione, la circolazione virale sia tutt’altro che diminuita. Non sono infrequenti le 
segnalazioni che pervengono dal territorio, di aziende regolarmente vaccinate e con 
infezione in stalla. Tutto ciò, in aggiunta alla elevata diversità genetica del BVDV nel nostro 
Paese, pone l’interrogativo sulla effettiva capacità di protezione da parte dei vaccini 
disponibili sul mercato. Precedenti ricerche su tale delicata questione, non hanno sino ad 
oggi consentito di fornire indicazioni del tutto esaustive. Pertanto, alla luce di quanto sopra, 
riteniamo che questo filone di ricerca rivesta ancora un grande interesse pratico per gli 
allevatori – CONCLUSA 
RC 03/2016 “Indagine sulla presenza e diffusione di un nuovo Pestivirus atipico (APPV) 

negli allevamenti suini e valutazione dell’impatto clinico e diagnostico”  

È di appena un anno fa la scoperta, attraverso studi di metagenomica, di un nuovo 
pestivirus “atipico”, denominato atypical porcine pestivirus (APPV), identificato negli USA 
da campioni di origine suina positivi per PRRS. Successivamente, è stato possibile associare 
la presenza di APPV a forme di tremore congenito in suinetti neonati. Allo stato attuale, 
ricerche nei confronti di APPV sono state effettuate, oltre che negli USA, anche in Germania 
con il sorprendente riscontro di una elevata prevalenza per questo virus emergente a livello 
di allevamento, cui fa riscontro anche una elevata variabilità genetica. Resta quindi la 
evidenza di un virus emergente le cui ripercussioni sulla sanità degli allevamenti e sulle 
produzioni è ancora tutta da valutare. Sulla base di quanto sopra, abbiamo ritenuto 
importante stabilire se anche in Italia è presente questo virus emergente, con quale 
prevalenza, ed eventualmente, quale impatto può avere sulle produzioni - IN FASE DI 
CONCLUSIONE 
RC 05/2017 “Studio dell’immunità materna indotta dalla vaccinazione con prodotti 

marker (gE negativi) nei confronti della rinotracheite infettiva del bovino (IBR) nel vitello”  
La ricerca ha come originalità quella di apportare nuove conoscenze/informazioni in merito 
alla dinamica degli anticorpi materni trasmessi dalle bovine immunizzate con diversi vaccini 
deleti (marker) ai vitelli - IN CORSO 
RC 02/2018 – “Espressione in sistema eterologo e caratterizzazione delle proteine 

ricombinanti p72 e p30 del virus della Peste suina africana” 

La mancanza di un vaccino nei confronti della PSA, richiede una diagnosi rapida ed accurata 
al fine della identificazione precoce degli animali infetti che necessita di test diagnostici 
efficaci in grado di consentire in tempi brevi la diagnosi e l’implementazione delle misure 
previste per l’eradicazione della malattia. Nell’attuale scenario, è verosimile ritenere che si 
dovranno adottare appropriati sistemi di sorveglianza nei confronti della malattia anche nel 
nostro Paese. Tra i compiti Istituzionali attribuiti ai Centri Nazionali di Referenza, c’è anche 
quello di produrre e distribuire reagenti da impiegare, soprattutto, nella diagnosi 
sierologica. Pertanto, l’obiettivo della presente ricerca consistente nell’allestire nuovi 
strumenti diagnostici per migliorare i sistemi di sorveglianza della PSA è coerente sia con il 
mandato istituzionale, sia con l’esigenza derivante dalla attuale situazione epidemiologica – 
APPENA INIZIATA 
RC 04/2018 - “Studio della latenza virale di diversi vaccini marker vivi attenuati nei 

confronti della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)” 

La letteratura scientifica internazionale è contrastante sul fatto che alcuni vaccini marker 
attivi attenuati possano indurre uno stato di latenza virale ed essere riattivati-escreti nel 
corso di trattamenti farmacologici e/o superinfezioni virali. È noto inoltre, che l’istaurarsi di 
fenomeni di latenza virale potrebbero incrementare eventi di ricombinazioni genetiche 
causando super-infezioni virali, le quali potrebbero persistere nella popolazione bovina e 
causare gravi forme cliniche di IBR. Studi genetici, inoltre, condotti su diversi stipiti di BoHV-
1 re-isolati da animali infetti e/o immunizzati con vaccini vivi attenuati hanno dimostrato 
delle modificazioni genetiche dopo un solo passaggio nell’ospite. Sulla base di quanto sopra 
riportato si ipotizza che alcuni vaccini marker attivi attenuati potrebbero rimanere allo stato 
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latente negli animali immunizzati ed essere riattivati durante la somministrazione di farmaci 
corticosteroidi o in corso di superinfezioni virali, modificando il proprio genoma virale e 
causando delle gravi forme di IBR – APPENA INIZIATA 
RC 05/2018 – “Studio di marcatori molecolari per la valutazione della 

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

Le differenze di razza nella sieroprevalenza e nella concentrazione provirale hanno 
suggerito che la genetica può giocare un ruolo importante nella suscettibilità degli ovini nei 
confronti dei lentivirus (SRLV). Alcune razze sono state associate in modo consistente con 
una alta o bassa probabilità di contrarre l’infezione ed in questi ultimi anni si è scoperto che 
varianti del gene TMEM154 (transmembrane proteins154) erano associate con la 
probabilità di infezione in un gran numero di animali. Il progetto ha lo scopo di verificare 
l’applicabilità della selezione genetica assistita da marcatori molecolari all’interno di 
allevamenti al fine del controllo della infezione da SRLV. In particolare, sarà valutata la 
presenza di punti di mutazione (SNP – Single Nucleotide Polimorphism) del gene TMEM 154 
e la loro possibile associazione con la suscettibilità/resistenza all’infezione da SRLV. Per ogni 
animale sarà inoltre effettuata una valutazione sierologica, la rilevazione dell’eventuale 
genoma virale e del genotipo d’appartenenza. Le informazioni ottenute potrebbero far 
emergere linee genetiche resistenti all’infezione da SRLV anche in condizioni ambientali di 
forte pressione infettiva – APPENA INIZIATA 
RFPS 12017 “Strategie di sorveglianza delle Pesti Suine nel territorio nazionale e analisi 

delle criticità legate alla persistenza del virus della Peste Suina Africana in Sardegna per il 

miglioramento della preparedness e della capacità di reazione del sistema di allerta”  

L’evoluzione epidemiologica della PSA in Sardegna è soggetta all’attenzione nazionale e 
comunitaria anche per valutare l’effetto della nuova strategia recentemente attuata dalla 
Regione Sardegna attraverso l’Unità di Progetto (UdP) che ha assunto la governance del 
piano di eradicazione. L’obiettivo principale del presente progetto è rappresentato da 
un’analisi delle criticità legate alla persistenza del virus PSA in Sardegna e realizzare una 
fotografia dello stato dell’arte focalizzando l’attenzione sulle criticità emerse 
nell’attuazione del Piano di Eradicazione. Altro obiettivo del progetto è rappresentato dalla 
proposizione di un piano di sorveglianza nazionale per Peste Suina Classica e Africana da 
implementare nel territorio nazionale con lo scopo di verificare l’assenza dell’infezione da 
pesti suine - CONCLUSA 

 COST Action – European Cooperation in Science and Technology “Understanding and 

combating African swine fever in Europe”.  
COST Action è la piattaforma europea – supportata dall’EU FP Horizon 2020 – creata per 
sostenere la cooperazione transnazionale tra ricercatori e studiosi di tutta Europa. Questo 
mezzo consente di sviluppare congiuntamente idee ed iniziative in tutti i campi della 
scienza e della tecnologia, attraverso il networking europeo delle attività di ricerca 
finanziate a livello nazionale. In tal modo, anticipa ed integra le attività dei programmi 
quadro dell'UE, favorisce la mobilità dei ricercatori e la creazione di eccellenza scientifica 
attraverso progetti interdisciplinari e multidisciplinari. Il presente progetto ha la finalità di 
contrastare la diffusione dell’infezione da virus PSA in Europa proteggendo, nel contempo, 
il comparto e l’industria suinicola europei – IN CORSO 
In aggiunta a quanto sopra, ricercatori della Struttura Complessa 2 sono impegnati in 
qualità di “Unità Operativa” nei seguenti progetti di Ricerca: 

- RC IZS LER 2015 Pestivirus emergenti in ruminanti domestici e selvatici: studi 
epidemiologici e di protezione vaccinale per BVD mediante utilizzo di vaccini vivi o 
spenti –Enrica Sozzi.  

- RC IZS SA 03/2016 Peste Suina Africana: nuovi assetti patogenetici, diagnostici, 
immunologici e formativi – Annalisa Oggiano 
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- RC IZS UM 02/2016 Biodiversità e One Health: gli animali selvatici indicatori della 
salute umana ed ambientale – Elisabetta Manuali 

- RC IZS UM 04/2017 Generazione di un virus della diarrea virale bovina (BVDV) 
chimerico contenente la glicoproteina Erns di pestivirus eterologhi – Antonio De 

Giuseppe 
- RC IZS ME 04/2017 Utilizzo del vaccino IBR marker nel bufalo finalizzata al controllo 

delle infezioni da Bovine Herpesvirus1 (BoHV1) – Alessandra Martuccello 
- RC IZS UM 10/2017 Studio dell’associazione dei polimorfismi (SNP) dei toll like 

receptor (TLR) con lo stato di infezione da Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis nei bovini – Piera Mazzone 

- RC IZS UM 10/2018 Infezioni zoonosiche virali trasmesse con gli alimenti: diffusione 
di Norovirus, HEV e HAV negli alimenti “ready to eat” – Giuliana Blasi 

- LIFE13 BIO/IT/000204 U-SAVEREDS Management of grey squirrel in Umbria: 
conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines – Silvia 

Crotti 
- PSR Umbria 2016-2018 “Salute Animale/Uomo dai selvatici” – Livia Moscati  

- PSR Umbria 2014-2020 “Progetto Pilota Suino Nero Cinghiato” – Marco Sensi  
- PSR Umbria 2014-2020 “PigBook” – Marco Sensi 
- PSR Umbria 2014-2020” Stagionati Innovativi” – Naceur Haouet 
- PSR Umbria 2014-2020 “Livestock Smart farming” – ARA Umbria 
- PSR Marche 2014-2020 SM 16.2 “Progetto Stalla 20.20. -Sostegno a programmi 

pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Stefano 

Fisichella 
- Progetto Wild Umbria – Nicoletta D’Avino  

 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

19 gennaio  Pisa Seminario Pestivirus dei ruminanti 
8-9 marzo  Sofia (Bulgaria) Multi-Country Workshop "Role of the wildlife in the 

animal health management" 
9 marzo  Perugia – Villa Umbra Evento ECM Progetto “Pietre levigate” 
15 marzo Teramo Centro di Referenza Nazionale per le Sequenze 

Genomiche di microrganismi patogeni (GenPAt): 
“Banca dati e analisi di Bioinformatica” 

29 marzo  Perugia – Villa Umbra Evento ECM Progetto “Pietre levigate” 
21-22 marzo Montichiari (BS) XLIV Meeting Annuale SIPAS 
11-13 aprile  Cagliari 4th GARA Scientific Workshop 
4 maggio Perugia Evento ECM - PATHOLOGY ROUND “Diarrea virale 

del bovino (BVD): una questione ancora aperta” 
8 maggio  Perugia – Villa Umbra Evento ECM Progetto “Pietre levigate” 
7-11 maggio  Perugia Evento ECM – “Grant writing: how to write a 

competitive application to a funding agency” 
22 maggio  Perugia 

 
Corso “L’agente contabile nel nuovo codice della 
giustizia contabile: qualificazione, adempimenti e 
responsabilità” 

23 maggio  Perugia – Villa Umbra Evento ECM Progetto “Pietre levigate” 
24 maggio  Perugia Evento ECM “La ricerca corrente dell’IZSUM: 

attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del 
territorio” 

24-26 maggio Alghero 3rd ELS Scientific meeting on Leptospirosis and other 
rodent borne haemorragic fever 
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29-30 maggio Hannover (Germania) Workshop on Laboratory Diagnosis and Control of 
CSF and ASF 

7 giugno 
 

Perugia Corso “La gestione dei rifiuti nell’IZS Umbria e 
Marche” 

 

12-13 giugno  Cagliari 
 

Evento ECM “Workshop sui sistemi informativi in 
supporto al Piano di Eradicazione della Peste Suina 
Africa in Sardegna” 

26-28 giugno  Greifswald-Insel 
Riems, (Germany) 

Training School: “Epidemiological investigations in 
commercial and back yard pig holdings affected by 
ASF” 

19 luglio Perugia – Villa Umbra Giornata conclusiva progetto “Pietre levigate” 
26-31 agosto  Berlino (Germany) Bioinformatics Workshop 2018 
27-30 agosto Vienna (Austria) 11th International Congress for Veterinary Virology 

ESVV 2018 & 12th Annual Meeting Epizone 
16-17 ottobre  Parma AHAW ASF Workshop - EFSA   

     
16-17 ottobre Perugia Corso ECM - Gestione di un focolaio di afta 

epizootica e norme di biosicurezza 
6-9 novembre Perugia XVIII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V. 
6 novembre Perugia 

 
Evento ECM - PATHOLOGY ROUND “Attuali strategie 
vaccinali per il controllo della Rinotracheite infettiva 
del bovino (IBR)” 

16 novembre Perugia Evento ECM Aziendale “Il sistema di biosicurezza: dai 
principi di base alle modalità operative dei laboratori 
dell’IZSUM”  

20 novembre  Teramo Giornata di studio sulla Bluetongue 
26 novembre  Bologna Corso “Zanzare: un rischio per la salute” 
27 novembre Teramo Coso “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito 

veterinario” 
3-4 dicembre Bologna Tavolo di lavoro degli II.ZZ.SS. su Paratubercolosi - 8° 

Congresso Nazionale sulla Paratubercolosi 
11 dicembre  Perugia Corso ECM - “Il ruolo della genetica nella salute 

animale” 
14 dicembre  Roma Workshop “Sistemi informativi per la salute animale” 

 

EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI E INTERNI 
 

16-18 aprile  Podgorica 
(Montenegro) 

TAIEX Workshop on Management Measures for 
African Swine Fever 

4 maggio Perugia Evento ECM - PATHOLOGY ROUND “Diarrea virale 
del bovino (BVD): una questione ancora aperta” 

21-22 maggio Perugia Training per il personale IZS Sardegna  
7 giugno Perugia Training per il personale IZS Venezie  
12-13 giugno  Cagliari Evento ECM “Workshop sui sistemi informativi in 

supporto al Piano di Eradicazione della Peste Suina 
Africa in Sardegna” 

9 ottobre Perugia Incontro di aggiornamento “Peste Suina Africana: 
situazione epidemiologica europea e disposizioni 
ministeriali in materia di sorveglianza e misure di 
biosicurezza” 

16-17 ottobre Perugia Corso ECM - Gestione di un focolaio di afta 
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epizootica e norme di biosicurezza 
30 ottobre Pordenone Giornata introduttiva alla “Simulazione di un caso di 

peste suina africana nel selvatico nella Regione Friuli 
Venezia Giulia” 

5 novembre Tolentino  
 

Incontro di aggiornamento “Peste Suina Africana: 
situazione epidemiologica europea e disposizioni 
ministeriali in materia di sorveglianza e misure di 
biosicurezza” 

12-16 
novembre 

Perugia TAIEX Study Visit on “Practical experience for 
veterinary inspector and veterinary staff in the case 
of outbreak: African Swine Fever”  

16 novembre Perugia Evento ECM Aziendale “Il sistema di biosicurezza: dai 
principi di base alle modalità operative dei laboratori 
dell’IZSUM”  

6 dicembre Perugia Evento ECM “PATHOLOGY ROUND: attuali strategie 
vaccinali per il controllo della rinotracheite infettiva 
del bovino (IBR)” 

6 dicembre Perugia Evento ECM “Incontro tecnico sulla Rinotracheite 
infettiva del bovino (IBR)” 

 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 

Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 
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STRUTTURA COMPLESSA 3 (SC3) - RICERCA E SVILUPPO 
 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
Nel 2018 le attività della struttura complessa, come usuale, si sono principalmente 
focalizzate sulla ricerca scientifica e lo sviluppo di metodiche analitiche, nel solco delle 
tematiche già individuate nelle annate precedenti, in relazione alle specifiche competenze e 
professionalità presenti.  
Finalità principale è rimasta la divulgazione scientifica, sottoforma di pubblicazioni su riviste 
scientifiche ed in occasione di convegni/congressi nazionali ed internazionali, e la 
partecipazione a bandi per la raccolta di fondi da destinare ad attività di innovazione o 
ricerca. 
In aggiunta, è stata assicurata una componente di attività diagnostica ordinaria, 
riconducibile alle singole unità operative della struttura complessa. 
La SC3 ha sostenuto ed organizzato l’attività di cooperazione internazionale, in particolare 
relativa ai progetti di gemellaggio istituzionale (Twinning) nell’area balcanica, in Repubblica 
di Macedonia (Twinning MK12/IB/AG/01 “Further development of Competent Authorities’ 
control systems to protect the human, animal and plant health”) ed in Serbia (Twinning SR 
14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and further development of 
the legislative framework in the field of organic production and food quality policy”). 
Ha inoltre collaborato alla presentazione di proposte di progetto nell’ambito dei seguenti 
bandi: 
 
1. Improved implementation of animal health, food safety and phytosanitary legislation 

and corresponding information systems - Repubblica di Macedonia - 
EuropeAid/139253/DH/SER/MK (in collaborazione con Agriconsulting Europe); 

2. Reinforcement of animal health and welfare - Repubblica di Serbia - 
EuropeAid/139306/DH/SER/RS (in collaborazione con Agriconsulting Europe);  

3. Strengthening the Veterinary Services and Food Safety Capacities of the Lebanese 
Ministry of Agriculture – Libano (LB 15 ENI AG 03 18) (in collaborazione con IZSAM); 

4. Strengthening the capacity of the Ministry of Agriculture to improve effectiveness and 
efficiency of state support to agriculture - Repubblica dell’Azerbaijan 
(AZ/15/ENI/AG/01/18) (in collaborazione con MIPAAFT e Regione Umbria). 

 
Ha inoltre garantito l’attività di promozione, divulgazione ed informazioni relativamente a 
bandi regionali, nazionali ed internazionali di ricerca di interesse del nostro Ente.  
Ha infine assicurato il proprio contributo all’implementazione del progetto “Pietre 
Levigate”, per quanto di propria competenza, in particolare in collaborazione con le UU.OO. 
amministrative dell’IZSUM.  
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche (dati quantitativi 2018);  
Il Laboratorio di Biologia Molecolare (LBM3) ha effettuato attività analitica diagnostica di 
routine (2982 campioni rapportati) di: 

• Tracciabilità genetica e paternità/maternità dei bovini 

• PCR per Brachyspira hyodysenteriae/pilosicoli 

• PCR Lawsonia intracellularis 

• Tipizzazione di sierotipi capsulari e geni di virulenza di Pasteurella multocida 

• Tubercolosi bovina  

• Paratubercolosi 

• Anomalie genetiche del bovino: Vitello pancione, Ittiosi, Sindrome mantello rosso, 
Pseudomiotonia 

• Sequenziamento 
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Sono proseguite le attività relative allo studio dei geni di resistenza degli animali alle 
malattie. In particolare, relativamente alle ricerche correnti RCIZSUM 004/2015 “Resistenza 
genetica alle malattie negli animali da reddito" e RCIZSUM 010/2017 “Studio 
dell'associazione dei polimorfismi(SNP) dei Toll like receptor(TLR) con lo stato di infezione 
da Mycobacterium avium paratuberculosis nei bovini” sono stati affrontati i seguenti 
aspetti: 

• Resistenza genetica alla Paratubercolosi in bovini da carne (Chianina e 
Marchigiana): sono stati estratti e quantizzati 87 campioni di DNA di bovini di razza 
marchigiana sui quali sono state eseguite analisi di sequenziamento per valutare la 
frequenza di polimorfismi SNP nei seguenti geni: IL10Ra (1 SNP), IL12Rb1(2 SNP), 
IL12Rb2 (1 SNP), IFNG (1 SNP), Toll like receptor TLR1, (1 SNP), TLR2 (2 SNP), TLR4 
(4 SNP) 

• Resistenza genetica alla Scrapie classica nelle capre: sono stati prelevati 589 
campioni di sangue di capre sui quali, dopo l’estrazione del DNA, è stata eseguita 
un’analisi di sequenziamento dell'intera ORF (Open Reading Frame) del gene 
codificante la proteina prionica per valutare la frequenza di polimorfismi associati 
alla resistenza/suscettibilità alla malattia 

Inoltre, nell’ambito del PSR Regione Marche “Progetto STALLA 20.20: caratterizzazione 
genetica dei capi e messa a punto di un modello di gestione, al fine di aumentare la 
frequenza di ß-caseina A2 nel latte delle stalle della regione Marche”, sono stati analizzati 
997 campioni di sangue di bovini di razza Frisona provenienti da aziende bovine da latte 
della regione Marche per l’analisi dei polimorfismi del gene della ß-caseina bovina. In 
particolare sono state eseguite 1994 analisi di sequenziamento degli esoni 6 e 7 del gene 
della ß-caseina al fine di valutare le frequenze delle diverse varianti di ß-caseina e di 
aumentare la frequenza della ß-caseina A2 nelle aziende coinvolte.  
Per il PSR “Progetto pilota del Suino Nero Cinghiato” (Resp. IZSUM M. Sensi), sono stati 
analizzati 45 campioni di sangue di suini, provenienti da allevamenti coinvolti nel progetto, 
per la determinazione dei relativi profili genetici. 
Sono stati analizzati campioni di DNA estratti da campioni biologici di tipo “bioptico” (ear 
notch) sia per scopi di tracciabilità genetica sia per l’esecuzione di analisi sanitarie, in 
collaborazione con il Dr. Francesco Feliziani. È stata verificata la possibilità di utilizzare lo 
stesso campione biologico raccolto attraverso la marchiatura auricolare per indagini 
genetiche e sanitarie, valutando le potenziali criticità che potrebbero evidenziarsi 
nell’eseguire analisi diverse su campioni di ridotto volume e consistenza. 
Il CSSPI3 ha proseguito l’attività di ricerca sulla produzione, purificazione e quantificazione 
della proteina Beta-2 consensus di C. perfringens, finalizzata alla produzione degli ibridomi 
secernenti gli anticorpi monoclonali (MAbs) anti-Beta-2 (immunizzazione dei topi Balb-c) e 
del siero iper-immune anti Beta-2 (immunizzazione dei conigli). Son stati inoltre 
caratterizzati i MABs disponibili e diretti contro la beta-2 consensus e valutata la loro 
reattività in Western Blot sia sulla proteina ricombinante sia su quella prodotta da ceppi di 
campo. Son stati, in aggiunta, condotti serie di test al fine di stabilire la funzionalità e 
l’applicabilità dei MAbs anti-Beta-2 consensus in ELISA.  
È stato inoltre dato seguito alle procedure per la standardizzazione di un test 
immunoenzimatico di tipo ELISA per l’evidenziazione della tossina beta-2 Atipica in 
campioni derivanti da animali deceduti per sospetta clostridiosi, con particolare riferimento 
a matrici come contenuto intestinale, feci e tampone rettale.  
Per quanto attiene il lavoro attinente le proteine capsidiche VP60 dei virus RHDV ed EBHS, 
sono stati proseguiti i lavori di caratterizzazione morfologica per la valutazione delle 
capacità autoassemblanti delle varie tipologie della VP60 di EBHS e RHDV (recanti i tags per 
la purificazione cromatografica 6xHis e/o Strep-tag II all’interno dei domini variabili V1-V7 
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esposti sulla superficie delle particelle virioniche). È stata inoltre prodotta e purificata, su 
scala media-larga, la VP60-His6 C-terminale dell’EBHS da impiegare nella sperimentazione 
animale per verificare il possibile utilizzo della proteina a scopo vaccinale. È stata quindi 
condotta la prima parte della fase sperimentale (eseguita su un totale di 12 lepri e della 
durata di 5 mesi) inerente la valutazione delle proprietà immunogeniche delle VLP 
dell’EBHS nella specie animale recettiva.  
Nell’ambito del Progetto di Ricerca Corrente RC0042017: “Generazione di un virus della 
diarrea virale bovina (BVDV) chimerico contenente la glicoproteina Erns di pestivirus 
eterologhi” si è proceduto all’estrazione dell’RNA virale relativo al ceppo vaccinale 
attenuato BVDV Rit4350 ed all’impiego dello stesso per l’esecuzione della Next Generation 
Sequencing per permettere la costruzione della sequenza nucleotidica completa del virus in 
oggetto. Sono quindi stati disegnati i primers per l’amplificazione delle varie regioni sub-
genomiche, la sequenza ed il clonaggio delle stesse in vettori procariotici. 
Nello specifico si è proceduto all’amplificazione della regione genomica codificante la 
glicoprotreina Erns dello stipite PSC Riems (wild type e deleta) da inserire nel genoma del 
ceppo BVDV Rit4350. Sono state quindi progettate serie di strategie volte all’assemblaggio 
e clonaggio delle regioni genomiche amplificate e relative agli stipiti chimerici in vettore 
procariotico specifico per la in vitro trascription. Infine sono state eseguite le fasi 
sperimentali a carattere biomolecolare per la generazione di un baculovirus ricombinante 
per la produzione della Erns del ceppo Riems da impiegare per la produzione degli anticorpi 
monoclonali. 
Infine, nel contesto del progetto di Ricerca Corrente RC0022018: “Espressione in sistema 
eterologo e caratterizzazione delle proteine ricombinanti p72 e p32 del virus della Peste 
Suina Africana” è stata condotta una indagine in banca dati per l’individuazione delle 
regioni genomiche codificanti per le proteine virali p72 e p32. Designazione dei primers per 
l’amplificazione dei geni di interesse.  
 
Presso il CSRPE3, nel corso del 2018, sono stati eseguiti 130 esami batteriologici per la 
ricerca di Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Per quanto riguarda gli esami 
batteriologici per l’isolamento di Mycobacterium bovis sono state eseguite circa 200 prove.  
È proseguita l’attività di genotipizzazione dei ceppi di Mycobacterium bovis e 
l’identificazione dei Mycobacterium spp. isolati attraverso l’invio degli isolati al Centro di 
Referenza Nazionale per la tubercolosi bovina (IZSLER). Tale attività in atto presso l’IZSUM 
dal 2002, ha reso possibile la collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per la 
Tubercolosi da M. bovis, per uno studio retrospettivo tramite NGS dei ceppi isolati in alcune 
realtà del territorio di competenza dell’IZSUM. 
Nel 2018 il CSRPE, su richiesta dell’Area Vasta 3 Camerino ASUR Marche, negli allevamenti 
bovini sede di focolaio, è stato costantemente impegnato anche nell’attività di supporto 
per la diagnosi in vita di bTB, attraverso l’esecuzione di circa 100 Gamma-IFN test. Alla fine 
di ogni sessione di analisi, con frequenza bimensile, veniva effettuato un confronto con i 
colleghi della sanità animale per il verificare gli esiti del Gamma-IFN test e della 
Intradermoreazione. 
Nell’arco del 2018, infine, il personale dirigente della SC3 – CSRPE ha effettuato la 
formazione e l’affiancamento dei dirigenti e del personale tecnico del Laboratorio di 
Diagnostica della sede di Perugia, per garantirne l’autonomia nell’esecuzione degli 
accertamenti relativi alle principali malattie da Micobatteri (isolamenti e test del gamma-
IFN) e nella gestione dei focolai di Tubercolosi bovina. 
 Il CRSPE3, in aggiunta all’attività routinaria di isolamento e tipizzazione di Brachyspira spp. 
e C. difficile, nel contesto dello studio sull’antibiotico-resistenza, ha condotto prove per la 
determinazione della MIC e determinare la resistenza a colistina in ceppi di E. Coli multi 
resistenti isolati dalla diagnostica. Conformemente a quanto effettuato nel precedente 
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anno, è stata anche utilizzata la tecnica del DDT (double disk test), una delle metodiche 
utilizzate per il rilievo dei ceppi ESBL. Il metodo è attualmente impiegato nelle ricerche: RC 
IZSUM 07/2015, RCIS52017, RCIUZSUM006/2016 nel progetto regione Umbria relativo 
monitoraggio delle acque del Nera e del Nestore. Per la conferma della tipizzazione 
fenotipica di queste resistenze, è in uso una PCR per la tipizzazione dei filogruppi di E. Coli, 
una per l’identificazione dei geni CTM-X e infine PCR per il rilievo dei geni mcr-3,4 e 5. Nel 
contesto della resistenza antibiotica, si è inoltre collaborato alla revisione del sistema di 
registrazione della antibiotico-sensibilità in SIGLA, che si è svolta parallelamente alla 
revisione delle procedure per la valutazione in vitro della sensibilità agli antibiotici, anche 
nell’ambito del Gruppo di Lavoro per i test di sensibilità agli antibiotici della rete degli 
IIZZSS, istituito dal CRAB.  
Per quanto riguarda, infine, l’articolazione organizzativa CSVM3, oltre alle analisi 
istituzionali con metodo accreditato (130 campioni per ricerca residui di antibiotici come 
attività di screening e di conferma per il laboratorio LAR4 e per altri IIZZSS), è stato 
sviluppato e validato un metodo per la determinazione di 56 antibiotici nei sedimenti 
fluviali nell’ambito del Progetto Obiettivo Regione Umbria 6.13.5 PRI 2014-2018 - 
Monitoraggio del Consumo di Farmaci Veterinari – PAU52018. È stato inoltre elaborato un 
Dossier per la candidatura di CSVM3 a Centro di Referenza Nazionale per i Residui di 
Antibiotici negli Alimenti. 
 
Politica della Qualità (accreditamento nuove prove, partecipazione a circuiti inter-
laboratorio 2017);  
Il personale del LBM3 ha lavorato alla revisione generale della procedura PRT.ANMBV.202 
“Analisi di sequenziamento del DNA” e alla stesura della PRT.LBM3.005 “Multi-screening 
per l’identificazione in Fast Real-Time PCR di agenti infettivi” e del relativo DV (distribuzione 
prevista per il 2019). 
Lo stesso laboratorio ha partecipato ai seguenti ring test:  
1) 2018-2019 International Bovine STR Typing Comparison Test (ISAG-International Society 
Animal Genetics);  
2) Circuito Interlaboratorio Tubercolosi 3/2017, distribuito nel 2018 (PCR) (IZSLER)  
IL CSVM3 ha partecipato a quattro round di circuiti interlaboratorio (1 RIKILT, 1 Progetto 
Trieste e 2 FAPAS) necessari per il mantenimento dell’accreditamento del metodo per la 
determinazione multiclasse di antibiotici nel muscolo e nel latte bovino (PRT.CSVM3.002) 
 
Consulenze e collaborazioni (descrizione di quelle effettuate e previste, riportando anche i 
dati numerici); 
Il personale della SC3RS, a vario titolo, ha avuto rapporti di collaborazione con le seguenti 
figure: 
 

 Dr. Vaccari Gabriele (ISS) e con il prof. Valentini Alessio e la dr.ssa Gabbianelli 
Federica (università di Viterbo) per argomenti inerenti la resistenza genetica degli 
animali da reddito; 

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

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

 Prof.ssa Sarti, prof. Panella, (Università di Perugia) per la presentazione di un PSR 
“Progetto pilota del suino nero cinghiato”; 
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 Dr.ssa. Guarcini e dr.ssa Sbarra dell’ANABIC per messa a punto metodiche 
analitiche per la determinazione di alcune malattie genetiche dei bovini 
relativamente al PSRN “I beef project” sottomisura 10.2 biodiversità animale; 

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

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

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

 Dr. Castellini, Agnelli, Branciari e il sig. Di Filippo nell’ambito del progetto oca in 
vigna; 

 Dr.ssa Alessandra Carattoli (ISS) per la identificazione di geni mobili che codificano 
per la resistenza a colistina;  

 Ditta CEVA e Martini per la tipizzazione di ceppi di S. suis in casi di meningite del 
suino; 

 Ditta Fileni, dr. Galli, per le attività previste nell’ambito del progetto di antibiotico-
resistenza nei broiler; 

 Dott. Giampaolo Bucaneve- Regione Umbria, nell’ambito del PNCAR; 
 Dott. Battisti e Dott.ssa Franco- Centro di Referenza per la antibiotico-resistenza, 

nell’ambito del Gruppo di Lavoro per i test di sensibilità agli antibiotici della rete 
degli IIZZSS; 

 Dr. Andrea Luppi (IZSLER) per la valutazione dei geni di resistenza a colistina in 
ceppi ETEC da suino; 

 Prof. Roger Coulombe, Utah University (US) per la organizzazione del corso ‘Grant 
writing’; 

 Prof. Eleonora Giovannetti e Dott. Andrea Brenciani- Politecnico delle Marche- per 
la valutazione degli enterococchi resistenti al linezolid; 

 Dr.ssa Enrica Omiccioli, Diatheva, per una lezione su Salmonella Abortusovis nel 
congresso europeo di diagnostica veterinaria a Bruxelles; 

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

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

 Dipartimento Scienze Farmaceutiche dell'Università di Perugia (Prof. Francesco 
Galli) accordo di ricerca per attività di pubblicazione e presentazione di progetti 
congiunti nell’ambito dello studio del metabolismo della vitamina E; 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria (Prof.ssa Giorgia Della Rocca e prof.ssa 
Alessandra Di Salvo) per l’esecuzione di dosaggi di ivermectina in siero di mulo; 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria (Prof. Massimo Trabalza e prof.ssa Raffaella 
Branciari) per l’esecuzione di dosaggi di polifenoli in alimenti a uso zootecnico; 

 Internship (settembre-novembre 2018) presso CSVM3 del dott. Tomasz Bladek 
(National Veterinary Research Institute - Department of Pharmacology and 
Toxicology –Pulawy - Polonia). 

 
Brevetti 

1. Estensione su scala internazionale del brevetto per Invenzione Industriale (n° 27838 
specifico per EBHS) avente per titolo: “PROTEINA RICOMBINANTE VP60 E RELATIVO 
PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE E PURIFICAZIONE”; 
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2. Estensione su scala internazionale del brevetto per Invenzione Industriale (n° 27978 
specifico per RHDV) avente per titolo: “PROTEINA RICOMBINANTE VP60 E 
RELATIVO PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE E PURIFICAZIONE”. 

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

1. Progetto di Ricerca Corrente RC0012016 “Applicazione di metodiche innovative per 
la produzione di presidi immunizzanti potenzialmente impiegabili nella diagnostica 
immunologica e vaccinale”; 

2. Ricerca Corrente RC0042017: “Generazione di un virus della diarrea virale bovina 
(BVDV) chimerico contenente la glicoproteina Erns di pestivirus eterologhi”; 

3. Ricerca Corrente RC0022018: “Espressione in sistema eterologo e caratterizzazione 
delle proteine ricombinanti p72 e p32 del virus della Peste Suina Africana”; 

4. RCIZSUM 004/2015 “Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito"; 
5. Ricerca corrente 10/2017 “Studio dell'associazione dei polimorfismi (SNP) dei Toll 

like receptor (TLR) con lo stato di infezione da Mycobacterium avium 
paratuberculosis nei bovini” (Resp. P. Mazzone); 

6. PSR regione Umbria “Progetto pilota del suino nero cinghiato” (Resp. IZSUM M. 
Sensi); 

7. PSR regione Marche” Progetto STALLA 20.20: caratterizzazione genetica dei capi e 
messa a punto di un modello di gestione, al fine di aumentare la frequenza di beta-
caseina A2 nel latte delle stalle della regione Marche” (Resp. IZSUM S. Fisichella); 

8. Ricerca corrente 05/2018 “Studio di marcatori molecolari per la valutazione della 
resistenza/suscettibilità all’infezione da lentivirus nei piccoli ruminanti (SRLV)” 
(Resp. Dott. F. Feliziani); 

9. Studio dell'associazione dei polimorfismi(SNP) dei Toll like receptor(TLR) con lo 
stato di infezione da Mycobacterium avium paratuberculosis nei bovini; 

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

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

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

13. 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 (IZS Sardegna – Responsabile 
Scientifico dott.ssa C. Testa); 

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

15. Progetto RC0072015 “Verso un contenimento della antibiotico-resistenza: un 
approccio integrato per decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di 
prevenzione.”; 

16. Antibiotico resistenza nell’ambiente circostante un allevamento: la scatola nera 
(IZSUM- responsabile scientifico Dr.ssa Roberta Galarini); 

17. Modulazione del microbiota enterico e dell'antibiotico resistenza nel pollo da 
carne: l'effetto dei probiotici (IZSUM- responsabile scientifico Dr.ssa Livia Moscati); 
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18. Studio del fenomeno di antibiotico-resistenza di streptococchi e stafilococchi di 
origine animale e umana a carattere zoonosico (IZSUM- responsabile scientifico 
Dr.ssa Marta Paniccià; 

19. “Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: metodi multiclasse 
2.0” (RC 02 2015 - concluso nel 2018); 

20. “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” (RC IZSUM 
011 2015); 

21. “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” (IZS Sardegna – Responsabile 
Scientifico dott.ssa C. Testa - IZSSA01/16 RC); 

22. “Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti a 
trattamenti illeciti: corticosteroidi e ß-agonisti” (IZS delle Venezie – Responsabile 
Scientifico dr. G. Biancotto - IZS VE 03/16 RC); 

23. “Progetto pilota per un piano di sorveglianza nazionale dei trattamenti illeciti con 
anabolizzanti basato sul rischio” (IZSPLV – Responsabile Scientifico dott.ssa 
Bozzetta - IZS PLV 02/17 RC); 

24. “Il legame tra allergia alimentare e il territorio: evoluzione epidemiologica del 
problema, variazione del potere antigenico dell’alimento e strumenti analitici di 
valutazione” (RC IZSUM 007 2017). 

Progetti di ricerca da altri finanziamenti: 
1. Tipicità delle produzioni locali: l’oca in vigna. Ricerca co-finanziata dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia, Delibera 226 del 08.06.2016. (Responsabile 
scientifico: Chiara F. Magistrali); 

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

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

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

5. Progetto PSR Misura 16.1 Regione Umbria LIVESTOCK SMART FARM (In 
collaborazione con UNIPG, ARA Umbria); 

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

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

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

Sono stati inoltre presentati i seguenti progetti di ricerca: 
1. PSR regione Umbria “Progetto pilota del suino nero cinghiato”; 
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2. Bando PSR regione Marche - Progetto STALLA 20.20: caratterizzazione genetica dei 
capi e messa a punto di un modello di gestione, al fine di aumentare la frequenza di 
beta-caseina A2 nel latte delle stalle della regione Marche; 

3. Livestock Predictive Smart Farming for the Mediterranean Area - Bando PRIMA (in 
collaborazione con ARA Umbria e UNIPG); 

4. Il Biopackaging in una filiera avicola industriale a basso impatto ambientale nel 
rispetto dell’economia circolare (ABRIOPACK) (in collaborazione con Fileni ed 
UNICAM); 

5. Progetto PSR Regione Umbria 2014-2020 il “Progetto pilota del suino nero 
cinghiato” (Delibera 307 del 18/09/2018); 

6. Bando Ricerca Finalizzata 2018 “Quantification and toxicological risk of 
PHARMAceuticals in SEAfood (PHARMASEA)” code: RF-2018-12365888 (Principal 
Investigator: Roberta Galarini). 
 

 
Produzione scientifica  
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 

Tesi di Laurea e Dottorato di Ricerca 

Università degli studi di Camerino, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Scuola di 
Specializzazione in Sanità animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche. ‘Studio 
dell’antibiotico-resistenza in vitelli provenienti da allevamenti umbri con diverso indirizzo 
produttivo’. Specializzanda: Ersilia Maria Epifanio; Relatore: Prof. Beniamino Tesei; 
Correlatore: Dott.ssa Chiara Francesca Magistrali. Anno accademico 2017-2018. 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; corso di 
Laurea Magistrale in Scienze biomolecolari e ambientali. Tesi di Laurea: “Resistenza a 
colistina in isolati di Escherichia coli da casi di colibacillosi negli animali domestici” 
laureando: Alessandro Fiorucci. Relatore: Prof. Ermanno Federici. Co-relatore Dott.ssa 
Chiara Francesca Magistrali. Anno accademico 2016-2017. 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di medicina Veterinaria, corso di laurea 
magistrale in Medicina Veterinaria. Tesi di laurea: “Prevalenza di Clostridium difficile nei 
vitelli di allevamenti da latte e da carne in Umbria: ribotipi e profili di sensibilità agli 
antibiotici”. laureando: Francesca Blasi. Relatore: Prof. Fabrizio Passamonti. Co-relatore 
Dott.ssa Chiara Francesca Magistrali. Anno accademico 2017-2018. 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze chimiche - Università degli Studi di Perugia. Tesi di 
laurea dal titolo "Determinazione di amminoglicosidi in campioni di latte mediante 
ionizzazione su carta accoppiata alla spettrometria di massa in alta risoluzione" presentata 
dal laureando Simone Moretti - (AA 2016-2017). 
 
Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 
Il personale della SC3RS ha regolarmente provveduto alla propria formazione personale 
nell’ambito delle tematiche attinenti la propria attività lavorativa. 
 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni 
La SC3RS ha organizzato le seguenti attività formative: 
a. Corso di formazione suddiviso in molteplici moduli destinato in particolare ai 

destinatari di Borse di Studio dell’IZSUM; 
b. Corsi in collaborazione con APRE su: 

1. “Elementi di cross cutting per la seconda sfida sociale (MMA – Collegamenti con altri 
fondi – Thematic Network e altro…) (12 aprile 2018); 
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2. Introduzione alla progettazione: elementi costitutivi di un progetto e tecniche di 
progettazione (25 settembre 2018). 

c. XVIII Congresso Nazionale SIDILV dal 7 al 9 novembre 2018; 
d. Evento E.C.M organizzato per utenti esterni e interni: How to write a Competitive 
Application to a Funding Agency, Perugia dall’07 al 12 maggio, 2018;  
e. Evento ECM “Il ruolo della genetica nella salute animale” Sala Formazione IZSUM, 11 
dicembre 2018.  
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STRUTTURA COMPLESSA 4 (SC4) - CONTROLLO AGROZOOTECNICO 

ALIMENTARE ED AMBIENTALE 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
In riferimento alle funzioni e alle principali attività istituzionali della struttura, si rimanda 
alla relazione di attività dell’anno precedente, rispetto al quale non si segnalano variazioni. 
In riferimento al Piano Aziendale 2018, il personale dirigente della struttura ha partecipato 
al corso di formazione “Le Pietre Levigate,” a cura dell’azienda Business Integration 
Partners, presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica a Villa Umbra, Perugia. La 
metodologia appresa è stata utilizzata per elaborare il macro-processo denominato 
“Efficientamento dei processi analitici”, da attuare nell’ambito della riorganizzazione delle 
attività.  
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 
In relazione all’attività analitica routinaria, i dati di seguito riportati per le articolazioni 
organizzative afferenti alla struttura complessa si riferiscono al periodo gennaio – dicembre 
2018. 
Per quanto riguarda il Laboratorio Anabolizzanti e Residui (LAR4), l’attività analitica è 
consistita in 2599 esami refertati, incluso il controllo qualità interno, comprensivi degli 
esami effettuati per altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali come l’analisi dei 
Coccidiostatici in alimenti e mangimi, che prevede la determinazione simultanea delle 11 
sostanze normate mediante LC-MS/MS. 
Nel corso del 2018, sono state revisionate le procedure tecniche accreditate (e relativi 
dossier di validazione) per la determinazione dei Coccidiostatici (metodo LC-MS/MS), delle 
Avermectine e Milbemicine (metodo HPLC-DAD), e dei Sulfamidici (metodo ELISA) in 
alimenti e mangimi. 
È stata, inoltre, emessa, una nuova procedura tecnica relativa alla determinazione dei 
Coccidiostatici nelle acque di abbeverata mediante LC-MS/MS. 
Il Laboratorio Contaminanti Ambientali (LCPG4) ha eseguito 4535 esami refertati, incluso il 
controllo qualità interno, anche a beneficio di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
(Pesticidi nel miele per l’IZSPLV, Micotossine nei cereali per l’IZS del Mezzogiorno, 
Ocratossina nel fegato/rene per l’IZS delle Venezie, Tossine di Alternaria e Alcaloidi 
dell’Ergot nei cereali per l’IZSPB) e degli USMAF del Ministero della Salute (Glifosato in 
cereali di importazione). 
Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di sviluppo di nuovi metodi analitici che ha 
riguardato la determinazione di Ocratossina A nelle spezie mediante UHPLC-FLUO, con 
valutazione comparativa di diverse colonne IAC e verifica delle prestazioni mediante analisi 
ripetute con materiali certificati, e la determinazione dello ione Bromuro, inserito nella 
metodica SRM denominata QuPPe in LC-MS/MS per la partecipazione alla prova 
interlaboratorio EUPT-SRM. 
Nel corso dell’anno sono state emesse/revisionate 2 procedure tecniche (e relativi dossier 
di validazione): 
Metodo a singolo residuo (SRM) per la determinazione del Glifosato nel grano mediante LC-
MS/MS 

Ocratossina A e Ocratossina α in uova e tessuti mediante LC-MS/MS 
In particolare, la procedura relativa alla determinazione del Glifosato nel grano, è stata 
accreditata e utilizzata nell’ambito di un programma straordinario di controllo del Ministero 
della Salute sul grano importato in Italia. Durante l’anno sono stati, inoltre, revisionati e 
aggiornati, i dossier di validazione di altre procedure accreditate. 
Il Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio (LCCBAN4) ha eseguito 5864 esami 
refertati, incluso il controllo qualità interno. 
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Nell’ambito di vari progetti di ricerca, sono stati sviluppati nuovi metodi analitici per la 
determinazione di Polibromodifenileteri (PBDE) e Esabromociclododecani (HBCD) negli 
alimenti mediante GC-MS/MS e LC-MS/MS, rispettivamente, utilizzando una singola 
procedura di estrazione e purificazione del campione, e della Tetrodotossina nei molluschi 
bivalvi mediante LC-MS/MS. Inoltre, il laboratorio si è occupato della messa a punto di un 
metodo di screening HPLC-FLUO per la determinazione delle Tossine PSP nei molluschi 
bivalvi, che sostituirà la prova biotossicologica attualmente in uso, e di un metodo LC-
MS/MS per la determinazione delle Sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) in alimenti. 
Nell’ambito di un progetto obiettivo regionale, è stato, infine, sviluppato un metodo ICP-MS 
per la determinazione di una serie di elementi chimici nei gusci di mitili, al fine della loro 
caratterizzazione in rapporto alla provenienza geografica. 
Sono state emesse/revisionate le 6 procedure tecniche di seguito indicate: 

• IPA in grassi e oli mediante GC-MS 

• PCB negli alimenti mediante GC-MS/MS 

• PCB nei mangimi mediante GC-MS/MS 

• Biotossine marine lipofiliche nei molluschi mediante LC-MS/MS 

• Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, 
Rame, Selenio, Zinco nei mangimi mediante ICP-MS 

• Arsenico, Cadmio, Mercurio e Piombo in alimenti mediante ICP-MS 
Gli aggiornamenti di maggior rilievo hanno riguardato l’analisi ICP-MS multi-elemento, che 
ha sostituito una serie di procedure per singolo elemento, e l’analisi LC-MS/MS delle 
Biotossine marine lipofiliche nella quale è stata introdotta una fase di screening per 
semplificare il processo analitico. 
Per quanto riguarda il Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente (LOIA4), sono stati refertati 
2034 esami, corrispondenti a 3653 determinazioni analitiche (ad esclusione del controllo 
qualità interno non registrato in Sigla); in aggiunta, sono state eseguite una serie di prove 
per il riesame dei parametri di validazione di target già considerati e per la valutazione di 
nuovi target da inserire nelle procedure. 
Nel corso del 2018, è stata completata la tipizzazione di 5 nuovi eventi GM, di cui 1 di mais 
(DAS-40278-9) e 4 di colza (T45, RF3, GT73 e MON88302) che ha comportato la revisione 
delle 4 procedure tecniche accreditate e dei relativi dossier di validazione, conseguendo 
l’accreditamento dei nuovi eventi introdotti. È stata, inoltre, completata la validazione di 2 
nuovi eventi di soia GM (DAS-44406-6 e DAS-68416-4), il cui accreditamento è previsto nel 
corso del 2019. 
Sono state poi revisionate ulteriori 2 procedure tecniche, la prima relativa all’analisi 
quantitativa in Fast PCR Real-Time di eventi GM non accreditata, la seconda relativa alla 
validazione e verifica dei metodi di prova presso LOIA4. 
Attualmente, LOIA4 è in grado di identificare e controllare 8 target vegetali, 9 elementi 
genetici di screening e gli eventi GM di seguito indicati: 89 di mais, 19 di soia, 5 di colza, 1 di 
barbabietola da zucchero, 1 di cotone e 4 eventi non autorizzati e/o ritirati. 
Per quanto riguarda, invece, gli allergeni, è stata redatta una nuova procedura relativa alla 
determinazione di arachide e soia mediante PCR Real-Time, anche questa da accreditare nel 
2019. 
 
Politica della Qualità  
Oltre alle attività ordinarie previste dal Sistema Qualità dell’Istituto, sono state portate in 
variazione di accreditamento le procedure tecniche in elenco: 

• PRT.CSVM3.001 “Sulfamidici negli alimenti e negli alimenti ad uso zootecnico 
mediante ELISA” 

• PRT.CSVM3.100 “Coccidiostatici negli alimenti ad uso zootecnico mediante LC-
MS/MS” 
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• PRT.PGRES.402 “Coccidiostatici nelle uova e nel muscolo mediante LC-MS/MS” 

• PRT.PGRES.511 “Avermectine e Milbemicine negli alimenti ad uso zootecnico 
mediante HPLC” 

• PRT.PGRES.555 “Avermectine e Milbemicine negli alimenti mediante HPLC” 

• PRT.PGCA.110 “Ocratossina A e Ocratossina α in uova e tessuti mediante LC-
MS/MS” 

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

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

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

• PRT.LCCBAN4.008 “Biotossine marine lipofiliche nei molluschi mediante LC-MS/MS 
[AESAN EU-RL-MB Lipophilic toxins vers 5 2015]” 

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

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

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

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

• PRT.LCPG4.019 “Metodo a singolo residuo (SRM) per la determinazione del 
Glifosato nel grano mediante LC-MS/MS” 

• PRT.LCCBAN4.019 “Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Ferro, Manganese, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco in alimenti ad uso zootecnico 
mediante ICP-MS” 

• PRT.LCCBAN4.020 “Arsenico, Cadmio, Mercurio e Piombo in alimenti mediante ICP-
MS [UNI EN 15763:2010; UNI EN 13805:2014]” 

Per quanto riguarda le procedure tecniche non accreditate, sono state revisionate quelle in 
elenco: 

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

• PRT.LOIA4.505 “Validazione e verifica dei metodi di prova presso il laboratorio 
LOIA4” 

Infine, sono state redatte due nuove procedure tecniche non accreditate: 

• PRT.LOIA4.047 “Allergeni alimentari: estrazione e rilevazione di arachide e soia in 
PCR Real-Time” 

• PRT.LAR4.001 “Coccidiostatici nelle acque di abbeverata mediante LC-MS/MS” 
I Laboratori afferenti alla SC4 hanno partecipato alle seguenti prove valutative 
interlaboratorio, con lo scopo principale di valutare le prestazioni dei metodi analitici ma 
anche di saggiare, in via preliminare, le prestazioni di nuovi metodi in fase di messa a punto 
e validazione: 

• EURL Additivi nei mangimi, Coccidiostatici, muscolo ovino e caprino 

• FAPAS 02355F, Nitroimidazolici, uova 

• EURL Pesticidi in alimenti di origine animale, Abamectina, latte 

• Progetto Trieste, Chinolonici, uova 

• Progetto Trieste, Avermectine, fegato bovino 

• Progetto Trieste, Beta agonisti, urina bovina/suina 

• Progetto Trieste, Sulfamidici, latte bovino 

• Progetto Trieste, Tetracicline, pesce/gamberetti 

• Progetto Trieste, Cloramfenicolo, miele 
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• EUPT CF-12, Pesticidi, fieno 

• EUPT FV-20, Pesticidi, fagiolini 

• EUPT SRM-13, Pesticidi, soia 

• EUPT AO-13, Pesticidi, latte in polvere 

• Bipea 19g-28, Pesticidi, miele 

• Progetto Trieste 2018, Aflatossina M1, latte (screening) 

• Progetto Trieste 2018, Aflatossina M1, latte (conferma) 

• FAPAS 04348, Aflatossine B-G, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, mais 
uso zootecnico 

• FAPAS 09113, Glifosato, grano 

• FAPAS 01667, Patulina, purea di mela 

• FAPAS 04332, Aflatossine B-G, Ocratossina A, pepe 

• FAPAS, 22149 Alcaloidi Ergot, cereali 

• Bipea 31a-157, Aflatossine B-G, Ocratossina A, cannella 

• Bipea 31a-158, Aflatossine B-G, Ocratossina A, pasta di fichi 

• Bipea 31a-159, Aflatossine B-G, Ocratossina A, uva secca 

• EURL-PT-DP_1801-SB, Policlorobifenili, Polibromodifenileteri e 
Esabromociclododecani, soia 

• EURL-PT-DP_1802-BE, Policlorobifenili, Polibromodifenileteri e 
Esabromociclododecani, manzo 

• FAPAS 0677, Idrocarburi Policiclici Aromatici, pesce affumicato 

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

• FAPAS 7303, Cadmio, Mercurio, Piombo, Arsenico totale e Arsenico Inorganico 
granchio 

• FAPAS 7314, Cadmio, Mercurio, Piombo, Arsenico totale e Arsenico Inorganico, riso 

• LNR ISS, Cadmio, Mercurio, Piombo, Nichel, Arsenico totale e Arsenico Inorganico, 
pomodoro 

• CReAA, Arsenico totale, Mercurio, Piombo, Cadmio e Arsenico Inorganico in 
mangimi 

• QUASIMEME I Round, Biotossine Lipofiliche e ASP, molluschi bivalvi 

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

• FAPAS-GEMMA GeM MU69, OGM, farina mista uso alimentare 

• FAPAS-GEMMA GeM MP32, OGM, mangime 

• EURL-GMFF PT 01/18, OGM, pane di mais e farina di soia. 
La visita ispettiva annuale per l’accreditamento è risultata soddisfacente, essendo stati 
notificati 2 rilievi (osservazioni) presso LCCBAN4, prontamente risolti. 
Riguardo alla dematerializzazione delle registrazioni di laboratorio, nel corso dell’anno, 
presso i Laboratori LAR4 e LCPG4, è stata avviata la realizzazione della gestione in formato 
elettronico del registro dei materiali di riferimento, della modulistica relativa alle 
apparecchiature, delle colonne cromatografiche e delle tarature strumentali.  
Presso il Laboratorio LCCBAN4, l’attività avviata nell’anno precedente è proseguita con la 
dematerializzazione dei registri dei materiali di riferimento, dei quaderni di laboratorio e 
dei report relativi all’acquisizione dei dati strumentali.  
 
Consulenze e collaborazioni  
Nell’arco del 2018, il personale della SC4 ha offerto la propria consulenza o collaborato con 
le seguenti strutture: 

• LCCBAN4 – Riunione annuale dei laboratori di controllo ufficiale delle biotossine 
marine e del fitoplancton tossico (LNR biotossine marine presso CRM, Cesenatico 
31 gennaio 2018) 
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• SC4 – Riunione per la predisposizione del PNAA Marche 2018 (Regione Marche, 
Ancona 1 febbraio 2018) 

• SC4 – Riunioni progetto MES (Scuola Superiore Sant’Anna, Firenze 22 febbraio 
2018, Pisa 4 giugno 2018) 

• LCPG4 – Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento e dei Laboratori Ufficiali 
per i Residui di Pesticidi (ISS, Roma 9 marzo 2018) 

• LOIA4 – Network Italiano dei Laboratori per il controllo ufficiale degli OGM (NILO) - 
IX Workshop dei Laboratori Nazionali del controllo ufficiale OGM (IZSLT, Roma 8 
maggio 2018) 

• LCCBAN4/SC4 – Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per le 
Diossine e Policlorobifenili negli alimenti e mangimi (IZSAM, Teramo 12-13 giugno 
2018) 

• SC4 – Riunione per la valutazione tecnica dei monitoraggi post-incendio deposito 
ORIM di Macerata (ASUR Marche 3, Piediripa (MC) 13 luglio 2018) 

• SC4 – Riunione sulle nuove modalità di trasmissione dei dati PNR (Ministero della 
Salute, Roma 20 Settembre 2018) 

• SC4 – Riunione per la predisposizione del PNR 2019 (ISS, Roma 21 settembre 2018) 

• LOIA4 – EURL-GM Food and Feed, 29th European Network of GMO Laboratories 
(ENGL) Plenary Meeting (EC JRC, Ispra 2-4 ottobre 2018) 

• LCCBAN4 – VIII Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per metalli 
pesanti negli alimenti e nei mangimi e additivi nei mangimi (IZSPLV Torino 4-5 
dicembre 2018) 

• LAR4/ SC4 – Riunione presso LNR Residui per la selezione e armonizzazione delle 
sostanze di varie classi di farmaci da ricercare nell’ambito del PNR (ISS, Roma 18 
dicembre 2018) 

• LCCBAN4 – Collaborazione con USL Umbria 2 nell’ambito di un’indagine per la 
valutazione dei livelli di contaminazione da microplastiche nel lago di Piediluco 

• LCCBAN4 – Collaborazione con USL Umbria 2 nell’ambito del “Piano di indagine 
delle aste fluviali del fiume Paglia e del fiume Tevere per la verifica dello stato di 
contaminazione da Mercurio”, che ha comportato l’analisi di 25 campioni di specie 
ittiche (corrispondenti a 73 esemplari analizzati singolarmente) per la 
determinazione del Mercurio 

• LCCBAN4 – Collaborazione con USL Umbria 2 nell’ambito del monitoraggio dell’area 
di Pietrafitta, che ha comportato l’analisi di 15 campioni di alimenti per la 
determinazione di elementi in traccia (Arsenico, Cadmio, Cromo, Manganese, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Vanadio) e di contaminanti organici (IPA e PCB) 

• LCCBAN4 – Collaborazione con ISS per la costruzione di un database relativo ai dati 
analitici dei contaminanti inorganici nei molluschi bivalvi, ottenuti nel periodo 
2008-2018, nell’ambito del piano di monitoraggio delle acque per la 
molluschicoltura, allo scopo di effettuare valutazioni di esposizione e di studiare 
l’andamento temporale dei livelli delle sostanze in esame. 

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

• LCPG4 – Collaborazione con Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari presso il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISPA) di Bari per il confronto delle 
prestazioni di differenti metodi di analisi per la determinazione del Glifosato e 
dell’Aflatossina M1 

• LCPG4 – Collaborazione con “European Commission Directorate-General Joint 
Research Centre, Directorate F – Health, Consumers and Reference Materials, 
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Reference Materials Unit” per la produzione di un materiale certificato denominato 
ERM-BC700, contenente pesticidi nella soia 

• LCPG4 – Collaborazione con “Commission Directorate-General Joint Research 
Centre Health, Consumers & Reference Materials Food & Feed Compliance (F.5)” 
per la validazione di un metodo per la determinazione di tossine di Alternaria 
mediante LC-MS/MS 

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

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

• LCPG4/SC4 – Revisione di 4 articoli scientifici per conto di riviste internazionali (G. 
Scortichini, Food Science & Technology, International Journal of Environmental 

Analytical Chemistry, I. Pecorelli, Food Security, Food Analytical Methods) 

• LCPG4/LOIA4/LCCBAN4 – Macinazione di campioni globali di materie prime per 
l’alimentazione zootecnica prelevate nell’ambito del Piano Nazionale Alimentazione 
Animale 2018 

• LOIA4 – Collaborazione con Centro di Referenza Nazionale degli OGM (CROGM) 
presso l’IZSLT per la realizzazione di uno studio di trasferibilità del sistema t-NOS 

• LOIA4 – Collaborazione con i Carabinieri Forestale in base a specifico accordo per 
l’esecuzione di controlli analitici della presenza di OGM in campo agro-alimentare 

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

• LOIA4 – Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia al fine della messa a punto di nuovi 
protocolli analitici per la ricerca di OGM nel polline 

• SC4 – Collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino per la definizione di 
attività di collaborazione scientifica nell’ambito della sicurezza alimentare 

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

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

 
Ricerca 
Il personale della SC4 nel 2018, in veste di responsabile scientifico o di unità operativa, si è 
occupato dei seguenti progetti di ricerca: 

• Progetti di ricerca finalizzata (capofila) 
1. 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, LCCBAN4 
(avvio 26 novembre 2018) 

• Progetti di ricerca corrente (capofila) 
1. Messa a punto e validazione di nuovi metodi di analisi per la 

determinazione qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e nel 
fegato di animali. Codice IZSUM 11/2015, LAR4 (in corso) 

2. Sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione di ritardanti di 
fiamma bromurati (PBDEs e HBCDDs): definizione dei livelli di 
contaminazione nei prodotti ittici. Codice IZSUM 05/2015, LCCBAN4 (in 
corso) 
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3. Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: livelli e pattern di 
contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e 
ruolo dei vibrioni simbionti. Codice IZSUM 07/2016, LCCBAN4 (in corso) 

4. Studio delle correlazioni tra presenza di microplastiche e contaminanti 
organici e inorganici in mitili e pesci d’acqua dolce. Codice IZSUM 06/2018, 
LCCBAN4 (avvio 20 dicembre 2018 

5. Messa a punto e validazione di nuovi metodi per la determinazione di 
micotossine emergenti in alimenti e mangimi di origine vegetale. Codice 
IZSUM 08/2016, LCPG4 (in corso) 

• Progetti di ricerca corrente (partner) 
1. Valutazione della stabilità dei residui di antibiotici in campioni di carne 

durante la conservazione. Codice IZSUM RCP008/2014, LAR4 (in corso) 
2. Biodiversità e One Health: gli animali selvatici indicatori della salute umana 

ed ambientale. Codice IZSUM 02/2016, LCCBAN4 (in corso) 
3. Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei 

molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile. Codice IZSUM 05/2016, 
LCCBAN4 (in corso) 

4. Il legame tra allergia alimentare e territorio: evoluzione epidemiologica del 
problema, variazione del potere antigenico dell’alimento e strumenti 
analitici di valutazione. Codice IZSUM 07/2017, LOIA4 (in corso) 

• Altri progetti di ricerca 
1. Piano di monitoraggio integrato per la ricerca dei contaminanti ambientali 

negli alimenti di origine animale e vegetale nell’area della Conca Ternana. 
Progetto Obiettivo Regione Umbria 2018, codice PAU 01/2018, LCCBAN4, 
concluso 

2. Trace Element Fingerprinting (TEF) – Studio di uno strumento analitico per 
la definizione dell’origine del Mytilus galloprovincialis nella Regione Marche 
– Studio della composizione inorganica dei gusci di Mytilus galloprovincialis 
allo scopo di definire un set di elementi caratterizzanti l’origine geografica. 
Progetto Obiettivo Regione Marche 2018, codice PAM 01/2018, LCCBAN4, 
concluso 

3. Assicurare un'appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori 
pubblici - sotto progetto 3. Rischio chimico – Micotossine. Progetto 
Obiettivo Regione Umbria 2018, codice PAU 04/2018, LCPG4, concluso 

4. Indagine e controllo degli impegni per il benessere animale in relazione 
all'attuazione della misura 14 del PSR dell'Umbria 2014/2020. Progetto PSR 
Regione Umbria, codice PSR 01/2016, LCPG4, in corso. Nell’ambito di tale 
progetto è stato svolto un programma di controllo analitico dei livelli di 
contaminazione delle Aflatossine B-G, Ocratossina A e Zearalenone in 
campioni di mangimi destinati ai bovini e ovi-caprini 

5. Studio del carassio dorato in qualità di bioindicatore dell’ambiente 
acquatico del lago Trasimeno. Progetto di Ricerca Finalizzata 2018 Regione 
Umbria, codice RFRU 01/2018, LCCBAN4, in corso. 

• Progetti di ricerca presentati per il 2019 
1. 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 2019, codice PAU 01/2019, LCCBAN4 
(avvio 1 gennaio 2019) 

2. Trace Element Fingerprinting (TEF) – Parte 2 – Studio di uno strumento per 
la classificazione delle aree di allevamento di Mytilus galloprovincialis nella 
Regione Marche – Studio della composizione inorganica di gusci e polpa di 
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Mytilus galloprovincialis per definirne l’origine geografica e la tipologia di 
allevamento. Progetto Obiettivo Regione Marche 2019, codice PAM 
01/2019, LCCBAN4 (avvio 1 gennaio 2019) 

3. Assicurare un'appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori 
pubblici - sotto progetto 3. Rischio chimico – Micotossine. Progetto 
Obiettivo Regione Umbria 2019, codice PAU 04/2019, LCPG4 (avvio 1 
gennaio 2019). 

4. MicroPLASTIC as an emerging concern for AQUAtic FOOD safety: exploring 
ecotoxicological effects and transfer of chemical additives, organic 
xenobiotics and pathogens (PLASTIC AQUAFOOD). Progetto di ricerca 
finalizzata, codice RF-2018-12366428, LCCBAN4 (in fase di valutazione) 

5. Presentazione di una proposta progettuale nell'ambito del programma di 
ricerca "Horizon 2020" riguardante la sicurezza alimentare chimica e 
biologica da parte di LCPG4 in collaborazione con il CNR-ISPA di Bari (codice 
SFS 37). 

Tutti i progetti ricerca in scadenza nel 2018 sono stati conclusi entro i termini previsti. 
 
Produzione scientifica  
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 

Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 
Il personale afferente alla SC4 ha provveduto al proprio regolare aggiornamento 
professionale, prendendo parte a convegni, congressi e corsi di formazione.  
Le registrazioni relative all’aggiornamento professionale sono contenute nei curricula del 
personale. 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni  
Organizzazione di eventi formativi 

Per quanto riguarda gli eventi formativi ECM, sono stati realizzati due corsi di formazione. 
Corso di formazione ECM “Valutazione dell’esposizione agli inquinanti tossici di origine 
ambientale” (IZSUM, Perugia, 7 novembre 2018). 
Corso di formazione ECM “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la 
situazione nella Regione Marche” (IZSUM, Fermo, 23 ottobre 2018). 
 

Docenze nell’ambito di eventi formativi 

Il personale delle strutture afferenti alla SC4 ha contribuito in qualità di docente alla 
realizzazione dei corsi di cui sopra e di altri eventi formativi organizzati dall’IZSUM e da altri 
enti. Le docenze effettuate sono di seguito riportate. 

• Corso ECM “La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione della ricerca a 
supporto del territorio”, IZSUM, Perugia, 24/05/2018. Relazione “Futuri POPs della 
Convenzione di Stoccolma. Esabromociclododecani (HBCDs): sviluppo di un metodo 
multi-residuo e indagine tossicologica (RC IZSUM 05/2014)”, relatore Arianna 
Piersanti. 

• Seminario “Mycotoxins Testing”, Romer Labs Diagnostics, Roma, 06/06/2018. 
Relazione “Micotossine emergenti: determinazione di tossine di Alternaria 
mediante LC-MS/MS”, relatore Ivan Pecorelli. 

• Corso ECM “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la situazione 
nella Regione Marche”, IZSUM, Fermo, 23/10/2018. Relazione “Micotossine nel 
mais: risultati delle attività di controllo nel periodo 2009-2017 nella Regione 
Marche”, relatore Ivan Pecorelli. 

• Corso ECM “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la situazione 
nella Regione Marche”, IZSUM, Fermo, 23/10/2018. Relazione “OGM nel mais: 
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risultati delle attività di controllo nel periodo 2009-2017 nella Regione Marche”, 
relatore Elisa Pierboni. 

• Corso ECM “Valutazione dell’esposizione agli inquinanti tossici di origine 
ambientale”, IZSUM, Perugia, 07/11/2018. Relazione “Ritardanti di fiamma 
bromurati: livelli negli alimenti e possibili indicatori di contaminazione ambientale”, 
relatore Arianna Piersanti. 

• Corso “Complementi di produzioni animali I”, Corso di Laurea triennale in 
produzioni animali, UNIPG, Perugia, 26/11/2018. Relazione “Tecniche diagnostiche 
dei contaminanti”, relatore Ivan Pecorelli. 

• Corso “Difesa delle derrate alimentari”, Corso di Laurea magistrale in tecnologie e 
biotecnologie degli alimenti, UNIPG, Perugia, 03/12/2018. Relazione “Analisi delle 
micotossine”, relatore Ivan Pecorelli. 

• Corso “La gestione dei rifiuti nell’IZS Umbria e Marche”, IZSUM, Perugia 
05/12/2018. Relazione “Rifiuti chimici prodotti all’interno dell’IZSUM”, relatore 
Giampiero Scortichini. 

 
Attività di tutoraggio 

SC4: tutoraggio del dottorando Dr. Gianfranco Diletti nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Scienze degli Alimenti XXIX ciclo, presso l’Università degli Studi di Teramo. 
LAR4: svolgimento della tesi di Laurea in Medicina Veterinaria della studentessa Federica 
Latini presso l’Università degli Studi di Perugia. 
LCCBAN4: svolgimento della tesi di Laurea magistrale in Scienze Biologiche della 
studentessa Debora Campacci presso il Dipartimento DISVA dell’Università Politecnica delle 
Marche. 
 
Attività di tirocinio  

• Nel periodo 26/02/2018-26/08/2018, il Laboratorio LAR4 ha ospitato la Dr.ssa 
Fabiola Paoletti, laureata in chimica, per lo svolgimento di un tirocinio volontario. 

• Nel periodo 01/03/2018–30/04/2018, i Laboratori LAR4 e LOIA4 hanno ospitato il 
tirocinante Delmer Flores Valladares nell’ambito del progetto Erasmus Plus. 

• Nel periodo 21/05/2018–28/09/2018, i Laboratori LAR4, LCPG4 e LOIA4 hanno 
ospitato 18 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 03/09/2018-28/09/2018, il Laboratorio LAR4 ha ospitato gli studenti 
Crotti Tommaso e Tintello Luca dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale A. Volta di 
Perugia, che hanno svolto un periodo di tirocinio nell’ambito del programma di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

• Nel periodo 01/10/2018–10/11/2018, il Laboratorio LOIA4 ha ospitato la Dr.ssa 
Laura Tinelli, laureata in biotecnologie, per lo svolgimento di un tirocinio volontario. 

• Nel periodo 01/01/2018–31/10/2018, il Laboratorio LCCBAN4 ha ospitato la 
studentessa Debora Campacci del Dipartimento DISVA dell’Università Politecnica 
delle Marche per lo svolgimento del tirocinio relativo al lavoro di tesi di laurea 
magistrale in Scienze Biologiche. 

 
Varie 
Nell’ambito del bando per Borse di studio “Paolo Cordioli” 2018/2019, promosso dalla 
S.I.Di.L.V., in data 31/10/2018 sono stati presentati i seguenti progetti di ricerca: 

• Hydrophilic marine biotoxins (regulated and emerging) in shellfish: analytical 
methods for the identification of toxins and study of contamination levels  
Proponente: Dr.ssa Sara Evangelista, borsista LCCBAN4 
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Struttura ospitante: RIKILT Wageningen University and Research, The Netherlands 
Durata: marzo-maggio 2019 
Finanziamento richiesto: 3000 € 

• Analytical method for the analysis of chlorinated paraffins (CPs) in food 
Proponente: Dr. Tommaso Stecconi, borsista LCCBAN4  
Struttura ospitante: LABERCA, Nantes 
Durata: marzo-maggio 2019 
Finanziamento richiesto: 3000 € 

I progetti presentati sono risultati tra i vincitori del bando (comunicazione del 19/12/2018), 
ottenendo il finanziamento richiesto.  
Il personale dirigente dei Laboratori LAR4, LCCBAN4 e LCPG4 ha partecipato alla stesura del 
capitolato tecnico relativo alla gara per l’acquisto di kit ELISA per la l’analisi della 
Ractopamina, dell’Istamina e delle Fumonisine. 
Il personale responsabile della SC4 e un tecnico del Laboratorio LCPG4 hanno partecipato, 
in veste di commissari, ai lavori della commissione di gara per la fornitura in lotti distinti di 
sistemi UHPLC per HRMS, LC-MS/MS (QqQ), GC-MS/MS (QqQ), ICP-MS e MALDI TOF per i 
laboratori delle sedi di Perugia e di Ancona dell’Istituto. 
Il personale del Laboratorio LCCBAN4 ha collaborato alla progettazione e realizzazione dei 
nuovi laboratori di chimica, in relazione agli arredi e impianti tecnici. 
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STRUTTURA COMPLESSA 5 (SC5) - IGIENE DELLE PRODUZIONI 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
Non si sono verificate variazioni sostanziali rispetto a quanto già riportato nel Piano 
Aziendale. Ciò nonostante il personale della Struttura Complessa, con particolare 
riferimento alla dirigenza, ha attivamente collaborato alla realizzazione della proposta di 
riorganizzazione dell’Area di Sicurezza Alimentare secondo un modello basato su processi. 
La proposta, ultimata entro la fine dell’anno, è stata regolarmente rendicontata alla 
Direzione dell’Istituto. 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 
Nel 2018 il numero complessivo delle determinazioni analitiche dei laboratori afferenti alla 
Struttura Complessa ha mostrato un lieve incremento rispetto all’anno precedente (+5%), 
raggiungendo complessivamente il numero di 90.000 determinazioni. Viene confermato 
che, a fronte della costante contrazione dei campioni ricompresi in piani nazionali e 
regionali di controllo e, più in generale, collegati all’attività degli organismi ufficiali 
(AA.SS.LL., N.A.S., ecc.), aumentano le prestazioni rese a terzi paganti e le analisi riferite ad 
attività di ricerca e di sperimentazioni. Anche nel 2018 è risultata essere significativa 
l’attività analitica effettuata a favore di altri II.ZZ.SS. nel settore degli additivi alimentari e 
degli allergeni alimentari.  
La maggior parte dei campioni non ufficiali ricevuti dai laboratori sono ricompresi in 
rapporti di tipo convenzionale stabiliti con i clienti. A tale proposito, si rende evidente che, 
anche nel corso del 2018, l’attività del personale dirigente della Struttura Complessa svolta 
in qualità di referente di convenzioni è stata particolarmente significativa. Le convenzioni 
che si riferiscono al suddetto personale, hanno raggiunto il numero di 101, ovvero oltre un 
quarto del totale delle convenzioni in essere (368) per tutto l’Istituto. 
Rilevante è stato anche nel 2018 il contributo dato dal Centro di Riferimento Regionale 
Patogeni Enterici nell’ambito della sorveglianza delle Malattie Trasmesse da Alimenti e, più 
in generale, delle zoonosi. L’attività è andata dagli approfondimenti diagnostici agli studi e 
monitoraggio del fenomeno dell’antibiotico-resistenza, alla alimentazione delle reti di 
epidemio-sorveglianza nazionali (ENTER-NET ed ENTER-VET).  
In particolare il suddetto Centro, nel corso dell’anno, ha ultimato, lo sviluppo del Metodo in 
duplex PCR per la caratterizzazione dei ceppi tossigeni di Clostridium perfringens isolati da 
animali e alimenti. Il metodo prevede l’amplificazione simultanea di due target genici; il 
gene plc che codifica per l’enzima fosfolipasi C, utile per l’identificazione di specie ed il gene 
cpe che codifica per l’enterotossina associata principalmente ad intossicazione alimentare. 
È stata redatta la procedura operativa tecnica ai fini del suo inserimento nel Sistema 
Informatizzato della Gestione Documentale (SIGD) dell’Istituto. 
Il Centro ha inoltre approfondito ulteriormente quanto già implementato negli anni 
precedenti riguardo alla caratterizzazione dei ceppi di Yersinia enterocolitica isolati da 
uomo, animali e alimenti. L’utilizzo di metodi biomolecolari rappresenta un efficace 
strumento per la differenziazione dei ceppi patogeni da quelli ad ecologia prettamente 
ambientale. I metodi sviluppati consentono di rilevare i principali fattori di patogenicità 
plasmidici e cromosomici, ma anche di attribuire l’appartenenza del germe ad un 
determinato sierogruppo. È stata redatta la procedura che descrive le modalità operative 
per la ricerca di biotipi patogeni di Yersinia enterocolitica mediante Real Time PCR 
effettuata da brodo di arricchimento e, in caso di positività, isolamento su terreno solido 
selettivo e differenziale. Il metodo (PRT.LCA10.011) è stato inserito nel sistema 
documentale dell’IZSUM. 
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Il laboratorio Bromatologia e Merceologia, ha proceduto alla messa a punto e validazione di 
metodi analitici per la determinazione degli edulcoranti maggiormente impiegati 
nell’industria alimentare, come di seguito specificato. 
Edulcorante ciclammati (E 952) negli alimenti mediante cromatografia ionica 
(PRT.LMB5.028); Edulcoranti acesulfame K (E 950), saccarine (E 954) e aspartame (E 951) 
negli alimenti mediante HPLC (PRT.LMB5.029); Edulcorante sucralosio (E 955) negli alimenti 
mediante cromatografia ionica (PRT.LMB5.030). 
Le metodiche sviluppate si sono tutte basate su una quantificazione strumentale in un 
sistema di cromatografia liquida. Tuttavia, mentre la prima (Acesulfame K, Saccarine e 
Aspartame) è stata sviluppata in HPLC-DAD, le altre due (una per ciclammati ed una per 
sucralosio) sono state sviluppati con l’ausilio di un sistema di cromatografia ionica con 
rilevazione elettrochimica in conduttimetria. 
Per quanto riguarda la validazione intralaboratorio, le procedure sviluppate sono state 
testate su prodotti da forno, prodotti di confetteria, bevande e conserve, confetture, 
marmellate, gelatine e crema di frutta e ortaggi, andando a coprire ampiamente quelle che 
sono le matrici maggiormente coinvolte. 
Lo stesso laboratorio ha inoltre ampliato ulteriormente il pacchetto analitico riguardante gli 
allergeni alimentari, integrando i metodi per la frutta a guscio con quello relativo 
all’allergene mandorla. La mandorla, quale allergene, fa parte dei frutti a guscio elencati nel 
Regolamento (UE) 1169/2011, che devono necessariamente essere indicati in etichetta, per 
la protezione della popolazione allergica. Non essendo definite tolleranze, in termini di 
legge, è sufficiente che il risultato della prova sia espresso in senso qualitativo. Pertanto, 
previa valutazione delle performance dei test commerciali presenti nel mercato, il kit 
selezionato è stato successivamente validato su differenti matrici alimentari, andando a 
definire, tra l’altro, sensibilità, specificità e accuratezza. 
In ultimo, il laboratorio LMB5 ha sviluppato ulteriormente il metodo per la determinazione 
del lattosio negli alimenti, quale fattore di intolleranza alimentare. Questo al fine di 
adeguare le capacità analitiche del laboratorio alle crescenti esigenze delle imprese 
alimentari, ovvero quelle di ridurre la contaminazione da lattosio in alimenti destinati a 
diete particolari, a livelli di gran lunga inferiori ai limiti previsti dalle vigenti normative (0.1 
g/100 g o ml). 
 
Politica della Qualità  
Le unità operative afferenti alla S.C. hanno portato in accreditamento nel complesso 4 
procedure tecniche, come di seguito specificato: 
 

• Sodio e cloruro di sodio negli alimenti mediante cromatografia ionica 
(PRT.LMB5.025); 

• Rapporti acqua/proteine e grassi/proteine negli alimenti (PRT.LBM5.026); 

• Determinazione qualitativa di proteine di mandorla negli alimenti mediante ELISA 
(PRT.LMB5.027). 

• Metodo UNI CEN ISO/TS 18867:2015 (app B.1) e UNI EN ISO 10273:2017 per la 
ricerca di Yersinia enterocolitica patogena dagli alimenti. 

 
Sono state contestualmente portate in variazione ulteriori 13 PRT tecniche. 
 
I laboratori e centri della Struttura Complessa hanno partecipato a numerosi ring test, oltre 
100 complessivamente, in virtù di quanto programmato ad inizio anno. Non sono stati 
registrati esiti sfavorevoli tali da implicare l’adozione di procedure di gestione delle non 
conformità, secondo quanto previsto dal sistema qualità dell’Istituto ai fini del pronto 
ripristino delle adeguate condizioni di operatività del laboratorio. 
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I risultati di dettaglio di tutti i ring test sono riportati nei relativi moduli (Mod.Q 421). 
 
Consulenze e collaborazioni  
Le collaborazioni che in corso di anno si sono tenute con il Servizio Prevenzione, Sanità 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Umbria hanno riguardato la 
partecipazione a tavoli tecnici ordinari, ovvero finalizzati alla pianificazione, gestione e 
rendicontazione del Piano Nazionale Residui e del Piano Regionale Integrato dei Controlli. 
Nel anno 2018, è stato rinnovato l’accordo di collaborazione tecnico-scientifico con il 
Comando Nazionale Carabinieri Forestali, per la realizzazione di azioni nei progetti Life13 
Nat/It/000311 Pluto, Life11nat/It/069 Medwolf e Life13/Nat/It/000728 Mirco-Lupo, tutti 
riguardanti il problema degli avvelenamenti. Nell’ambito dell’accordo, di durata triennale, è 
ricompresa anche l’attività di supporto alla creazione di nove nuclei cinofili anti-veleno 
operanti in tutto il territorio nazionale. 
Nel corso dell’anno è stata sviluppata una collaborazione scientifica con il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, finalizzata ad evidenziare 
eventuali correlazioni tra ceppi di Salmonella Infantis di origine animale e umana, 
provenienti dal territorio regionale. L’interesse nei confronti del sierotipo Infantis è 
motivato dalla situazione epidemiologica della regione Umbria che descrive, negli ultimi 
anni, una frequenza di isolamento superiore al dato europeo. Contestualmente sugli stessi 
ceppi è stato condotto uno studio relativo ad eventuali resistenze agli antibiotici. 
Uno studio in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, è stato effettuato relativamente agli effetti 
del trattamento di uova con raggi ultravioletti, finalizzato alla riduzione della 
contaminazione da Salmonella. 
Ulteriori collaborazioni indirizzate alla stesura di tesi di laurea sperimentali sono state  
sviluppate con i seguenti Dipartimenti universitari: 

• Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Corso di 
Laurea in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana 

• Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Corso di 

Laurea interdipartimentale in Produzioni Animali 

• Università degli Studi di Camerino, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Polo 

di Medicina Veterinaria, Corso di Laurea in Sicurezza delle Produzioni Animali, 

Ispezione degli Alimenti di origine animale. 

Infine, collaborazioni ormai consolidate, sono state mantenute anche nel 2018 dalla S.C. 
con i seguenti enti: 
Istituto Superiore di Sanità (ISS) per l’implementazione della rete di sorveglianza Enter-net 
attraverso il sistematico invio di dati e informazioni relative agli isolati di Salmonella spp. da 
casi umani; 
Centro di Referenza Nazionale per l’antibiotico resistenza (IZSLT), attraverso l’invio di ceppi 
batterici di origine animale, al fine di alimentare e mantenere il sistema di 
monitoraggio/sorveglianza sull’antibiotico resistenza in ambito veterinario, come previsto 
nella Circolare Min. DGSAN 0028907-P- 09/09/2011; 
Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (IZSVE), attraverso l’invio di isolati di 
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium e sue varianti monofasiche di origine 
animale, al fine di ulteriori indagini analitiche utili alla comprensione dell’epidemiologia 
degli stipiti isolati. 
 
Nell’ambito dell’assistenza alle imprese alimentare, nell’espletamento degli adempimenti 
previsti dai piani di autocontrollo, il personale della Struttura Complessa ha svolto attività di 
sopralluogo per visite ispettive interne o audit, campionamento di alimenti e tamponi 
ambientali per la verifica della rispondenza ai criteri normativi. Lo stesso personale si è 
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inoltre occupato della stesura e revisione dei manuali di autocontrollo, della valutazione dei 
risultati delle visite ispettive e delle determinazioni analitiche, della gestione delle non 
conformità d’intesa con i responsabili dell’autocontrollo aziendale, della valutazione delle 
azioni correttive da attuare nell’ambito dei Piani di Autocontrollo aziendali. Sono stati 
inoltre promossi percorsi formativi su aspetti igienico-sanitari e tecnologie di produzione, 
rivolti agli addetti del settore, ad aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali. In 
particolare nel 2018 tali percorsi sono stati promossi a favore dei seguenti utenti: 

• Azienda Ospedaliera di Perugia; 

• Comune di Perugia; 

• Fondazione ONAOSI; 

• Protezione Civile Regione Marche; 

• Protezione Civile Regione Umbria. 
 
Tra le attività di consulenza rivolte ad utenza privata vanno inoltre inclusi gli studi di shelf 
life che, nell’anno 2018, sono stati condotti complessivamente su circa 40 prodotti.  
 
Ricerca  
 

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

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

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

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

 
Il personale della Struttura Complessa ha inoltre partecipato alle attività di ricerca svolte 
nell’ambito di progetti non facenti parte di ricerca corrente e ricerca finalizzata finanziate 
dal Ministero della Salute, come di seguito indicato. 
 

• Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria, misura 16.1 - Progetto: "Dalla 
tradizione umbra nuovi alimenti di origine animale ricchi di molecole bioattive per 
migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica". Il progetto di durata 
triennale, approvato nel corso del 2017 è stato avviato nel corso del 2018.  

• Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria, 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”. Il progetto di durata biennale, approvato nel corso del 2017 è stato 
avviato nel corso del 2018. 
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• Programma di Sviluppo Rurale Regione Umbria, misura 16.2.2 - Progetto: 
"Stagionati innovativi”. Il progetto, di durata biennale è stato approvato nel 2018 e 
le attività sono state già avviate. 

 
Il personale della Struttura Complessa ha inoltre collaborato allo sviluppo delle parti 
attinenti l’IZSUM, nei seguenti progetti, presentati sempre in ambito di Programmi di 
Sviluppo Rurale. 
 

• Programma di Sviluppo Rurale Nazionale misura 16.2 – Progetto: “LEO: Livestock 
Environment Open data - Piattaforma Open data per la Zootecnia”. Il progetto, di 
durata quinquennale, è stato dichiarato finanziabile nel corso del 2018. Si è in 
attesa del decreto ministeriale di approvazione definitiva. 

• Programma di Sviluppo Rurale Regione Marche, misura 16.1 - Progetto: "Zootecnia 
di precisione”. Il progetto di durata triennale, è stato presentato nel corso del 2018. 

 
Produzione scientifica  
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 
Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 
Nel corso del 2018, sulla base delle esigenze pianificate ad inizio anno ed in funzione della 
disponibilità di corsi attinenti i settori di interesse, il personale della S.C. ha preso parte a 
numerosi eventi formativi, di cui si riportano i più significativi:  
 

• Corso FAD “Accordi di Equivalenza Veterinaria con gli USA (VEA) per l’esportazione 
di carni rosse, carni avicole prodotti a base di carne e ovoprodotti ". Organizzato da 
Ministero della Salute. 

• Better Training for Safe Food “CRISIS AND FOODBORNE OUTBREAKS 
MANAGEMENT”  

• Corso di Formazione “Le Pietre Levigate: intervento a supporto della 
riorganizzazione”. Organizzato da IZSUM. 

• Corso di Formazione “Le Pietre Levigate: azioni didattiche”. Organizzato da IZSUM. 

• Corso di Formazione “Le Pietre Levigate: follow up”. Organizzato da IZSUM. 

• Workshop “Gestione degli episodi di Malattie a Trasmissione Alimentare”. 
Organizzato da ISS. 

• Corso FAD “PRODURRE ALIMENTI SICURI NELLE MICROIMPRESE ALIMENTARI: 
progettazione e applicazione del sistema di autocontrollo igienico-sanitario” 
Organizzato da IZSVe. 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni 
Tutte le strutture, laboratori e centri, afferenti alla Struttura Complessa sono state 
coinvolte in attività di formazione, tirocinio/tutoraggio nel corso dell’anno. In particolare, 
relativamente alla formazione, il personale della struttura è stato coinvolto nei seguenti 
eventi: 
 

- Evento Formativo Aziendale ECM “Norme ISO presso i Laboratori di Microbiologica 
degli alimenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
– quali novità? “. 

- Evento Formativo Aziendale ECM “Emergenze non epidemiche: piano operativo 
dell’IZSUM”; 

- Evento Formativo Aziendale ECM “Emergenza non epidemica: coordinamento e 
controllo del piano di emergenza regionale”; 
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- Evento Formativo ECM “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la 
situazione nella regione marche”. 

- STUDY VISIT “MK Twinning” – 03/08 giugno 2018 “HACCP IMPLEMENTATION FOR 
FBO AND FLEXYBILITY”. 

 
Nel 2018 è proseguita l’attività di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università 
degli Studi di Perugia, nella quale sono state coinvolte tutte le strutture della SC5. Sono 
stati ospitati 18 studenti appartenenti al I° anno di corso, per un monte ore pari a 200. 
Il personale della Struttura Complessa è stato impegnato inoltre nell’espletamento di 
attività di tutoraggio per complessive 3.560 ore a favore di studenti di diverse strutture 
universitarie e scolastiche convenzionate con l’Istituto (Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Dipartimento di 
Chimica, Biologia e Biotecnologie, Liceo scientifico G. Galilei). Tale attività di tutoraggio, 
rivolta a tirocinanti e tesisti, è svolta secondo percorsi formativi da tempo implementati che 
considerano sia aspetti prettamente tecnico-scientifici che relativi alla sicurezza e alla 
qualità all’interno del laboratorio di analisi. La formazione prevede affiancamento al 
personale, attività pratiche in laboratorio e verifiche di apprendimento mediante 
compilazione di appositi questionari. 
Nel corso del 2018, tutto il personale tecnico della Struttura Complessa coinvolto in attività 
di tutoraggio, ha conseguito la qualifica di tutor, frequentando il “Corso di formazione per 
tutor clinici”. Il corso, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, con il coinvolgimento 
del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, aveva la finalità di 
formare i professionisti che svolgono funzioni di tutor nell’ambito di tirocini nei corsi di 
laurea delle professioni Sanitarie, in coerenza con quanto definito nel Decreto 
Interministeriale 19 febbraio 2009,” Determinazione delle classi di laurea delle professioni 
sanitarie”. 

 

 

 

  



52 
 

STRUTTURA COMPLESSA 6 (SC6) – SEZIONE DI TERNI 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 
La Sezione Territoriale di Terni (SC6) è una struttura complessa accreditata suddivisa in due 
strutture semplici, il Laboratorio di Diagnostica (LD6) ed il Laboratorio Controllo degli 
Alimenti (LCA6). L’articolazione organizzativa ospita inoltre il Centro di Riferimento 
Regionale per l’Ittiopatologia ed il Servizio di Entomologia Veterinaria. Il mix delle attività 
analitiche è rappresentato da esami di laboratorio comprendenti: a) analisi 
anatomopatologiche, batteriologiche, micologiche, virologiche, parassitologiche e 
sierologiche su animali da reddito (bovini, ovi-caprini, suini, conigli, volatili, organismi 
acquatici, api), animali da compagnia e animali selvatici, con un peso relativo del 50%; b) 
analisi microbiologiche e parassitologiche sugli alimenti destinati all’uomo ed agli animali, 
con analogo peso relativo. Le analisi vengono condotte facendo riferimento alle norme ed 
ai parametri dettati dal Sistema Qualità. I destinatari delle attività analitiche sono utenti 
operanti all’interno del Sistema Sanitario Nazionale (in primis Servizi Veterinari dell’USL 
Umbria-2) - per le analisi sierologiche sugli animali da reddito e quelle microbiologiche sugli 
alimenti, ed utenti privati convenzionati e non convenzionati (medici veterinari liberi 
professionisti, allevatori, imprese alimentari) - per ciò che concerne le analisi 
anatomopatologiche, batteriologiche, micologiche e virologiche su matrici animali e sugli 
alimenti. Le attività di ricerca condotte in sezione sono rivolte soprattutto ai settori 
dell’acquacoltura, dell’entomologia e della micologia. 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche  
Analisi di Laboratorio  
Nel corso del 2018, presso la Sezione Territoriale di Terni, sono stati accettati 40862 
campioni e ne sono stati analizzati 36795, di cui 10496 nel Laboratorio di Diagnostica e 
26299 nel Laboratorio Controllo degli Alimenti.  
L’obiettivo strategico della SC6 per il triennio 2016-2018 prevedeva il potenziamento delle 
attività diagnostiche dei settori piscicoltura e apicoltura. Durante il 2018, tale 
potenziamento è stato perseguito attraverso l’implementazione qualitativa del servizio di 
Ittiopatologia, con sviluppo di pacchetti diagnostici per le malattie dei pesci, e 
l’implementazione qualitativa del servizio di entomologia veterinaria, con sviluppo di 
pacchetti diagnostici per le malattie delle api. Parallelamente al perseguimento 
dell’obiettivo strategico, è stato implementato il monitoraggio sullo status micologico delle 
popolazioni canine e feline del territorio dell’area vasta Foligno-Terni. 
Durante il periodo di apertura delle attività di caccia al cinghiale, è stato dato un supporto 
ai servizi veterinari dell’USL Umbria-2 nello svolgimento delle analisi trichinoscopiche, che 
precedentemente venivano eseguite presso il mattatoio di Terni: le analisi eseguite sono 
così passate dalle 2616 del 2017 alle 5799. 
 
Servizio di Ittiopatologia  
Nel corso del 2018 è stato implementato il monitoraggio sulla sanità e benessere sia dei 
pesci allevati, che della fauna ittica popolante i corpi idrici umbro-marchigiani, con 
conseguente incremento dell’attività laboratoristica presso il Centro di Riferimento 
Regionale per l’Ittiopatologia. Secondo una logica di sensibilità, specificità e rapidità 
diagnostica, oltre che di appropriatezza per il contenimento delle spese, anche in 
Ittiopatologia è risultato vantaggioso passare dalle metodiche analitiche tradizionali, basate 
sulla caratterizzazione fenotipica o morfologica di virus, batteri, miceti e parassiti, alle 
metodiche analitiche biomolecolari, basate sulla caratterizzazione genomica. A tal 
proposito, sono stati messi a punto e/o perfezionati protocolli in PCR per l’identificazione di 
alcuni fra i più importanti patogeni dei pesci d’allevamento. Come pacchetto diagnostico 
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per la troticoltura sono state procedurizzate ed applicate le metodiche in PCR per la 
diagnosi di SEV, NEI e NPI. Per la carpicoltura sono invece state procedurizzate la metodica 
in PCR per la diagnosi di VPC e KHV e sono cominciate le prove di validazione della PCR per 
la diagnosi di CEV (Carp Edema Virus). 
 
Servizio di entomologia veterinaria  
Nel corso del 2018 è stato implementato il monitoraggio sulla diffusione degli insetti di 
interesse veterinario, con incremento dell’attività laboratoristica presso il Settore di 
Entomologia Veterinaria. Come pacchetto diagnostico per l’apicoltura, è stata terminata la 
procedurizzazione delle metodiche in PCR per la diagnosi di alcuni fra i principali virus delle 
api (ABPV, CBPV, DWV, BQCV e SBV). 
 
Politica della Qualità 
Visite ispettive  
La verifica ispettiva interna (di sistema e tecnica) eseguita il 12 luglio 2018 ha consentito di 
evidenziare: 
punti di forza: competenza tecnica ed atteggiamento collaborativo del personale; 
punti di debolezza: movimentazione dei campioni. 
La prova campionata PRT.LCA6.008 è stata eseguita in conformità a quanto previsto dal 
sistema qualità, il che ha dimostrato la competenza tecnica del personale abilitato 
all’esecuzione dell’analisi.  
L’8 ottobre 2018 la SC6 è stata oggetto di visita ispettiva da parte di ACCREDIA, nel corso 
della quale sono state rilevate due non conformità, prontamente risolte. L’esito della visita 
è stato ampiamente positivo. 
 
Circuiti interlaboratorio  
Nel corso del 2018 il Laboratorio di Diagnostica (LD6) ha partecipato ai seguenti circuiti 
interlaboratorio: 
- virologia ittica (organizzato dall’IZS delle Venezie), con esito favorevole; 
- batteriologia ittica (organizzato dalle Venezie), con esito favorevole; 
- identificazione microscopica di Aethina tumida allo stadio di larva e adulto (organizzato 
dall’IZS delle Venezie), con esito favorevole; 
- sieroagglutinazione rapida per Brucella (organizzato dall’IZSAM), il cui esito non è ancora 
pervenuto. 
Il Laboratorio Controllo degli Alimenti (LCA6) ha partecipato ai seguenti circuito 
interlaboratorio:  
- LGC Standards (QMS, QFCS QMAS, QWAS, HYGIENE), ottenendo 26/26 risultati favorevoli; 
- ring test sulla Trichinella dell’ISS (prova valutativa interlaboratorio Reg. CE 2075/2005), 
con esito favorevole.  
 
Accreditamento di nuove prove analitiche  
Nel corso del 2018, il Laboratorio Controllo Alimenti non ha richiesto alcuna estensione di 
prove.  
 
Consulenze e collaborazioni  
 
Nel corso del 2018, dietro richiesta dei Servizi Veterinari dell’USL Umbria-2, sono stati 
condotti vari sopralluoghi tecnici presso il mattatoio di Terni. Sono inoltre state effettuate 
consulenze in campo, sempre su richiesta della stessa azienda. 
Alla mensa del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni (PMAL) sono stati 
effettuati sopralluoghi con prelievo di campioni in autocontrollo. 
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Per quanto concerne il settore della parassitologia, della micologia e dell’Ittiopatologia, 
sono continuate le collaborazioni fra il laboratorio LD6 e: 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Settore Parassitologia e Malattie Parassitarie degli 
Animali, Università di Perugia; 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Settore Zoocolture, Università di 
Perugia; 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Settore Malattie Cutanee e Veneree, c/o 
Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera di Terni, Università di Perugia; 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Settore Microbiologia e Microbiologia Clinica, c/o 
Azienda Ospedaliera di Perugia, Università di Perugia; 
Mycology Reference Laboratory, Centro Nacional de Microbiologia, Instituto de la Salud 
Carlos III, Madrid (Spagna) 
ed è iniziata una collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Pavia sulle tematiche inerenti la micologia medica. 
Nel corso del 2018 sono inoltre state implementate le attività diagnostiche e di ricerca sulla 
sicurezza alimentare dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (filiera ittica), attraverso 
una stretta collaborazione trasversale con il Centro di Referenza Nazionale per il controllo 
microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) della Sezione di Ancona. 
 
Attività di ricerca  
Progetti di ricerca  
Durante il 2018 sono state condotte indagini investigative relativamente a due progetti di 
ricerca dei quali la SC6 è stata/è titolare: 
 
1. Progetto di Ricerca Corrente “Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: 
Dioctophymatidae) nei pesci lacustri” (RC03/2015, durata 24 mesi: 3 ottobre 2016 – 2 
ottobre 2018). Il progetto si prefiggeva di fotografare la distribuzione dell’Eustrongilidosi 
nei bacini lacustri umbri, studiare il ciclo biologico del parassita, valutare i possibili rischi per 
il consumatore. Gli esami condotti presso il Centro di Riferimento Regionale per 
l’Ittiopatologia hanno rivelato una presenza diffusa dell’infestazione da Eustrongylides sp., 
sia negli ospiti definitivi (uccelli ittiofagi) che in quelli intermedi e/o paratenici (pesci) del 
Lago Trasimeno. Nel corso del 2017 è stata svolta la terza fase del progetto (esame 
ispettivo macro- e microscopico delle specie ittiche campionate e, secondariamente, 
digestione artificiale delle stesse matrici; esame necroscopico su carcasse di uccelli ittiofagi 
stanzianti sui laghi oggetto di indagine pervenuti in laboratorio per l'accertamento della 
causa di morte; esami parassitologici di base sui campioni fecali di uccelli ittiofagi raccolti; 
esami macroscopici diretti sui campioni di fondali lacustri). Nel corso del 2018 sono state 
condotte le analisi molecolari previste dalle fasi terminali del progetto ed è stata stilata la 
relazione finale. 
2. Progetto di Ricerca Corrente “Studio sulla diffusione delle Aspergillosi invasive umane ed 
animali in territorio umbro” (RC011/2018, durata 24 mesi: 20 dicembre 2018 – 19 dicembre 
2020). Il progetto vuole acquisire informazioni inerenti alla diffusione di Aspergillus spp. (ed 
in particolare di A. fumigatus) nel territorio umbro, mettendolo in relazione all’incidenza di 
forme morbose invasive (prevalentemente respiratorie) sia nell’uomo che negli animali 
(con particolare riferimento a specie aviari allevate) ed anche alla presenza e diffusione di 
micotossine nei contesti zootecnici considerati. Vuole altresì implementare le conoscenze in 
merito alla sensibilità ai comuni antimicotici da parte dei ceppi di Aspergillus spp. isolati in 
Umbria, soprattutto per quanto concerne gli isolati di origine animale. Attraverso 
l’elaborazione dei dati prodotti si potranno così analizzare i fattori di rischio di diffusione 
dei miceti e sviluppare un piano di analisi del rischio rivolto soprattutto alle categorie 
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professionali operanti nel settore avicolo, potenzialmente più interessate a dette patologie 
micotiche. 
 

Produzione scientifica  
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 
 

Attività formativa  
Aggiornamento e formazione professionale del personale della struttura  
Il personale della SC6 ha partecipato ai seguenti eventi formativi nel corso del 2018: 
 

- Convegno internazionale “8th Advances against Aspergillosis” (Lisbona, 1-3 
febbraio 2018); 

- Evento formativo “Aggiornamenti epidemiologici, diagnostici e normative relative 
alle principali patologie di pesci, molluschi e crostacei”, organizzato dall’IZSVe 
(Torino, 12-13 aprile 2018); 

- Evento formativo “La gestione dei rifiuti nell’IZS Umbria e Marche”, organizzato 
dall’IZSUM (Perugia, 7 giugno 2018); 

- Evento formativo “Progetto Pietre Levigate”, organizzato dalla Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica e dall’IZSUM (Perugia, 19 luglio 2018); 

- Evento formativo “Avvelenamento degli animali domestici e selvatici nella provincia 
di Viterbo”, organizzato dall’IZSLT (Viterbo, 18 settembre 2018); 

- Evento formativo “Il sisma in Italia Centrale: analisi multifattoriale in funzione della 
prevenzione”, organizzato dall’USL Umbria 2 (Spoleto, 21 settembre 2018); 

- Evento formativo “Norme ISO presso i laboratori di microbiologia degli alimenti 
dell’IZSUM: quali novità?”, organizzato dall’IZSUM (Tolentino – MC, 26 settembre 
2018); 

- Evento formativo “La qualità degli eventi formativi per il professionista della 
sanità”, organizzato dall’USL Umbria 2 (Terni, 28 settembre 2018); 

- Convegno “XXIV Convegno Nazionale della Società Italiana di Patologia Ittica” 
(Torino, 11-12 ottobre 2018); 

- Evento formativo “Storionicoltura e produzione di caviale: luci ed ombre alle soglie 
del 2020”, organizzato dall’IZSPLV (Torino, 12 ottobre 2018); 

- Evento formativo “Economia circolare & Blue economy: una nuova prospettiva per 
l’acquacoltura del terzo millennio”, organizzato dall’IZSPLV (Torino, 13 ottobre 
2018); 

- Evento formativo “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di 
biosicurezza”, organizzato da MINSAL & IZSLER (Perugia, 16 & 17 ottobre 2018); 

- Evento formativo “Il sistema di biosicurezza: dai principi di base alle modalità 
operative dei laboratori dell’IZSUM”, organizzato dall’IZSUM (Perugia, 16 novembre 
2018); 

- Evento formativo “Il ruolo del personale del comparto verso la nuova 
organizzazione: dai processi aziendali all’elaborazione dei manuali operativi”, 
organizzato dall’IZSUM (Perugia, 20 dicembre 2018); 

- Evento formativo FAD “Programmi di sorveglianza e sistemi di prevenzione in 
apicoltura: a che punto siamo?”, organizzato dall’IZSLER; 

- Evento formativo FAD “Tossicologia clinica veterinaria”, organizzato dall’IZSLER;  
- Evento formativo FAD “Tossicologia alimentare”, organizzato dall’IZSLER;  
- Evento formativo FAD “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle 

fonti, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare”, organizzato 
dall’IZSLER;  

- Evento formativo FAD “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario”, 
organizzato dall’IZSAM.  
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STRUTTURA COMPLESSA 7 (SC7) – SEZIONE DI PESARO 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C 7:  
La Struttura Complessa Sezione di Pesaro (SC7) funge da presidio territoriale allo scopo di 
rendere un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul territorio di 
competenza relativamente alla sicurezza alimentare, alla diagnosi delle malattie degli 
animali, alle malattie infettive e diffusive e alle zoonosi. Per assolvere alle funzioni ed ai 
compiti sopra elencati, la SC7 si avvale di due laboratori (Laboratorio Controllo Alimenti e 
Laboratorio di Diagnostica) e di un Centro Specialistico (Centro Regionale Autocontrollo). 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche (dati quantitativi 2018):  
La Sezione di Pesaro ha svolto nel corso del 2018 una significativa attività di collaborazione 
con la PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche e con i Servizi Territoriali 
dei Dipartimenti di Prevenzione nell’implementazione dei rispettivi sistemi di audit su 
Autorità Competente Locale (ACL) e sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA). 
Nell’ambito degli audit su ACL le attività sono consistite nella collaborazione alla redazione 
del Programma di Audit su ACL 2018 secondo i criteri fissati dalla DGRM 1244/2014, 
nell’effettuazione delle attività negli audit in cui si era coinvolti, nella redazione di tutta la 
modulistica prevista dalla procedura di audit, nel coordinamento e nell’esecuzione del 
Programma stesso e nell’attività formativa descritta successivamente.  
 
Laboratorio Controllo Alimenti  
Il Laboratorio Controllo Alimenti ha svolto l’attività analitica a supporto del Controllo 
Ufficiale, a verifica dell’applicazione del sistema HACCP nelle strutture convenzionate o per 
consulenti esterni e attività analitica relativa a ricerche in corso.  
Nell’anno 2018 il Laboratorio Controllo Alimenti è stato impegnato nell’esecuzione di 10736 
esami dei quali 6758 (esclusi quelli inviati da Pesaro ad altri laboratori dell’IZSUM) sono 
stati commissionati nell’ambito dell’Autocontrollo. Inoltre ha svolto l’attività analitica 
relativa al “Piano Triennale Integrato dei Controlli della Regione Marche” commissionata 
dall’Area Vasta 1 dell’ASUR Marche e attività analitica afferente alle ricerche in corso.  
Il Laboratorio Controllo Alimenti ha partecipato attivamente alle riunioni del gruppo di 
lavoro di micorbiologia occupandosi della revisione e della stesura di varie procedure. 
Nel 2018 il Laboratorio Controlli Alimenti è stato anche impegnato nella stesura di nuovi 
processi finalizzati alla realizzazione della riorganizzazione dell’IZSUM. 
 
Obiettivo strategico: Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento 
strategico della sorveglianza (Linea di intervento 12.10 del Piano della Prevenzione 
Regione Marche). 
 
Gli E. Coli produttori di Shiga-tossine (STEC) sono classificati attualmente tra i patogeni 
emergenti e sono inclusi tra gli agenti di zoonosi nel piano di sorveglianza previsto dalla 
Direttiva 2003/99/CE. Essi risultano di particolare importanza per la sanità pubblica a causa 
della loro capacità di determinare casi di malattia gastro-intestinale nell'uomo, tra i quali 
diarrea emorragica (CE), complicata in alcuni casi da fenomeni di tipo neurologico e renale 
(sindrome emolitico-uremica o SEU). I segni dello sviluppo della SEU sono riconducibili al 
danno renale, all’anemia acuta e alla trombocitopenia. In Italia è in atto dal 1988 un 
sistema di sorveglianza della SEU che fa capo al Registro Nazionale della SEU a cui aderisce 
la maggior parte dei centri di nefrologia pediatrica. I dati relativi a questa sorveglianza 
mostrano un'incidenza della malattia pari a 0.27 casi per 100.000 soggetti in età pediatrica 
(0-15 aa). In tutta l’Unione Europea il numero di casi confermati nel corso del 2017 è stato 
di 6.073, con un tasso di notifica di 1,66 casi ogni 100.000 abitanti e un tasso di morte dello 
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0,5%. La notifica ha visto una riduzione del 6,2% rispetto al precedente anno; 
ciononostante, l’andamento generale degli ultimi 5 anni è rimasto costante, ponendo 
l’infezione al quarto posto nell’elenco delle zoonosi più diffuse a livello europeo (EFSA 
Report 2018). Nel nostro Paese la SEU non è malattia soggetta a notifica obbligatoria e le 
diarree associate a infezione da STEC sono denunciabili in classe II come diarree infettive 
non da Salmonella. Purtroppo tale classificazione impedisce di avere informazioni 
sull’incidenza delle infezioni da STEC nell’uomo o sulla frequenza di isolamento degli STEC 
nei casi di diarrea/gastroenterite acuta. Dai recenti dati a disposizione, in Italia si sono 
verificati 94 casi confermati di infezioni da STEC nel 2017, di cui 3 facenti capo ad un unico 
focolaio d’infezione di origine alimentare (inclusa acqua) (EFSA 2018). 
Sebbene infatti gli STEC abbiano un'origine zoonotica, rappresentando i ruminanti il 
maggiore reservoir per questi microrganismi, la maggior parte delle infezioni umane è di 
origine alimentare. 
La trasmissione all'uomo avviene prevalentemente attraverso l'ingestione di derrate di 
origine animale contaminate in fase di produzione o lavorazione (latte crudo e latticini non 
pastorizzati, carni contaminate e non sottoposte a cottura completa) ma anche attraverso 
ortaggi e frutti coltivati su terreni fertilizzati o irrigati con acque contaminate da refluii di 
allevamenti infetti. In particolare l'attenzione verso i vegetali è aumentata in seguito 
all'epidemia di E. Coli O104:H4 verificatasi in Europa nel corso del 2011 e legata al consumo 
di germogli vegetali prodotti da semi di fieno greco contaminato. Il focolaio epidemico, 
centrato sull’area settentrionale della Germania ha visto coinvolte, a partire dal mese di 
maggio, oltre 3900 persone con 46 decessi, in 13 Paesi (Epicentro ISS). I dati bibliografici 
EFSA più recenti (anno 2017) sottolineano come la più alta proporzione di alimenti positivi a 
E. coli STEC sia relativa a campioni di carne, in particolare da piccoli ruminanti (capre e 
ovini, 6,7% di tutte le positività riscontrate su campioni alimentari), seguiti dai prodotti 
lattiero-caseari (2,5%) e dal latte crudo (2,1%), confermando l’importanza di tali matrici 
come possibili veicoli di infezione. Infatti, dei campioni di carne ovina testati il 5,3% è 
risultato positivo al patogeno (rispetto all’1% di positività osservato nella carne bovina), con 
identificazione di sierogruppi appartenenti alla categoria dei “top-five” (O157 e O103) ma 
anche di altri, riconfermando la tendenza ad una maggiore presenza di sierogruppi non-
O157 in questa categoria di alimenti. Anche la matrice latte crudo ovi-caprino ha mostrato il 
2,6% di positività (rispetto all’1,2% del latte crudo di origine bovina) con isolati non riferibili 
a E. coli STEC O157 (Report EFSA, 2018). 
Dal punto di vista della caratterizzazione degli isolati, nel 2017 si è riconfermata la tendenza 
emersa nel 2016 ad una minore frequenza relativa di infezioni dovute al sierogruppo O157 
(31,9% degli isolati caratterizzati, 16% in meno rispetto al 2016) rispetto ad altri ceppi, quali 
O103 (9,2% degli isolati caratterizzati) e O26 (3,3% degli isolati caratterizzati), con un 
aumento degli isolati non-O157 del 35,8%. Il sierogruppo O157 resta comunque 
attualmente quello più frequentemente isolato nei casi clinici verificatisi nel 2017, seguito 
da O145 e dai sierogruppi O26, O103 e O111 isolati con pari frequenza. La situazione 
italiana ricalca il quadro generale europeo, con il sierogruppo O157 maggiormente ritrovato 
sia nei campioni alimentari che animali, seguito da O26 e O103.  
Nel corso del 2018 (1 gennaio - 31 dicembre) è stata proseguita l’attività di analisi iniziata i 
precedenti anni sulle brodocolture di feci seguendo il protocollo diagnostico di laboratorio 
precedentemente messo a punto per la ricerca in Real-Time PCR di E. coli STEC sierogruppi 
O157, O111, O26, O103, O145 e O104:H4 in tale matrice. L’Allegato 5 riporta i dati 
complessivi ottenuti durante tutto l’anno. 
Dal 1° luglio 2018 l’Azienda Ospedali Riuniti Torrette-Salesi di Ancona (Area Vasta 2) ha 
sospeso la propria collaborazione per motivi di organizzazione interna.  
È proseguita la collaborazione già in essere con le altre due Aziende Ospedaliere del 
territorio marchigiano, ovvero l’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord (Area Vasta 1) e 
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l’Ospedale Generale di zona di Civitanova Marche, Macerata (Area Vasta 3); a partire dal 
mese di settembre, inoltre, si è stipulata una collaborazione con l’Azienda Ospedaliera 
Ospedale “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno – S. Benedetto del Tronto (Area Vasta 5). 
L’accordo stipulato con i rispettivi Direttori Generali ha permesso di continuare l’analisi di E. 
coli STEC su campioni di brodocoltura di feci di bambini di età inferiore ai 14 anni 
ospedalizzati e non con sintomi diarroici. 
Da gennaio a dicembre 2018 sono pervenuti in Istituto ed analizzati n. 47 campioni di 
brodocolture di feci diarroiche e semi-formate di bambini di età inferiore ai 14 anni (di cui 
18 dai presidi ospedalieri dell’Area Vasta 1, 10 dall’Area Vasta 2, 6 dall’Area Vasta 3 e 13 
dall’Area Vasta 5). Tutti i campioni sono risultati negativi alla ricerca di E. coli STEC ed i 
risultati sono riportati in maniera dettagliata nella Tabella 1 dell’Allegato 5. 
Analizzando le informazioni a disposizione è emerso, come già osservato in passato, che la 
maggioranza dei campioni (71%) proveniva da pazienti appartenenti alle fasce d’età più 
basse (0-6 anni), confermando quindi questi soggetti come quelli più a rischio di infezione 
da enteropatogeni, tant’è vero che il 47% dei pazienti risultava ricoverato nelle strutture 
ospedaliere considerate. Come già osservato in precedenza, i campioni erano rappresentati 
prevalentemente da feci semi-formate (64%). La zona di competenza dell’Area Vasta 1 
(provincia di Pesaro-Urbino) è stata quella da cui proveniva il maggior numero di campioni 
sottoposto ad analisi (38%), seguita da Area Vasta 5 (provincia di Ascoli Piceno). 
 

 
Fig. 1. Dati riferiti alle brodocolture di feci. 
 
 
I campioni di latte crudo e/o derivati a latte crudo pervenuti nello stesso periodo in Istituto 
nell’ambito del controllo ufficiale sono stati 49, di cui: 24 campioni di latte di massa crudo 
(9 di origine bovina, 15 di origine ovina) prelevati in singola unità campionaria (UC) in 
accordo con il Reg. CE 853/04, 11 campioni di latte bovino al distributore prelevato in 5 UC 
secondo quanto indicato dall'Intesa Stato-Regione n. 5/2005 (55 UC totali), 11 formaggi a 
latte crudo o con stagionatura inferiore a 30 giorni tutti di origine ovina e prelevati ciascuno 
in 5 UC secondo il Reg. CE 2073/05 (55 UC totali) e 3 campioni di formaggio prodotto con 
latte trattato termicamente (2 di origine ovina, 1 di capra) sempre campionati in 5 UC (15 
UC totali). 
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Tutti i campioni sono stati analizzati secondo la norma ISO/TS 13136:2012-E e il metodo EU-
RL VTEC_Method_04 per la ricerca di E. coli STEC e relativi sierogruppi (O157, O111, O26, 
O103, O145 e O104:H4). 

 
 
Fig. 2. Tipologie di campioni di latte crudo e derivati a latte crudo analizzati 
 
Dei 9 campioni di latte di massa bovino, solamente un campione (11,1%) è risultato positivo 
in fase di screening ai geni stx1-eae-O145, senza ottenere l’isolamento del ceppo (Presenza 
presuntiva di E. coli STEC sierogruppo O145); tutti gli altri sono risultati negativi. 
 
I 15 campioni di latte di massa ovino hanno fornito i seguenti risultati: 10 campioni erano 
negativi (66,7%); 2 campioni hanno dato esito positivo allo screening dei tre fattori di 
patogenicità (stx1, stx2 eae) senza riscontro di geni associati ai sierogruppi; in altri 2 
campioni sono stati rilevati rispettivamente i geni stx1 e stx2 singolarmente, infine l’ultimo 
è risultato positivo in fase di screening ai geni stx1, eae e al sierogruppo O103. È stato 
possibile confermare su colonia isolata (stx2) la positività osservata nelle brodocolture 
iniziali solamente nel campione positivo inizialmente al solo gene stx2 (6,7%). In tutti gli 
altri casi non è stato possibile isolare il ceppo portatore dei geni (Presenza presuntiva, 
26,7% dei campioni analizzati). 
 
I campioni di latte bovino crudo prelevato al distributore sono risultati negativi nel 54,5% 
dei campioni (= 6 campioni), mentre nei restanti 5 è stata rilevata la presenza in fase di 
screening dei geni stx1 e/o stx2 in combinazione con il gene eae e il sierogruppo O145, 
anche se in maniera non uniforme fra le singole unità campionarie. Infatti, tutte le UC di 
uno solo di questi campioni erano positive ai tre fattori di patogenicità e al sierogruppo 
O145; due campioni mostravano positività in 2 UC e altri 2 in 1 UC. Da nessuna delle unità 
inizialmente positive si è riusciti ad isolare il ceppo STEC, confermando per tutti questi 
campioni l’esito di “Presenza presuntiva”. Se si considera la totalità delle unità campionarie 
di tale matrice analizzate si ottiene che il 20% risulta contaminata in modo presunto da un 
ceppo STEC, molto probabilmente riconducile al sierogruppo O145, rispecchiando quanto 
ottenuto dall’analisi del latte di massa di origine bovina.  
 
Per quanto riguarda gli 11 campioni di formaggio a latte crudo ovino, si sono ottenuti i 
seguenti risultati: 

- 4 di essi (36,4%) sono risultati negativi in tutte le unità analizzate;  
- 3 campioni sono risultati positivi ai tre fattori di patogenicità e al sierogruppo O103 

in tutte le UC analizzate; 1 campione di questi è risultato positivo anche ai 
sierogruppi O157 (1 UC), O145 (1 UC) e O145-O104 (1 UC). Da una delle unità 
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campionarie positive in fase di screening è stato possibile isolare un ceppo STEC 
positivo a stx1 e stx2; 

- 2 campioni mostravano positività a uno o entrambi i geni stx solo in alcune delle 
UC, rispettivamente 2 e 3; in quest’ultimo inoltre è stata rilevata la presenza del 
sierogruppo O104. In entrambi i casi non è stato riscontrato il gene eae e non si è 
giunti a isolamento del ceppo; 

- 1 campione è risultato positivo a stx1 in 3 UC, di cui 1 UC in concomitanza con stx2 
e 1 UC con eae; tutte e tre queste unità risultavano positive anche al fattore di 
adesione eae con rilevazione in un solo caso del sieroguppo O103 (profilo stx1-eae-
O103); su una colonia ottenuta da questa unità in particolare è stato possibile 
confermare la positività al solo gene stx1; 

- 1 campione risultava positivo ai geni delle due verocitotossine in tutte le 5 UC 
anche in concomitanza con eae (3 su 5 UC); 1 UC è risultata positiva al sierogruppo 
O104 mentre le restanti 2 UC al sierogruppo O103. Per quanto riguarda 
quest’ultimo campione, l’isolamento del ceppo è stato tentato solo per una delle 
UC, scegliendo quella che mostrava dei valori analitici di positività tali da suggerire 
una maggior probabilità di successo. Con questa strategia è stato possibile isolare 
due ceppi, uno positivo al solo gene stx1, l’altro portatore di entrambi i geni stx, 
rendendo il campione di fatto positivo (Presenza di E. coli STEC). Le analisi delle 
altre UC sono state sospese senza ottenere la conferma dei geni sulle singole 
colonie. 

Nel complesso quindi, si è potuto ottenere l’isolamento di quattro ceppi di E. coli STEC da 3 
campioni (27,3%), due dei quali positivi ad entrambi i geni delle verocitotossine, e due 
portatori del solo gene stx1. 
Anche in questo caso se si considerano le singole unità campionarie analizzate, si ottiene 
che il 49,1% ha dato esito negativo mentre nel 50,1% dei campioni sono stati rilevati i geni 
dei fattori di patogenicità, associati o meno al fattore di adesione eae e a uno o più 
sierogruppi; il 10,7% di queste positività è stato confermato con l’identificazione di singole 
colonie del patogeno.  
In generale, di tutte le UC positive in fase di screening, il 78,6% mostrava la presenza di geni 
associati ad uno o più sierogruppi, in particolare O103, sia singolarmente (53,6%) sia in 
combinazione con O157 o O145 (3,6% ciascuno), e O104 (14,3%). In 1 sola UC è stato 
possibile osservare la presenza di tre sierogruppi, ovvero O103, O104 e O145 (3,6%). 
Nella Fig. 3 sono indicati i campioni positivi (presenza presuntiva e isolamento) nelle varie 
matrici esaminate. I risultati sono stati ottenuti considerando le 5 unità campionarie come 
unico campione. 
 
 

 
Fig. 3. Percentuali di positività presuntiva e confermata ai geni stx1 - stx2 (con o senza eae) 
nelle varie matrici di latte crudo e derivati 
 
Dai grafici si evidenzia positività rispettivamente nell’11% e nel 33% dei campioni di latte di 
massa bovino e ovino, e nel 45% del latte al distributore, mentre per i formaggi a latte 
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crudo le positività aumentano al 63%. In quest’ultima matrice è stato riscontrato anche il 
maggior numero di positività con isolamento (27%). Da notare come i ceppi isolati ottenuti 
provengano da matrici a sola orine ovina. 
Nella Fig. 4 sono indicati le frequenze dei sierogruppi riscontrati (presenza presuntiva e 
isolamento) nelle matrici oggetto di studio. I risultati sono stati ottenuti considerando le 5 
unità campionarie come unico campione. 

 
Fig. 4. Proporzione relativa dei sierogruppi riscontrati nei campioni di latte crudo e derivati. 
 
Dai dati ottenuti è possibile evidenziare che le frequenze dei sierogruppi rilevati in fase di 
screening sono diverse a seconda della matrice in oggetto; mentre nel latte origine bovina 
(sia di massa che al distributore) si ha la totale predominanza del sierogruppo O145, nelle 
matrici di origine ovina si nota la predominanza di O103 (l’unico identificato nei campioni di 
latte e il più frequente nei formaggi, 50%), seguito da O111 (30%) e da O157 e O103 
(entrambi 10%). 
 
Nell’analisi sono stati inclusi anche 3 campioni di formaggio da latte trattato termicamente 
(1 di capra, 2 ovini), tutti risultati negativi per la presenza di STEC. 
 
Dai risultati ottenuti emerge nuovamente come la specie ovina rappresenti un effettivo 
veicolo di E. coli STEC di sierogruppi vari e spesso diversi da O157, come evidenziato dai 
grafici soprastanti. Questa possibilità è inoltre supportata dal fatto che gli unici isolati 
ottenuti provenivano proprio da campioni con questa origine (1 da latte di massa e 4 da 
formaggi a latte crudo). 
I ceppi isolati in tutti i casi sono stati confermati solo come portatori dei geni codificanti uno 
o entrambe le verocitotossine, senza attribuzione a nessun sierogruppo; ciononostante, il 
sierogruppo O103 è stato riscontrato sia nelle brodocolture di arricchimento da latte, sia (e 
in modo prevalente) in quelle da campioni di formaggio, essendo stato rilevato in 
quest’ultimo caso in 18 delle 28 unità risultanti come Presenza presuntiva (64,3%).  
Nei campioni di formaggio ovino inoltre è stata osservata una maggiore varietà di 
sierogruppi, con la positività in fase di screening anche a O145, O157 e O104. Questo 
potrebbe essere spiegato dal numero maggiore di unità analizzate di questa matrice 
rispetto ai campioni di latte, risultando quindi in una maggiore probabilità di ritrovamento 
di tali geni, tuttavia il fatto di aver riscontrato diversi sierogruppi nelle 5 UC appartenenti ad 
un singolo campione di formaggio avvalora ulteriormente il ruolo della specie come 
reservoir del patogeno. 
I campioni di origine bovina analizzati erano in numero inferiore rispetto a quelli di origine 
ovina; da essi non è stato isolato nessun ceppo ma è stata evidenziata la positività in 
screening ai fattori di patogenicità sia del latte di massa che dei campioni prelevati al 
distributore, in un caso con rilevazione del sierogruppo O145. In proporzione, i campioni di 
latte di massa di origine bovina hanno evidenziato un tasso di negatività superiore a quello 
dei campioni di origine ovina (89% contro 67%), sottolineando l’importanza di quest’ultima 
specie nel ruolo di reservoir del patogeno, tanto più che, come già detto, solo da matrici di 
origine ovina si è potuto ottenere l’isolamento di ceppi STEC. 
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Le presenze presuntive riscontrate fanno supporre la circolazione, all’interno degli 
allevamenti di provenienza dei campioni, di fagi che potrebbero trasferire i geni codificanti i 
tre fattori di patogenicità caratteristici di questi batteri da un ceppo di E. coli STEC ad un 
altro non patogeno già presente conferendogli tossicità e non consentendo più 
l’identificazione del ceppo di E. coli di provenienza come STEC. I tre campioni di formaggio 
trattato termicamente sono risultati tutti negativi allo screening, segno che il trattamento 
termico è sufficiente alla neutralizzazione dei patogeni eventualmente presenti nella 
materia prima di partenza. 
Dai risultati ottenuti si evidenzia l’importanza di continuare il monitoraggio degli alimenti di 
origine ovi-caprina per la ricerca di E. coli STEC, vista la progressiva affermazione dei piccoli 
ruminanti quali reservoir del patogeno a fianco della già ben nota specie bovina. La 
tendenza evidenziata già da tempo a livello europeo ad un aumento della proporzione di 
sierogruppi diversi da O157 è emersa anche dall’analisi dei campioni di origine bovina i 
quali, nonostante rappresentino il naturale reservoir di questo sierogruppo, hanno 
mostrato la presenza presuntiva del solo O145.  
Allo stato attuale non è stato possibile effettuare correlazioni poiché non sono stati isolati 
ceppi di origine umana. 
Tutte le attività sono state svolte in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 
(Registro nazionale SEU, Dott.ssa Scavia e Centro di referenza nazionale E. coli STEC, Dott 
Morabito), i laboratori Controllo Alimenti IZSUM regione Marche (Dott.ssa Ottaviani, 
Dott.ssa Blasi, Dott. Fisichella), l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, 
l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Torrette-Salesi” di Ancona e l’Ospedale Generale di 
zona di Civitanova Marche, Macerata. 
 
Centro Regionale Autocontrollo 
Il Centro Regionale Autocontrollo di Pesaro da diversi anni svolge attività di consulenza ed 
assistenza nell’ambito dell’autocontrollo a supporto di varie realtà aziendali territoriali.  
Nel corso del 2018 ha provveduto alla gestione delle attività inerenti lo sviluppo di piani di 
autocontrollo nelle aziende agroalimentari, con particolare riferimento alle aziende che 
operano nel settore della ristorazione collettiva (vedi punto Consulenze e collaborazioni) 
Il Centro Regionale Autocontrollo di Pesaro nell’anno 2018, a potenziamento della propria 
attività si è occupato anche di studi di shelf life e Challenge test a supporto dei piani di 
autocontrollo di alcuni prodotti territoriali come di seguito indicato: 
 
Studi di Shelf life e Challenge test (definizione del potenziale di crescita della L. 

monocytogenes) su almeno un prodotto ready to eat confezionato: 

 
La scelta dell’impresa da sottoporre a studio è avvenuta in base al tipo di produzione, in 
particolare all’analisi dei processi e alla determinazione delle caratteristiche 
microbiologiche/bromatologiche di prodotto. È stata quindi individuata e valutata una 
Azienda del pesarese che produce prodotti di gastronomia RTE (Ready To Eat). 
In collaborazione con il produttore, in base anche alla tipologia d’interesse e alle esigenze di 
mercato, è stato scelto un prodotto costituito da uova, zucchine e ricotta confezionato in 
vaschette monoporzione termosigillate, in atmosfera protettiva, della linea (Ready to eat): 
“Schiacciatine di zucchine”. Tale prodotto è risultato essere a rischio per il consumatore in 
quanto caratterizzato da parametri chimico-fisici (aw e pH) favorevoli alla crescita di L. 
monocytogenes e destinato al consumo umano direttamente senza necessità di cottura o 
altro trattamento termico da parte del consumatore.  
Lo studio ha previsto l’attuazione di prove di Shelf Life e prove di Challenge test finalizzato 
alla valutazione del potenziale di crescita (δ) di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le 
prove svolte hanno avuto lo scopo di verificare lo sviluppo di L. m. derivante da eventuale 
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contaminazione superficiale e accidentale nelle fasi post cottura e confezionamento. 
Pertanto è stato definito un protocollo operativo in collaborazione con la sezione 
territoriale di Perugia (Shelf Life) e con la sezione territoriale di San Donà di Piave (IZSVE) 
(Challenge Test). 
 
Shelf life: la pianificazione degli studi di Shelf life è stata effettuata sulla base delle 
caratteristiche riportate nella scheda tecnica del prodotto selezionato. In particolare, anche 
in ragione della vita commerciale del prodotto, sono state condotte le prove di Shelf life 
simulativa. L’attività ha previsto il prelievo di 8 campioni (confezioni) che sono state inviate 
presso la sede di Perugia per effettuare lo studio. 
Sono stati prelevati campioni nei giorni di Shelf Life 0, 6, 8, 11, 13, 15, 18 e ogni campione è 
stato sottoposto ad analisi di: 

• ABVT (azoto basico volatile totale): volumetrica, dopo fase di macerazione; 

• Numerazione Enterobacteriaceae: ISO 21528-1:2004. 
In base ai risultati ottenuti e alle valutazioni effettuate, sono state valutate come 
inaccettabili le caratteristiche del prodotto in esame dopo 15 (quindici) giorni di 
conservazione, ad una temperatura di 3 ± 2°C, pertanto dai risultati emersi dalla prova 
sperimentale di Shelf life simulativa, è stato possibile assegnare al prodotto RTE in esame, 
una Shelf life (termine minimo di conservazione) pari a 15 giorni con una conservazione a 
temperatura di refrigerazione (4°C), quindi 3 giorni oltre i 12 giorni indicati dal produttore 
per la scadenza. 
 
Challenge test (potenziale di crescita di L. monocytogenes): il piano di campionamento 
predisposto per le prove è stato allestito in base alle linee guida EURL Lm Anses 2014, 
secondo cui è necessario sottoporre a prova almeno tre lotti di prodotto differenti per 
tenere conto dell’eventuale variabilità interlotto e per verificare la ripetibilità dei risultati. 
Al fine di garantire una significatività statistica dei dati ottenuti dalle prove, è stato stabilito 
di effettuare tre repliche (tre confezioni diverse) in diverse fasi di Shelf life del prodotto.  
Sono stati, dunque, processati 25 campioni (25 schiacciatine) per ciascun lotto di prodotto. 
L’inoculo utilizzato per la contaminazione dei campioni è stato rappresentato da un pool di 
tre ceppi di Listeria monocytogenes e il livello di contaminazione target stabilito per la 
sperimentazione è stato di 80-100 ufc/g di prodotto in un volume di inoculo pari a 0.5 ml. 
Sono stati predisposti tre tipi di controlli: 

1. Campioni positivi inoculati con la sospensione dei tre ceppi di L. monocytogenes 
sottoposti ad analisi per: numerazione di L. monocytogenes, attività dell'acqua (aw) 
e pH. 

2. Campioni di controllo non inoculati (TQ) sottoposti ad analisi per: ricerca L. 
monocytogenes attività dell'acqua (aw) e pH. 

3. Brodocolture (una per ogni ceppo) sottoposti ad analisi per numerazione di L. 
monocytogenes. 

 
Le prove sono state svolte in 4 fasi di Shelf Life: T1 (giorno di produzione), T2 (1/3 SL), T3 
(2/3 SL), T4 (fine SL) e le temperature di conservazione dei campioni utilizzati (inoculati, tal 
quale/non inoculati e brocolture) sono state di +8°C per i primi 4 giorni di vita (1/3 di Shelf 
life) e di 12°C dal 5° giorno sino a fine vita. 
Dal calcolo dei risultati il potenziale di crescita (δ) è risultato essere pari a 7.17.  
Il valore ottenuto (δ > 0.5 Log ufc/g) ha confermato che il prodotto è classificato come 
“Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes, 
diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali” (Reg. CE 2073/2005), inoltre a 
partire da tale valore non è possibile individuare una concentrazione iniziale di patogeno 
tale che alla fine della vita commerciale non abbia superato il limite massimo di 100 ufc/g (2 
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Log ufc/g), infatti: concentrazione iniziale = 2 – 7.17 = - 5.17. Quindi dal potenziale di 
crescita definito (7.17) è possibile dedurre che una contaminazione accidentale da L. 
monocytogenes, se pur minima, comporta a uno sviluppo del batterio a livelli molto 
superiori ai limiti di legge (100 ufc/g).  
In conclusione il prodotto analizzato dovrà sempre rispettare il limite indicato al punto 1.2 
del Regolamento 2073/2005 (Assenza L. monocytogenes in 25 g). 
 
Laboratorio di Diagnostica  
Per quanto concerne il settore della Sanità animale, il Laboratorio Diagnostica ha svolto, 
come di consueto, tutte le attività ufficiali previste nell’ambito dei Piani Nazionali di propria 
competenza. Da gennaio 2017, il Laboratorio Diagnostica ha eseguito 19264 esami per la 
Ricerca di Larve di Trichinella spp., 22570 esami sierologici per Brucellosi e Leucosi, 312 
batteriologici per T. equigenitalis.  
 
Parallelamente all’attività ufficiale, come di consueto rispetto a quanto si era pianificato 
negli anni precedenti, è stata ulteriormente incrementata l’attività di tipo diagnostico-
consulenziale sul territorio marchigiano a supporto principalmente degli allevamenti bovini 
ed ovi-caprini, promuovendo, fra veterinari pubblici, privati ed allevatori, il ruolo di 
prim’ordine svolto dall’Istituto nella tutela della salute e del benessere degli animali allevati 
oltre che l’importanza della propria attività nel monitorare il costante evolversi delle 
patologie. La volontà e l’obiettivo sono sempre quelli di voler fornire risposte rapide, 
esaustive e spendibili per l’utente, con le importanti ricadute nell’ambito della sanità 
animale, della sicurezza alimentare e della redditività aziendale che ne conseguono. 
L’attività di campo si è concretizzata nell’espletamento di numerosi sopralluoghi (125) e con 
l’esecuzione di 309 accertamenti anatomopatologici, dei quali più di 4/5 compiuti su 
animali da reddito. Nella fattispecie il numero degli accertamenti autoptici rispetto al 2017 
è caratterizzato da un incremento numerico nei confronti delle specie verso le quali si è 
orientato maggiormente l’interesse, ed un lieve calo invece per quanto concerne gli animali 
di specie non importanti dal punto di vista zootecnico. Buona parte dell’attività diagnostica 
è originata anche dal conferimento di materiale da parte di colleghi libero professionisti, 
residenti al di fuori del territorio regionale. 
Infine si deve sottolineare il notevole incremento di alcuni tipologie di accertamenti, di tipo 
diretto ed indiretto, che sono stati la diretta ricaduta di alcune attività per le quali il 
Laboratorio si è notevolmente prodigato attraverso l’attivazione di specifiche misure del 
PSR Marche 2014-2020. 
Nel complesso il numero di accertamenti analitici eseguiti dal Laboratorio Diagnostica è 
salito a 49468. 
 
Nel contesto generale di implementazione dell’attività di diagnostica, il Laboratorio ha 
ormai acquisito una particolare esperienza nell’ambito del settore lattiero-caseario ovino e 
caprino, focalizzando la propria attenzione su tutti gli aspetti che intervengono nella 
gestione sanitaria della mammella, orientando la propria attenzione oltre che su aspetti di 
carattere puramente diagnostico, anche sui fattori di rischio predisponenti l’insorgenza 
delle mastiti e nella gestione degli stessi. L’approfondimento in questo specifico settore ha 
permesso di caratterizzare l’attività del Laboratorio e di avviare molteplici collaborazioni 
con allevatori, che sempre più numerosi si rivolgono presso la nostra struttura alla ricerca di 
un riferimento. Tale attività ha anche varcato i confini regionali, al punto che numerose 
aziende sparse sul territorio nazionale si sono sempre più spesso interfacciate con il 
Laboratorio per la risoluzione delle numerose problematiche che affliggono il settore 
lattiero-caseario. La competenza che si è progressivamente sviluppata si è tradotta anche 
nella richiesta di interventi di attività a carattere formativo (convegni e giornate formative 
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per conto di aziende farmaceutiche), che hanno amplificato la richiesta di consulenza da 
parte di allevatori e veterinari.  
In totale l’attività correlata alla consulenza per le mastiti è documentata dall’esecuzione di 
4959 accertamenti batteriologici sul latte, numero quasi triplicato rispetto al 2017. 
 
Nel 2018 il Laboratorio Diagnostica ha partecipato attivamente alle riunioni del gruppo di 
lavoro della Diagnostica, occupandosi della revisione e della stesura di varie procedure, e 
parallelamente è stato anche impegnato nella stesura di nuovi Processi finalizzati alla 
realizzazione della riorganizzazione dell’IZSUM. 
 
A partire da marzo 2018 il Laboratorio è stato impegnato nella presentazione di 2 progetti 
nell’ambito del PSR Regione Marche 2014/2020 (Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione 
e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura), entrambi approvati e finanziati con decorrenza a partire dai mesi di 
febbraio e marzo del 2019: 
 

1. ZOP - ZOOTECNICA DI PRECISIONE, capofila Cooperlat 
2. ZOOTECNIA MARCHIGIANA: TRADIZIONE E PROGRESSO ATTRAVERSO 

L’INNOVAZIONE, capofila UNIVERSITA’ DELLE XII FAMIGLIE ORIGINARIE DI 
CHIASERNA  

 
Inoltre il Laboratorio è stato impegnato nello svolgimento del piano di formazione 
nell’ambito della Misura 1.1 del PSR Regione Marche 2014/2020, destinato agli allevatori 
beneficiari della Misura 14.1 - Benessere Animale. Tale progetto è stato approvato e si è 
tradotto nell’organizzazione di 4 corsi formativi di 20 ore, suddiviso in moduli di 4 ore in 
funzione delle varie tematiche trattate, ciascuno destinato ad un massimo di 20 allevatori. 
In totale hanno aderito 72 allevatori. I corsi sono iniziati nel mese di ottobre 2017 e sono 
terminati a marzo 2018. 
  
 
Politica della Qualità (accreditamento nuove prove, partecipazione a circuiti 
interlaboratorio) 
 
La valutazione dell’accuratezza e precisione delle procedure analitiche e delle performance 
degli operatori è stata attuata attraverso la partecipazione a n.68 circuiti inter-laboratorio, 
di cui 60 presso il Laboratorio Controllo Alimenti e 8 presso il Laboratorio di Diagnostica (6 
su prove accreditate e 2 su prove non accreditate). I risultati sono stati tutti favorevoli 
pertanto è emerso un ottimo livello tecnico degli operatori.  
 
Nell’anno 2018 il Laboratorio Controllo Alimenti e di Diagnostica sono stati sottoposti a 
Visita ispettiva interna, Visita Ispettiva da parte dell’ISS, per i metodi EXPORT USA (solo 
Laboratorio Controllo Alimenti), e infine Visita ispettiva per riaccreditamento da parte 
dell’ente ACCREDIA. Gli esiti di tutte e tre le verifiche sono risultate assolutamente 
favorevoli. 
 
Consulenze e collaborazioni (descrizione di quelle effettuate e previste, riportando anche 
i dati numerici) 
 
Il Centro Regionale Autocontrollo 
Il Centro Regionale Autocontrollo, come ogni anno, a seguito del riesame dei piani di 
autocontrollo delle strutture convenzionate con l’istituto, ha redatto nuove convenzioni 
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chiuse (comprese di piano di attività e resoconto economico) con n. 8 enti pubblici 
(Comune di Pesaro, Comune di Ancona, Ospedale Torrette-Salesi, Comune di Urbino, ERDIS 
di Urbino e Camerino, Capitaneria di Porto di Ancona, Capitaneria di Porto di Civitanova, 
Capitaneria di Porto di Porto S Giorgio, Capitaneria di Porto di Pesaro, Capitaneria di Porto 
di S. Benedetto del Tronto, Ospedali Riuniti Marche Nord Fano e Pesaro, Ospedale di 
Pergola).  
 
Il Centro Regionale Autocontrollo ha svolto dall’inizio dell’anno ad oggi l’attività di 
consulenza, assistenza e formazione nelle strutture convenzionate.  
Il personale ha effettuato nell’anno 2018 circa 230 sopralluoghi per visite ispettive interne 
(consulenza, assistenza, formazione in loco, e campionamento) a verifica dell’applicazione 
dei Piani di Autocontrollo presso diverse strutture.  
In tali strutture, il Centro Specialistico si è occupato anche della redazione/revisione dei 
relativi manuali. Relativamente agli utenti convenzionati privati (convenzioni aperte n. 31), 
il Centro Regionale Autocontrollo, oltre ad occuparsi dell’attività analitica attraverso il 
Laboratorio Controllo Alimenti, ha supportato l’attività di consulenza nella gestione delle 
non conformità, in accordo con l’OSA.  
 
Tuttavia a tale attività va aggiunta anche l’attività non analitica (formazione, visite 
ispettive, sopralluoghi e consulenza per revisione manuali autocontrollo) conto terzi a 
pagamento svolta nell’ambito dell’autocontrollo.  
 
Il Centro Regionale per l’Autocontrollo ha sviluppato negli anni competenze e 
professionalità tali da diventare un riferimento nell’ambito dell’applicazione 
dell’autocontrollo nella ristorazione collettiva, nel settore lattiero-caseario, nella ricerca e 
nella formazione su argomenti specifici e caratterizzanti lo stesso Centro. 
 
Laboratorio di Diagnostica 
Per quanto concerne il Laboratorio Diagnostica, sono state attivate, a partire da gennaio 
2018, n. 16 nuove convenzioni aperte con Utenti Privati.  
Per quanto attiene l’attività sul territorio, dall’inizio dell’anno il Laboratorio ha eseguito 125 
sopralluoghi per finalità diagnostico/consulenziali presso aziende zootecniche ovi-caprine, 
bovine e suine con problematiche sanitarie di vario genere. 
 
Dal mese di ottobre 2016, la Regione Marche ha ufficialmente aderito al Piano Nazionale di 
Controllo per la Paratubercolosi Bovina, ed il Laboratorio è stato designato come 
riferimento Regionale per lo sviluppo e la predisposizione di tutta la modulistica necessaria 
e per il coordinamento delle attività tra allevatori, veterinari Pubblici e Privati e Sezioni 
territoriali dell’Istituto. L’attività di collaborazione con la Regione Marche, iniziata nel 2016, 
è proseguita per tutto il 2018, e si è tradotta in un’azione di promozione del Piano 
Paratubercolosi su tutto il territorio regionale. In questo senso sono stati organizzati 
incontri formativi finalizzati alla presentazione del Piano a veterinari, pubblici e privati, ed 
allevatori, stressando l’importanza di adesione al Piano, quale strategia non solo per il 
miglioramento dello stato sanitario del proprio allevamento, ma focalizzando l’attenzione 
anche sulle gravi problematiche di carattere zoonosico correlate alla presenza dell’infezione 
in stalla. Unitamente alla divulgazione del Piano, il Laboratorio è stato impegnato in un 
servizio di consulenza specialistica presso tutte le aziende che hanno aderito al Piano per 
facilitare la gestione della malattia e si è prodigato nella rendicontazione delle attività del 
Piano alle varie ASL competenti per il territorio, per semplificare la gestione delle varie 
positività e per l’attribuzione delle qualifiche sanitarie. Ad oggi risultano aver aderito in 
maniera volontaria circa 73 allevamenti (circa 20 in più rispetto all’anno precedente) ubicati 
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soprattutto nel Nord delle Marche, ragion per cui l’attività di promozione del Piano verrà 
portata avanti per tutto il 2019, per uniformare l’adesione nell’intero territorio regionale. 
Infine, come nel 2017, anche nel 2018 il Laboratorio ha collaborato con l’Assessorato 
dell’Agricoltura della Regione Marche per la definizione delle azioni previste dal PSR-Misura 
14.1” Benessere degli animali” fornendo supporto logistico ed organizzando incontri con gli 
allevatori beneficiari della Misura, per esplicitare gli adempimenti previsti e le modalità di 
conferimento campioni da sottoporre ad accertamenti analitici. A latere di tale attività sono 
state coordinate presso le varie sezioni le modalità di accettazione dei campioni e codifica 
della tipologia di esami da svolgere, al fine di agevolare la gestione dei conferimenti. 
 
Ricerca  
Nel 2018 la Sez. di Pesaro non è stata capofila di Progetti di Ricerca Corrente e/o Finalizzata. 
 
Produzione scientifica  
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 

Aggiornamento e formazione professionale del personale della SC 
Per quanto riguarda l’aggiornamento e la formazione professionale del personale, sono 
state formulate le proposte per la definizione del Piano Formativo Aziendale 2019 
nell’ottica di un miglioramento delle competenze e delle capacità degli operatori.  
Le attività previste dal Piano Formativo Aziendale 2018 per la Sezione di Pesaro sono state 
attuate sia per la dirigenza che per il comparto nel rispetto di quanto programmato.  
 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni  
In rapporto alle necessità di avere auditor su ACL nell’ambito delle varie discipline dei 
quattro Servizi di Sicurezza Alimentare dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR Marche, 
l’Istituto ha organizzato nel 2018 un corso, accreditato ECM, dal titolo “Criteri per il 
funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità 
competenti in materia di sicurezza degli alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria e correlati 
sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi dell’ART. 4(6) del 
Reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in Sanità Veterinaria e 
Sicurezza degli Alimenti”, di 5 giornate, che si è svolto a Tolentino, dal 5 al 7 marzo e 12 -13 
marzo 2018.  
Mediante tale corso sono stati formati ulteriori n. 30 dirigenti dei 4 Servizi dei Dipartimenti 
di Prevenzione delle cinque Aree vaste dell’ASUR, al fine di poter svolgere attività di 
valutazione del controllo ufficiale come previsto dall’articolo 4(6) del Regolamento (CE) 
882/2004. 
Nel corso del primo semestre del 2018, il corso organizzato nel dicembre 2017 per l’AV 3, 
“Gli Standard delle attività di controllo ufficiale alla luce delle ultime linee guida per il 
controllo ufficiale ai sensi del Reg. 882/2004: la verifica dell’efficacia”, è stato replicato 
anche ad Ancona e Fermo, rispettivamente per l’AV 1 e 2 e per l’AV4 e 5.  
 
Il Centro Specialistico dell’Autocontrollo si è occupato nell’anno 2018 di organizzare 
percorsi formativi sugli aspetti igienico-sanitari e sulle tecnologie di produzione, rivolti agli 
operatori di settore, ad associazioni di consumatori, ad aziende pubbliche e private ed agli 
organi istituzionali. In tal contesto si è proceduto al coordinamento ed organizzazione di 
corsi per operatori del settore ristorazione collettiva per un totale di 57 ore di docenza. 
La valutazione dell’apprendimento è stata effettuata tramite compilazione di un 
questionario. 
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Il Laboratorio Diagnostica si è occupato nell’anno 2018 di svolgere e completare n. 4 Corsi 
di formazione nell’ambito della Misura 1.1 del PSR Regione Marche dal titolo” PIANO 
FORMATIVO MISURA 14.1 – BENESSERE ANIMALE”, destinato agli allevatori beneficiari dei 
contributi per la misura 14.1 - Benessere Animale - del PSR MARCHE 2014-2020. Ciascuno 
dei 4 corsi ha previsto 5 moduli da 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore di formazione per 
ciascun corso. I corsi sono iniziati ad ottobre 2017 e termineranno a febbraio 2018. Tale 
attività formativa è stata realizzata con l’intervento in qualità di relatori di colleghi 
dell’IZSUM, eccezione fatta per un modulo interamente dedicato all’alimentazione animale 
in cui è stato richiesto l’intervento di un relatore esterno. 
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STRUTTURA COMPLESSA 8 (SC8) - SEZIONE TERRITORIALE DI ANCONA 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO DELLA S.C. 

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di studio e ricerca nei filoni di indagine per i quali 

la sezione di Ancona presenta 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 microbiologico dei molluschi bivalvi vivi 
(CEREM);  

– 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). Il 
Laboratorio ha offerto inoltre la propria disponibilità allo sviluppo della sorveglianza di 
West Nile nella Repubblica Macedone, nell'ambito del Progetto Twinning con l'Italia.  

È migliorata la gestione di alcuni processi a valenza trasversale, partendo dal processo di 
accettazione campioni, organizzando giornate di formazione ed integrazione tra le sezioni e 
la sede. 

È migliorata la gestione del personale, delle relazioni e dei flussi dei campioni in entrata e in 
uscita dai Laboratori e dalla Sezione, anche in relazione alla ristrutturazione della Sezione 
che ha impegnato tutto il personale della Sezione, sia direttamente sia indirettamente, 
anche per il 2018. 

 
ATTIVITÀ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE  
 

Come previsto nel Piano Aziendale 2018, si sono implementate le seguenti attività: 
- Messa a punto di metodi biologici di depurazione dei molluschi bivalvi: Nel 2018 si 

è proceduto 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.  

- 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.  

- Messa a punto di metodi per utilizzo di BALOs nella decontaminazione e 
prolungamento di shelf-life in alimenti carnei e lattiero caseari: prove preliminari di 
challenge ed attività inibitoria nei confronti di Enterobacter, E. Coli verocitotossici, 
Salmonella, E. Coli.  

- 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., 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, è venuto a 
mancare il Laboratorio di Riferimento Europeo per i Vibrio. A tale scopo LNRMB8 
nel 2018: 
a. Partecipazione alle riunioni e attività del Gruppo CEN/TC 275/WG 6/TAG 15 

Vibrio per lo sviluppo di metodi quantitativi molecolari per la numerazione di 
Vibrioni patogeni negli alimenti.  
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b. Partecipazione al Progetto ASK - AMR in Seafoodas 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). Stesura delle linee guida e 
raccomandazioni per il monitoraggio dell'antibiotico resistenza prodotti della 
pesca.  

c. Sviluppo ed implementazione della Norma ISO 21872-2017 Microbiology of the 

food chain – Horizontal method for the determination of Vibrio spp. - Part 1: 

Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 

cholerae and Vibrio vulnificus. La norma ISO 21872-1 è stata revisionata nel 
2017 e nella nuova revisione sono stati riportati i parametri della validazione, 
ottenuti mediante studio collaborativo interlaboratorio organizzato dall'EURL 
for bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs (CEFAS, UK), al 
quale ha partecipato LNR per il controllo delle contaminazioni batteriche dei 
molluschi bivalvi. Nel 2018, LNR ha portato in estensione la norma ISO 21872-
1:2017 per l'accreditamento della prova. 

- Il Laboratorio LD8AN, ha confermato il proprio ambito di attività specialistica al fine 
di assicurare un migliore servizio all’utenza per la sorveglianza entomologica, la 
diagnosi di laboratorio e il controllo delle malattie trasmesse da vettori. In 
particolare le Regioni marche ed Umbria hanno finanziato un Piano di monitoraggio 
e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni Marche ed Umbria 
(codice PAUM22018), che ha permesso di fronteggiare le emergenze epidemiche 
relative a West Nile e Usutu, nonché di affrontare i casi di introduzione di Dengue e 
Chikungunya a livello regionale. 

- Altro settore di intervento del Laboratorio LD8 è quello di supporto alla regione 
Marche per la gestione della problematica della Tubercolosi nell'interfaccia tra 
bovino e cinghiale. L'attività svolta attraverso il progetto Piani di sorveglianza 
sanitaria in popolazioni di animali selvatici (codice PAM072018), ha permesso di 
pervenire alla proposta di un Piano di controllo attivo della Tubercolosi nel 
cinghiale.  

- Entrambi i Progetti Regionali sono stati proposti come attività comprese nell'ambito 
dei Progetti Obiettivi Regionali per l'anno 2018, ai quali si rimanda per una più 
esaustiva trattazione. Le attività progettuali hanno previsto l'assegnazione di 
Collaboratori referenti nelle due Regioni. La progettazione, organizzazione e 
svolgimento delle attività hanno seguito le modalità di organizzazione a matrice e 
con una valenza biregionale come previsto dal nuovo modello organizzativo di 
Istituto. 

- Ulteriori attività sono state implementate in collaborazione con la Regione Marche, 
Ass. Agricoltura per le problematiche inerenti al settore apistico, tra cui la 
proposizione di un Piano di Monitoraggio di patogeni esotici ed endemici per la 
stagione apistica 2019.  

- ulteriore collaborazione è quella con ISPRA e con gli Assessorati all'Ambiente e 
all'Agricoltura della Regione Marche, per la gestione delle problematiche sanitarie 
collegate alla presenza del Lupo (con l'effettuazione di un monitoraggio sanitario 
sugli esemplari rinvenuti morti) e l'applicazione di tecniche forensi all'accertamento 
del danno da predazione su animali domestici. 

- È proseguita la proficua collaborazione scientifica con Il Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini per la sorveglianza delle malattie degli animali selvatici, in particolare è 
stata formalizzata una collaborazione triennale per la sorveglianza sanitaria che 
prevede una borsa di studio per un veterinario per la sorveglianza, la diagnosi e il 
controllo delle malattie degli animali selvatici. 
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POLITICA DELLA QUALITÀ 
Accreditamento sede B. 

In data 12/10/2018 si è svolta la visita di Valutazione di ACCREDIA della sede di Ancona -
Sede B (Ancona; team A. Cardelli, E. De Faveri, C. Villa, G. Orlando con la valutazione delle 
seguenti prove: 
Prova 1) Alimenti di origine animale Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): 
Benzo[a]Antracene, Benzo[a]Pirene, Benzo[b]Fluorantrene, Crisene (= 0.9 ug /kg). Somma 
IPA lower bound PRT.ANMBV.128 rev 006 2017. 
 Prova 2) Siero di sangue bovino, ovino Ricerca di anticorpi virus della Blue Tongue - ELISA 
OIE Manual for Terrestrial Animals 2014 cap.2.1.3 par B.2.2.3 
Prova 3) Prodotti ittici Vibrio parahaemolyticus, V. cholerae, V. vulnificus - Ricerca ISO 
21872-1:2017 
La visita si è conclusa con esito più che soddisfacente. 
 

Organizzazione Proficiency Test  

a) Produzione e distribuzione del 4° Ring Test - Numerazione di Escherichia coli e 
ricerca di Salmonella spp. nei molluschi bivalvi anno 2018 RT04- periodo giugno 
luglio 2018, al quale hanno aderito in totale 24 laboratori italiani, che hanno 
ottenuto complessivamente un esito favorevole. 

b) In Collaborazione con l’EURL CEFAS e con il Public Health England (PHE) di Londra, 
organizzazione del Proficiency Test FoodEQA Shellfish Scheme 2018 per la 
numerazione di Escherichia coli e la ricerca di Salmonella spp. nei molluschi bivalvi 
anno 2018 per i laboratori di controllo ufficiale italiani. Nel periodo gennaio-agosto 
2018 sono state effettuate le distribuzioni SF059 (periodo febbraio-marzo 2018), 
SF060 (periodo giugno-luglio 2018), SF061 (periodo ottobre-novembre 2018). In 
totale 12 laboratori hanno aderito alle distribuzioni SF059, SF060 e/o SF061 del 
FoodEqa Shellfish Scheme. 

c) In collaborazione con l’EURL CEFAS e con il Public Health England (PHE) di Londra, 
organizzazione del Proficiency Test Vibrio Scheme 2018 nei molluschi bivalvi anno 
2018 per i laboratori di controllo ufficiale italiani, con tre distribuzioni (V052, V053, 
V054) all’anno (mesi di marzo, luglio e novembre 2018). Al Pathogenic Vibrio 
Scheme nel 2018 hanno aderito, partecipando ad almeno una distribuzione, in 
totale 12 laboratori italiani. 

 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI  
 

- Collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 

l'agricoltura (FAO), 23/10/2018 pubblicazione del “Technical guidance for the 

development of the growing area aspects of Bivalve Mollusc Sanitation 

Programmes”. URL: http://www.fao.org/3/CA1213EN/ca1213en.pdf. 
- Questa guida tecnica serve come base per ogni programma di controllo della 

produzione dei molluschi bivalvi al fine della loro commercializzazione nel mondo. 
- Collaborazione con il Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL) CEFAS (Centre for 

Environment, Fisheries and Aquaculture Science) di Weymouth, UK. Partecipazione 
al “17° Workshop of National Reference Laboratories for bacteriological and viral 
contamination of bivalve molluscs” che si è svolto a Southampton (UK) dal 16 al 18 
maggio 2018. Questo è l’incontro annuale dei Laboratori Nazionali di Referenza per 
il controllo della contaminazione batterica e virale dei molluschi bivalvi organizzato 
dall’EURL. Presentazioni orali. 
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- Partecipazione al gruppo di lavoro guidato dal CEFAS per la modifica alle linee guida 
tecniche sul controllo dei molluschi bivalvi. Questo working group diretto dal CEFAS 
serve alla riscrittura del “Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting 
Areas Guide to Good Practice: Technical Application” Versione 6.  

- Collaborazione con il Ministero della Salute. Direzione generale della sicurezza degli 

alimenti e della nutrizione ufficio II per la valutazione dei piani di controllo e 
classificazione delle aree di raccolta dei molluschi bivalvi in Italia e pareri tecnici 
sull’Incertezza di misura per l'MPN di E. coli e sulla situazione Vibrio nei molluschi 
bivalvi in Italia 

- Collaborazione con la Regione Veneto, U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Area Sanità e Sociale. 

Regione del Veneto per la valutazione delle procedure di gestione del monitoraggio 
e della classificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi vivi 

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

- Partecipazione al 4° meeting Gruppo CEN/TC 275/WG 6/TAG 15 ISO 21872 - Vibrio 
che per lo sviluppo di metodi quantitativi basati sulla PCR per la quantificazione di 
Vibrio (in particolare V. cholerae, V. vulnificus, V. parahaemolyticus) in matrici 
complesse, come i molluschi bivalvi.  

- Partecipazione al Working Group (WG) dell'EFSA” Woking Group EFSA to review the 
current technical specifications for harmonised monitoring of AMR in food 
producing animals and food (EU legislation)” Presentazione dello stato di 
avanzamento del progetto europeo ASK, rispetto alle prospettive di monitoraggio 
della resistenza antimicrobica nei prodotti della pesca. Ruolo di Hearing Expert 
nell'EFSA WG on technical specifications on the harmonised monitoring and 
reporting of antimicrobial resistance (AMR) in zoonotic and indicator bacteria 
transmitted through food (EFSA-Q-2018-00051) Dott.ssa Leoni. 

- Partecipazione al Forum Ricerca Piattaforma ITAQUA all'ISPRA, Roma 23/11/2018. 
Obiettivo dell'incontro: Innovazione in acquacoltura, analisi delle proposte 
pervenute dalle Associazioni di Produttori, API e AMA, e sintesi delle azioni 
prioritarie per l’innovazione in acquacoltura per la trasmissione alla Direzione 
Generale PEMAC del MIPAFTT, ai fini della predisposizione di bandi FEAMP a valere 
sulla misura 2.47 – Innovazione e per altre iniziative di finanziamento.  

- Supporto tecnico LNR ai laboratori II.ZZ.SS di controllo ufficiale: in particolare ai 
Laboratorio di controllo dell'IZS della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta 
sull'applicazione del metodo di conta in piastra in TBX, basato sulla norma ISO 
16649-2, ai Laboratori dell’ IZS Sicilia per il calcolo MPN ; ai Laboratori dell'IZS delle 
Venezie per l'implementazione e la validazione secondaria della norma ISO 21872-
1:2017, in particolare nella identificazione di specie e la ricerca dei geni per i fattori 
di virulenza di V. parahemolyticus; ai Laboratori dell'IZS del Lazio e della Toscana, 
Roma, Laboratorio Biotecnologie applicate alla sicurezza alimentare nella messa a 
punto delle PCR per la conferma di specie di V. cholerae, V. vulnificus e V. 

parahaemolyticus e la ricerca dei geni tdh e trh di V. parahaemolyticus, previste 
nella norma ISO 21872-1:2017  

- Collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo (Prof. P. Tiscar) 

nell'ambito del progetto di Ricerca Finalizzata RF-2013-02355019 Biological 
approach to decontamination of bivalve molluscs from V. parahaemolyticus and 
Salmonella by bacteriovorax species. 
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- Collaborazione con il Diparatimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 

dell'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina dell'Università di 

Verona, IZS delle Venezie, sezione di Verona, nel progetto finanziato dalla 
fondazione CARIVERONA 8758 “Diffusione della resistenza agli antibiotici 
carbapenemici: ricerca dei serbatoi ambientali”. 

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

  
RICERCA 
a) Progetti di ricerca avviati 

- Ricerca Finalizzata RF-2013-02355019: Biological approach to decontamination of 

bivalve molluscs from V. parahaemolyticus and Salmonella by Bacteriovorax 

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

rischio; 
- RCIZSUM 10/2015 - Sistemi innovativi per la diagnosi della Leishmaniosi; 
- RCIZSUM 05/2016 - Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di 

produzione dei molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile; 
- RCIZSUM 09/2017 - I molluschi bivalvi vivi (MBV) come sentinelle della salute. 

Sviluppo di un modello decisionale per lo studio dell’origine dei batteri con 

antibiotico resistenza isolati dai MBV; 

- RCIZSUM 007/16 - Tetrodotossine (TTXs) nell'Adriatico Settentrionale: livelli e 

pattern di contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e 

ruolo dei vibrioni simbionti; 

- RC IZSUM 006/16 - Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di 

origine umana, animale ed ambientale; 
- Ricerca IZSUM 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 di itticoltura”; 
- Ricerca IZSUM /17 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; 

- Progetto CARIVERONA 8758 “Diffusione della resistenza agli antibiotici 
carbapenemici: ricerca dei serbatoi ambientali”, coordinatore del progetto 
Università Politecnica delle Marche - RS U.O. IZSUM: F. Leoni. Delibera DG n. 312 
del 02/10/2018; 

- GP/EFSA/AFSCO/2017/01 Partnering Grants for the action entitled ‘AMR in Seafood 
as common ground for Knowledge exchange and risk assessment: ASK’ (IZSUM 
Partner of the consortium). Il 31 gennaio 2018 si è tenuto il kick-off meeting del 
progetto all'EFSA a Parma fra Leader del progetto, I partner e EFSA. È stato 
organizzato il workshop del progetto che si è tenuto dal 24 al 25 ottobre 2018, 
presso l'ANSES (Maisons-Alfort, Francia).  

 
b) Progetti presentati 

Progetti di ricerca internazionali presentati per il finanziamento 
- Call for JPIAMR TRANSNATIONAL NETWORKS 2018 – È stata presentata la Proposal 

VIBRANT (VIBRio Amr NeTwork) sulla sorveglianza della resistenza antimicrobica nei 
Vibrio nella quale la responsabile la sottoscritta è partner del progetto (Lead 
Applicant/Coordinator Dr S. Baron Laboratoire de Ploufragan-Plouzané, France; Dr 
F. Leoni IZSUM, Partner). 

 



74 
 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale del personale della Sezione di Ancona 
durante il 2018 si rimanda ai documenti di dettaglio (mod. FA03 “Consuntivo delle attività 
Formative anno 2018 del personale della Sezione Territoriale di Ancona SC8AN”). 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI  

1. Organizzazione EVENTO ECM 4° Workshop degli operatori della sorveglianza 

sanitaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi [Responsabile 
Scientifico Latini] Fermo 27/09/2018. 

2. Organizzazione Evento Formativo: One health: ambiti di intervento nell’attività 

scientifica dell’IZSUM. Perugia 13 settembre 2018. [Responsabile Scientifico Latini] 
3. Organizzazione del Workshop 2018 dei laboratori italiani operanti nel controllo 

ufficiale dei molluschi bivalvi in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), Ancona 14/12/2018. [Responsabile Scientifico Leoni]. 

 
Inoltre nel corso del 2018 è stato ideato un progetto di Alternanza scuola:” Studenti in rete 

contro la zanzara tigre” in collaborazione con il Liceo Scientifico Savoia Benincasa di 

Ancona.  

Si tratta di un progetto sperimentale di Biologia applicata/Salute/Prevenzione avente come 
oggetto lo studio, il monitoraggio e il controllo biologico-ecologico della Zanzara tigre 
nell'area della scuola, che si inserisce nell’ambito dei "percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento" (ex Alternanza Scuola Lavoro).  
Il progetto approvato nel 2018, è iniziato a febbraio 2019. 
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STRUTTURA COMPLESSA 9 (SC9) - SEZIONE DI TOLENTINO 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
La sezione Territoriale di Tolentino (SC9) nel corso del 2018 ha assicurato sul territorio, in 
coerenza con il regolamento interno, l’assolvimento delle attività istituzionali e di servizio 
operando in modo coerente con quanto programmato nel piano aziendale. Le attività svolte 
dai laboratori durante l’anno passato sono state comunque orientate ai contenuti del 
nuovo modello organizzativo dell’IZS Umbria e Marche, per questo motivo, pur 
continuando a garantire i compiti istituzionali, una particolare attenzione è stata posta nei 
riguardi di quelle attività che dovranno diventare peculiari, nel prossimo futuro, per i 
laboratori e i centri specialistici ubicati presso la struttura di Tolentino. 
Pertanto, il Laboratorio di Diagnostica ha, ovviamente, assolto a tutte le esigenze analitiche 
legate all’attuazione dei Piani di profilassi per la Brucellosi bovina ed ovi-caprina, per la 
Leucosi Bovina Enzootica e per l’Anemia Infettiva degli Equini, e, in continuità con gli anni 
passati, ha anche assicurato l’assolvimento delle prove previste nei piani di controllo della 
Salmonella negli allevamenti avicoli della Regione Marche. Tuttavia, nel corso del 2018, una 
particolare attenzione è stata posta al rafforzamento del supporto, sia di diagnostica 
analitica che consulenziale, relativo alla patologia aviare. Questo ambito di attività ha visto 
nel corso dello scorso anno un rapporto costante e proficuo con i colleghi che operano 
presso il terzo gruppo avicolo Italiano, l’azienda Fileni che ha la sua sede operativa in 
provincia di Macerata. 
Questa collaborazione non si è estrinsecata solo in un supporto analitico costante, volto sia 
al monitoraggio dello stato sanitario dei gruppi di riproduttori come alla diagnosi di alcune 
problematiche sanitarie ricontratte nel corso del 2018, ad esempio come nel caso di episodi 
di infezione da Enterococcus spp. Oltre a ciò, l’IZS Umbria e Marche è intervenuto, anche, 
nello sviluppo di presidi immunizzanti; si riferisce, in particolare, alla messa a punto e 
sperimentazione di un vaccino spento nei confronti di Salmonella Infantis, utilizzato nei 
gruppi di riproduttori. 
Non è mancato, sempre relativamente al laboratorio di Diagnostica, il consueto supporto di 
laboratorio e di consulenza agli allevatori e ai veterinari libero professionisti operanti sul 
territorio, nei riguardi delle principali patologie dei bovini, ovini ed equidi. Pertanto, sono 
stati eseguiti sia accertamenti anatomopatologici, batteriologici, virologici e parassitologici 
che sopralluoghi presso le aziende problema, fornendo, come sempre, un servizio anche di 
tipo consulenziale. 
Infine, proseguendo un’attività che vede Il Laboratorio di Diagnostica di Tolentino operante 
attivamente da diversi anni, uno sforzo particolare è stato riservato alla sorveglianza della 
tubercolosi nei selvatici, in particolare cinghiali, della provincia di Macerata. Questo servizio 
si è concretamente esplicitato attraverso l’esecuzione di numerosi esami 
anatomopatologici su corate di cinghiali abbattuti nel corso della stagione venatoria e che, 
all’esame anatomopatologico, avevano evidenziato lesioni riferibili a tubercolosi. 
Il Laboratorio del Controllo Alimenti, anche nel corso del 2018, come fatto in passato, ha 
operato in due ambiti ben distinti. Da una parte ha assolto ai suoi compiti di laboratorio 
ufficiale supportando i servizi veterinari del territorio nell’attuazione del piano Regionale 
del controllo alimenti, sia per quanto riguarda l’esecuzione degli esami di laboratorio che 
nella gestione delle non conformità, nel quale caso è intervenuto anche con alcuni 
sopralluoghi presso le aziende alimentari coinvolte, durante i quali sono stati eseguiti 
prelievi di campioni ambientali. Nel suo rapporto di collaborazione con i servizi veterinari il 
laboratorio è intervenuto anche nella fase di approfondimento diagnostico di alcuni episodi 
di tossinfezione alimentare che si sono verificati nel corso del 2018 nel territorio di 
competenza. In particolare, si ricordano un episodio di infezione di listeriosi un bambino di 
tenera età che ha fatto temere una recidiva del focolaio verificatosi nella regione Marche 
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nel 2016-2017. Fortunatamente, in questo caso il ceppo coinvolto si è dimostrato 
differente, per cui l’allarme è rientrato. In occasione dell’episodio di cui sopra, il laboratorio 
ha partecipato alla tempestiva analisi dei campioni pervenuti, al prelievo dei campioni 
ambientali presso gli esercizi commerciali e gli stabilimenti ipoteticamente coinvolti nel 
focolaio, raccordandosi costantemente con il Centro di Riferimento nazionale. 
Riguardo all’attività nei confronti dei privati, il laboratorio si è rapportato in modo proficuo 
con le industrie alimentari presenti nella provincia, alle quali ha assicurato l’esecuzione 
delle prove di laboratorio previste nei piani di autocontrollo, volte a dimostrare il rispetto 
dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza alimentare dei loro prodotti. Inoltre ha svolto 
funzioni di consulenza ed assistenza nell’ambito dell’autocontrollo a supporto di varie 
realtà aziendali, provvedendo alla gestione delle attività inerenti lo sviluppo di piani di 
autocontrollo e di studi di shelf life e di challenge test per la valorizzazione e garanzia 
sanitaria delle produzioni territoriali. 
Tra le diverse realtà produttive, con le quali si è raccordato il laboratorio, si vogliono 
segnalare i rapporti di collaborazione con il mattatoio di Macerata, al quale il laboratorio ha 
garantito l’attuazione del proprio manuale di autocontrollo; ancora di rilievo la consulenza 
fornita ad una ditta di trasformazione dei prodotti delle pesca della provincia di Macerata e 
il supporto assicurato ad un’azienda di produzione di pasta alimentare di rilievo nazionale, 
che ha avviato nel corso del 2017 la produzione di pasta farcita e al quale la sezione ha 
fornito un importante contributo analitico nella caratterizzazione e assicurazione di qualità 
dei propri prodotti. 
Nel 2018 il Centro di Riferimento per gli Enteropatogeni ha assolto ai suoi compiti 
istituzionali procedendo alla tipizzazione sierologica dei ceppi di Salmonella conferiti al 
Centro dai laboratori periferici della rete, alla loro caratterizzazione biomolecolare e alla 
determinazione del loro profilo di sensibilità agli antibiotici. Tra le diverse attività, in 
particolare si segnala il prosieguo dello studio relativo ai ceppi si Salmonella Infantis ESBL 
circolanti nella regione Marche, studio che è stato svolto in collaborazione con il laboratorio 
di Diagnostica che ha avviato una sorveglianza attiva presso la produzione primaria aviare 
su questo sierotipo, visto che le analisi biomolecolari condotte negli anni passati, avevano 
individuato in questa tipologia di allevamento intensivo il serbatoio di infezione per l’uomo. 
Accanto all’attività analitica, anche nel 2018, è stato di rilievo il supporto garantito ai 
colleghi dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione e ai Laboratori Ospedalieri in 
occasione delle indagini epidemiologiche condotte in seguito ad episodi di tossinfezione 
alimentare o ai focolai epidemici di infezione. A questo riguardo si segnala un focolaio di 
tossinfezione da Salmonella Coeln, probabilmente ancora attiva, che dal mese di luglio dello 
scorso anno, sta interessando le provincie di Pesaro Urbino oltre che alcuni territori 
confinanti della Regione Emilia Romagna. 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 
Nel corso del 2018 l’attività analitica complessiva della sezione di Tolentino, confrontata 
con quella degli anni precedenti è risultata decisamente in aumento. I laboratori della SC9 
hanno eseguito complessivamente 103.075 esami, quando nel 2017 furono 89.613, mentre 
nel 2016 e 2015 furono, rispettivamente, 87.919 e 81.479. 
Relativamente al Laboratorio di Diagnostica, questo nel corso del 2018 ha eseguito 89.933, 
di cui la maggioranza degli esami, circa 82% (68.757) sono rappresentati da accertamenti 
che riguardano i piani di profilassi di stato per la Brucellosi bovina e ovi caprina (57.977 
esami), l’Anemia Infettiva Equina (2.008) e la Leucosi Bovina Enzootica (8.772). Da 
segnalare il notevole aumento delle prove di FdC per Brucellosi, tornate ad essere 3.485 nel 
corso del 2018, rispetto alle 1.800 del 2016 e alle appena 74 del 2017. Questo è da 
ricondurre al riscontro di alcune cross reattività alle prove della SAR, che hanno obbligato 
all’esecuzione delle prove di conferma mediante FdC. 
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Sempre per quanto riguarda le prove sierologiche, nel corso del 2018 è stata fortemente 
implementata l’attività a supporto della diagnostica aviare; gli esami richiesti dall’utenza 
esterna per la sorveglianza sanitaria dei gruppi di riproduttori, quali la ricerca di anticorpi 
nei confronti di Mycoplasma sinoviae e gallisepticum in ELISA, sono complessivamente 
passati dai 3.745 del 2017 ai 12.190 del 2018. Passando, adesso, ad analizzare gli esami 
batteriologici e biomolecolari, anche in questo caso si evidenzia un incremento dell’attività. 
Questi, infatti sono stati 5.294 nel 2018 contro i 2.945 del 2017 e i 2.233 del 2016. Questo 
incremento, da collegare all’incremento della diagnostica delle patologie aviari, è dovuto, in 
particolare, alla messa a punto delle procedure tecniche in RT-PCR per la diagnosi di 
Mycoplasma synoviae e gallisepticum da tamponi tracheali di polli. Per quanto riguarda, 
infine, l’attività di controllo sanitario dei selvatici, relativamente alla popolazione dei 
cinghiali sono stati analizzati 42 campioni di organi con lesioni riferibili a forme tubercolari. 
Relativamente al laboratorio del Controllo Alimenti, questo ha svolto nel 2019 19.142 
accertamenti analitici, in lieve calo rispetto al 2017, quando furono 20.961. Di questi, una 
buona parte, 11.685 sono da riferire alla ricerca di Trichinella nelle carni dei suini macellati 
e dei cinghiali cacciati. Questo numero è in leggero calo rispetto all’anno precedente, 
quando furono 14.200. Sono aumentati, nel corso del 2018, gli esami microbiologici, che 
sono passati dai 4.886 del 2017 ai 5.666 del 2018.  
Relativamente al consuntivo del Centro di Riferimento Regionale per gli Enterobatteri 
Patogeni (CRRPE), anche questa struttura ha implementato l’attività, in particolare quella 
biomolecolare. Nel corso del 2018 sono stati notificati dai Laboratori periferici 756 ceppi, in 
aumento rispetto ai 475 dell’anno precedente, sui quali, come di consueto, è stata svolta la 
tipizzazione molecolare e la determinazione del profilo di antibiotico resistenza. Il CRRPE, 
nel corso del 2018, ha svolto complessivamente 1.791 accertamenti, la maggioranza dei 
quali, dopo la tipizzazione e l’antibiogramma, ha riguardato la caratterizzazione 
biomolecolare degli isolati mediante PFGE. 
 
Politica della Qualità Come ogni anno i laboratori della sezione e il Centro di Riferimento 
Regionale per gli Enteropatogeni hanno verificato la qualità delle proprie performance 
mediante la partecipazione a circuiti di laboratorio esterni o prove di qualità interne. Il 
laboratorio di Diagnostica ha partecipato a 6 circuiti inter laboratorio, ottenendo sempre 
esiti favorevoli. Analogamente il laboratorio del Controllo alimenti ha partecipato a 42 
circuiti, ottenendo ugualmente sempre esiti favorevoli. Anche il Centro di Riferimento per 
gli enteropatogeni ha verificato le proprie performance attraverso la partecipazione a ring 
test internazionali; anche in questo i risultati sono stati sempre soddisfacenti. Come ormai 
di prassi sono stati particolarmente curati gli aspetti relativi al controllo delle sessioni 
analitiche, alle calibrazioni interne delle apparecchiature di misura e prova, alla verifica 
delle performance degli operatori e alla gestione delle non conformità.  
Nel corso della Visita di sorveglianza Accredia relativa all’anno 2018 sono state accreditate 
le seguenti prove: 

• Campionamento delle carcasse per l'esecuzione di esami microbiologici ISO 
17604:2015 + Campylobacter spp. – Conta ISO 10272-2:2017  

• Campionamento delle carcasse per l'esecuzione di esami microbiologici ISO 
17604:2015 + Campylobacter spp. – Ricerca ISO 10272-1:2017  

• Metodo orizzontale per il campionamento da superfici mediante piastre tamponi e 
spugne ISO 18593/2018 + Listeria monocytogenes - Ricerca UNI EN ISO 11290-
1:2017  

• Ricerca di Taylorella equigenitalis mediante PCR. PRT.LD9.003 
 
Consulenze e collaborazioni  
Nel corso del 2018 la SC9 ha sviluppato le seguenti collaborazioni. 
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• Il personale dirigente del laboratorio di Diagnostica ha partecipazione alla Task 
Force regionale che si interessa della tubercolosi nei bovini e nei cinghiali. 

• Sono state effettuate consulenze/collaborazioni in 33 allevamenti bovini con 
problematiche sanitarie di tipo enterico e respiratorio. 

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

• Sono state effettuate consulenze/collaborazioni in 105 allevamento avicoli sia a 
carattere intensivo che rurale dove sono state riscontrate problematiche sanitarie 
da Pasteurella spp, Mycoplasma gallisepticum e sinoviae, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis e cecorum, E. Coli  

• La SC9 ha proseguito la sua collaborazione con l’industria avicola Fileni nella 
sperimentazione di un protocollo di controllo delle infezioni da Salmonella infantis, 
basato sia sui esami ambientali e sulla valutazione dell’efficacia delle procedure di 
sanificazione, sia sull’utilizzo di un vaccino spento somministrato ai gruppi di 
riproduttori.  

• Si segnala la collaborazione con laboratori ospedalieri e mantenimento a livello 
regionale della rete di sorveglianza degli enteropatogeni Enter-net ed Enter-vet.  

• La collaborazione con la sezione diagnostica di Parma dell’IZS della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna, Centro di riferimento regionale Enter-vet, nello studio di un 
focolaio di infezione da Salmonella Coeln che ha interessato nella seconda metà 
dello scorso anno le regioni Marche ed Emilia Romagna. 

• Gestione di circa 30 rapporti di convenzione con utenti privati, costituti da industrie 
alimentati e consulenti per l’autocontrollo. 

• Collaborazione con l’industria lattiero casearia COOPERLAT per la gestione del 
primo anno di attività un progetto condiviso presentato nell’ambito del PSR Marche 
2014-2020 Misura 16.2 - sostegno a progetti pilota per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Il progetto, della durata di tre anni, dal 
titolo “STALLA 20.20” che interessa la filiera bovina da latte, ha visto nel primo 
anno il prelievo di campioni di sangue e di siero dalle aziende partecipanti, al fine di 
determinare lo stato sanitario delle stalle nei riguardi di alcune patologie dei bovini 
e di eseguire la fotografia degli animali riguardo la distribuzione dei geni codificanti 
per le caseine. 

• La continuazione della collaborazione con un importante pastificio della regione 
finalizzato alla messa a punto di una nuova linea di produzione per la pasta all’uovo 
fresca e farcita. Nel corso della collaborazione sono stati eseguite numerose prove 
di shelf life sui prodotti, oltre che la definizione delle etichette nutrizionali. 

• La collaborazione con il gruppo Fileni e l’Università di Camerino per la 
presentazione di un progetto di ricerca che è stato approvato poi nel corso 
dell’anno. Il progetto, dal titolo Il biopackaging in una filiera avicola industriale a 
basso impatto ambientale nel rispetto dell’economia circolare” acronimo 
“ABRIOPACK”, ID 29057, è stato presentato nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 - M16.1. A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2°. 

 
Ricerca  
La sezione di Tolentino nel corso del 2018 è stata impegnata nelle seguenti attività di 
ricerca: 

• Progetto Stalla 20.20 “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 16.2. 
- FA 2A Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie - FILIERA AGROALIMENTARE. Domanda di aiuto n. 21999" 
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• Piano Regionale della Prevenzione Regione Marche 2014-2018 Linea progettuale 
“Sorveglianza delle zoonosi, ruolo del laboratorio come elemento strategico della 
sorveglianza”.  

• Obiettivo Regione Marche 2018: “Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio 
come elemento strategico della sorveglianza”.  

• Obiettivo Regione Marche 2018 “Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci 
veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-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. 

• 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. 

• 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. 

• Ricerca Corrente 2017 IZSUM 06/17 RC “La valutazione dei Biofilm negli impianti di 
produzione degli alimenti di origine animale: un utile strumento per migliorare i 
piani HACCP aziendali. La ricerca, di cui la sezione è capofila, è stata avviata in dal 1 
dicembre 2017RC 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. 

• RC 2018 IZSUM 01/18 RC “Studio di Salmonella infantis fenotipo ESBL e sviluppo di 
un presidio immunizzante”. 

 
Produzione scientifica 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 
Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 
Il personale della SC9 ha partecipato ai seguenti eventi formativi e corsi di aggiornamento: 

• Progetto formativo aziendale (PFA) “Norme ISO presso i laboratori di microbiologia 
degli alimenti dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle marche - 
quali novità?” organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-
Marche, svoltosi a Tolentino in data 26 settembre 2018.  

• Seminario “La progettazione su fondi H2020: predisposizione di proposte 
progettuali, definizione del budget e adempimenti amministrativi preliminari” 
organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, svoltosi a 
Perugia in data 25 settembre 2018. 

• Evento formativo non ECM “Il ruolo dei vaccini nell'allevamento intensivo del pollo” 
organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, svoltosi a 
Tolentino in data 24 maggio 2018. 

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

• V’incontro annuale laboratori rete Enter-Vet" 18 e 19 dicembre 2018 - Sala Orus 
IZSVe - Legnaro (Pd). 



80 
 

• Corso “Regolamento Ue 2015/2283: Requisiti e controllo in materia di Novel food. 
IZS Lazio e Toscana Roma 30 novembre 2018. 

• Corso ECM "Emergenze in sicurezza alimentare: simulazione di indagine in caso di 
malattia a trasmissione alimentare" IZS Umbria e Marche. Fermo, 22 novembre 
2018. 

• Corso FAD: Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, agenti 
zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare. Evento organizzato da IZS Lombardia 
ed Emilia Romagna. marzo-30 novembre 2018. 

• Corso di formazione “Gestione di un focolaio di afta epizootica e norme di 
biosicurezza” Evento organizzato da IZS Lombardia ed Emilia Romagna 16-17 
ottobre 2018. Perugia. 

• Seminario “Aggiornamento sulla epidemiologia delle salmonelle aviari con possibile 
effetto “link” con le salmonelle umane” Evento organizzato da IZS Lombardia ed 
Emilia Romagna Forlì, 16 febbraio 2018. 

• Corso ECM Sede Centrale di Perugia: Pathology round “diarrea virale del bovino 
(BVD): una questione ancora aperta” Organizzato da IZS Umbria e Marche Perugia, 
4 maggio 2018. 

• Corso FAD dal dall’01/10/17 al 30/09/18: “Patologie emergenti in sanità animale e 
aggiornamenti in sicurezza alimentare e in sanità pubblica “Chikungunya, Dengue e 
Malattia da Virus Zika 

• Corso PFA: “One health: ambiti di intervento nell’attività scientifica” Organizzato da 
IZS Umbria e Marche Perugia, 13 settembre 2018. 

• Corso PFA: “Il sistema di Biosicurezza: dai principi di base alle modalità operative 
dei laboratori dell’IZSUM” Organizzato da IZS Umbria e Marche Perugia, 16 
novembre 2018. 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni 
Nel corso dell’anno 2018 la sezione di Tolentino ha organizzato i seguenti eventi formativi: 

• Giornata di studio “Il ruolo dei vaccini nell'allevamento intensivo del pollo”. 
Tolentino, 25 maggio 2018. 

• Giornata di studio “Incontro tecnico dei Patologi Aviari: la biosicurezza 
nell’allevamento avicolo” organizzato con il patrocinio della Società Italiana di 
Patologia Aviare. Tolentino, 23 novembre 2018.  
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STRUTTURA COMPLESSA 10 (SC10) – SEZIONE DI FERMO 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
Nel 2018 il personale della sezione di Fermo ha portato avanti, senza particolari variazioni 
rispetto agli anni precedenti, le attività istituzionali nel campo della sanità Animale e 
Sicurezza Alimentare. Le attività diagnostiche per privati risultano in aumento, infatti sono 
state attivate anche nel 2018 4 nuove convenzioni per privati.  
Il personale Dirigente della sezione di Fermo ha partecipato attivamente alla formazione, 
con l’azienda BIP per l’avvio della riorganizzazione. Inoltre il personale ha contribuito alle 
attività del progetto sul miglioramento delle performance degli istituti zooprofilattici (MES). 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche;  
Laboratorio di Diagnostica  

Il laboratorio di Diagnostica nel 2018 ha effettuato 73.687 esami, con un trend in aumento 
rispetto al 2017 (68.187). In particolare risulta in aumento l’attività analitica per il Piano di 
Selezione Genetica, che risulta quasi raddoppiata (8.359 campioni contro i 4.794 del 2017), 
le attività analitiche per la sorveglianza delle TSE, il controllo dell’aflatossina M1 nel latte e 
l’attività di diagnostica del pacchetto patologie del suino. 
Antibiotico-resistenza: 

Il fenomeno dell’antibioticoresistenza che minaccia la prevenzione e il trattamento di un 
numero crescente di infezioni da batteri, virus e parassiti, si sta diffondendo a livello 
mondiale così rapidamente da essere considerato da parte del WHO come una delle più 
importanti minacce alla salute globale. La recente emergenza di un meccanismo di 
resistenza alla colistina, mediato da plasmide, rappresenta una definitiva sconfitta 
dell’azione degli antimicrobici. Il personale del laboratorio di Diagnostica della Sezione di 
FERMO, in collaborazione con l’Area Ricerca e Sviluppo ha proseguito lo studio riguardante 
nel settore zootecnico: le infezioni da Streptococcus suis e da E. coli. Nello specifico le 
attività hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati:  

• Collaborazione scientifica con la ditta CEVA e redazione di un progetto per 
l’indagine e la diffusione dello Streptococcus suis; 

• Stesura e diffusione delle linee guida relative le buone pratiche di campionamento 
per l’invio del materiale destinato all’identificazione dello Streptococcus suis;  

• Studio della diffusione dei profili di virulenza e studio dei profili di antibiotico 
resistenza di 54 ceppi di isolati nelle aziende suinicole del centro e del nord Italia; 

• Diffusione e condivisione dei risultati ottenuti con gli esperti nazionali ed 
internazionali del settore suinicolo; 

• Studio degli E. coli ESBL (attività compresa nel progetto di Ricerca Corrente 
2016RC006): In questa prima fase del progetto sono state eseguiti 45 
campionamenti. In totale sono stati analizzati 180 campioni provenienti da semina 
su Mac Conkey, 180 da Mac Conkey + cefotaxime, 180 da Mac Conkey +acido 
nalidixico e 180 da Mac Conkey +tetraciclina. I ceppi appartenenti al filogruppo A o 
C e dovranno essere sottoposti a PCR Group C per verificare la eventuale positività 
per il filogruppo C e a PCR Group E per verificare la eventuale positività per il 
filogruppo D o per il filogruppo E. Per quanto riguarda gli esiti del test di sensibilità 
agli antimicrobici, 15 /177 (8,5%) ceppi sono risultati positivi al Double Disk Sinergy 
Test per cui presunti ESBL e 17/177 (9,6%) presunti AmpC di cui 10/17 anche ESBL 
(EFSA, 2011). 138/177 (77,9%) ceppi sono risultati multiresistenti, resistenti ad un 
numero uguale o maggiore di 3 classi di antibiotici. Le resistenze maggiormente 
presenti sono quelle nei confronti di ampicillina, streptomicina e tetraciclina. 
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Patologia suina 

Dal punto di vista sanitario, molte sono le patologie infettive che condizionano 
negativamente l’allevamento suino, ma è difficile fare un quadro globale della loro reale 
diffusione. L’IZSUM in questi anni ha svolto una consistente attività diagnostica al fine di 
collaborare con i tecnici del settore per il miglioramento della salute e del benessere degli 
animali. Il Laboratorio di Diagnostica quindi per il 2018 ha continuato il lavoro svolto 
fornendo un supporto tecnico scientifico per l’ampliamento del pacchetto diagnostico e per 
il miglioramento dei protocolli già adottati. Le progettualità prevedono la collaborazione 
con le diagnostiche dell’IZSUM e con l’Area Ricerca e Sviluppo. Nello specifico il laboratorio 
di Diagnostica Fermo ha sviluppato i seguenti punti: 

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

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

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

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

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

- Il laboratorio ha inoltre prodotto e diffuso il protocollo del pacchetto diagnostico 
suino. 

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

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

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

 
Laboratorio Controllo Alimenti 

Per quanto riguarda l’attività analitica il laboratorio LCA10 ha eseguito 3966 analisi per il cui 
dettaglio si rimanda al DESK. L’attività ha riguardato prevalentemente i controlli effettuati 
nell’ambito del Controllo Ufficiale svolto dai Servizi dell’ASUR. Nel 2018 il personale del 
laboratorio è stato inoltre coinvolto nell’esecuzione delle prove di caratterizzazione del 
“Ciauscolo IGP” di un produttore convenzionato sulla base delle quali l’IZS AM –Teramo ha 
provveduto ad eseguire un challenge test. 
Il laboratorio ha svolto quindi le attività analitiche previste per la realizzazione 
dell’Obiettivo Regione Marche “Sorveglianza delle zoonosi” finalizzate all’ottenimento di 
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informazioni sulla diffusione di E. coli STEC nel latte crudo e nei prodotti lattiero-caseari 
derivati, alla valutazione delle correlazioni dei ceppi da alimenti con quelli isolati da soggetti 
(bambini) ospedalizzati e non con sintomi diarroici, alla messa a punto di sistemi diagnostici 
per la ricerca e caratterizzazione di Y. Enterocolitica e alla valutazione della circolazione del 
patogeno nella regione Marche determinandone la prevalenza a livello degli alimenti 
considerati più a rischio.  
Il Laboratorio, oltre all’attività analitica istituzionale, ha effettuato analisi e sopralluoghi con 
campionamento nell’ambito dei progetti di ricerca corrente nei quali è Unità Operativa in 
particolare la RC IZSUM 06/2015 relativamente alla Ricerca di Salmonella diarizonae, 
Salmonella spp. ESBL, Listeria monocytogenes ed E. Coli STEC e la RC IZSUM 06/17 
relativamente alla valutazione dei Biofilm negli impianti di produzione degli alimenti di 
origine alimentare. 
È continuata anche nel 2018 la collaborazione con gli altri ricercatori dell’IZS UM mediante 
l’invio di isolati batterici, brodi di arricchimento e campioni rivolto alla realizzazione di 
progetti di ricerca e/o indagini conoscitive. 
 
Politica della Qualità  

Il laboratorio LD10 ha accreditato la seguente prova:  
PRT.PGTSE.018 rev 006 2018Analisi dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina 
per la determinazione della resistenza/suscettibilità alla scrapie (Identificazione genotipo) 
Il Laboratorio LCA10 ha accreditato 2 nuove prove: 
PRT.LCA10.011: Yersinia enterocolitica patogena – Ricerca (UNI CEI ISO/TS 18867:2015 (app 
B.1) +UNI EN ISO 10273:2017). 
PRT.LCA10.012: Listeria monocytogenes – Ricerca del gene flaA – PCR (ANSES, EURL for 
Listeria monocytogenes Rev 00:2014). 
Relativamente alla partecipazione ai circuiti interlaboratorio i laboratori hanno rispettato la 
pianificazione effettuata ad inizio anno e registrato gli esiti nel MOD.Q.421. Al momento 
della redazione del presente consuntivo non sono ancora pervenuti gli esiti del circuito 
organizzato dal LNR per Listeria monocytogenes IZS AM – Teramo relativo alle prove 
analitiche PRT.LCA10.007 / ANSES, EURL for Listeria monocytogenes Rev 04:2013 (PCR 
sierogruppo) e PRT.LCA10.012 / ANSES, EURL for Listeria monocytogenes Rev 00:2014 (PCR 
gene flaA). Il giudizio finale è stato soddisfacente per tutti i campioni analizzati ad eccezione 
di uno dei due campioni della distribuzione RT04 del circuito interlaboratorio organizzato 
dal LNR per le Contaminazioni Batteriologiche dei Molluschi Bivalvi IZS UM - Ancona, 
relativamente alla sola analisi “Escherichia coli – conta MPN” (NC n. 19 del 02/07/2018). 
 
Consulenze e collaborazioni  
Consulenza a Regione Marche 

Controllo ufficiale:  

• Ottimizzazione delle attività finalizzate al Controllo Ufficiale: predisposizione della 
relazione finale relativa all’anno 2017 del Piano regionale di campionamento delle 
sostanze alimentari; partecipazione attiva alla pubblicazione del DDPF n 36 del 
01/03/2018, rimodulazione del Piano per l’anno 2018 e delle successive 
integrazioni (1 incontro); redazione delle relazioni intermedie in merito all’ attività 
Gennaio-Aprile e Gennaio-Agosto 2018; partecipazione al tavolo tecnico per la 
predisposizione del verbale di campionamento PAMA informatizzato da rendere 
disponibile per i Servizi dell’ASUR nel DATAFARM il nuovo sistema informatico 
realizzato dalla Regione Marche per registrare i controlli ufficiali effettuati sugli 
Operatori del Settore Alimentare (OSA) da parte del Servizi dell’ASUR (1 incontro). 
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• Realizzazione del programma di audit che annualmente viene predisposto dalla 
Regione partecipando a 1 audit di settore, prodotti della pesca, sul Servizio IAOA 
ASUR Marche AV 5 (05 luglio 2018). 

Piano della Prevenzione - PNP 2014 – 2018  

• Linea intervento 12.2 “Sorveglianza delle zoonosi, ruolo del laboratorio come 
elemento strategico della sorveglianza” il personale della sezione è referente della 
linea progettuale e in quanto tale ha coordinato gli incontri del gruppo di lavoro e le 
attività di raccolta dati per la valutazione delle capacità diagnostiche dei laboratori 
ospedalieri. Ha curato inoltre la stesura del documento Linee guida per la diagnosi 
delle principali zoonosi e malattie da vettori.  

• Linea intervento 9.2 Esercitarsi alle Emergenze. Nel 2018 è stata completata 
l’elaborazione del protocollo di gestione di una emergenza da Listeriosi umana. Il 
protocollo di intervento è stato approvato e ufficializzato con il Decreto del 
Dirigente ARS n. 51 del 2 agosto 2018 “Linee Guida di intervento nel caso di 
focolaio di Listeria monocytogenes”. Il documento è stato condiviso nell’ambito 
dell’evento formativo ECM “Emergenze in sicurezza alimentare: simulazione di 
indagine in caso di malattia a trasmissione alimentare” che ha avuto luogo il 22 
novembre a Fermo e ha coinvolto in un lavoro a piccoli gruppi 5 Medici SISP, 5 
Medici SIAN, 5 Veterinari SIAOA, 5 Tecnici della prevenzione, 5 Assistenti Sanitarie e 
5 Dirigenti dell’IZSUM.  

• Linea di intervento 11.4 Pianificazione attività di campionamento ufficiale con i 
laboratori designati. Il personale della sezione è referente della linea progettuale. In 
particolare il gruppo ha collaborato alla redazione e conseguente pubblicazione dei 
seguenti atti: i) Protocollo di intesa IZSUM ARPAM per l’integrazione e la 
collaborazione ai fini dell’attività analitica nel campo della sicurezza alimentare e 
sanità pubblica; ii) DDPF n. 27 del 19/02/2018 “Criteri per il controllo ufficiale dei 
laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo; iii) 
DDPF n. 157 del 13/11/2018 “Pianificazione delle attività di campionamento 
ufficiale con i laboratori ufficiali designati; iv) DDPF n. 174 del 13/12/2018 “Criteri e 
modalità di interfaccia tra ACR-ACL e laboratori di analisi ufficiali. Per il dettaglio 
delle attività si rimanda ai Verbali degli incontri del gruppo di lavoro (2 incontri). 

 
Progetti obiettivi sanitari marche 2018, il personale della sezione ha partecipato ai seguenti 
programmi regionali. Per la descrizione dei progetti e dei risultati si rimanda alle relazioni in 
possesso della Direzione.  

• Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della 
sorveglianza. Sviluppo di protocolli di collaborazione tra laboratori ospedalieri di 
diagnostica umana e laboratori deputati alla diagnosi delle zoonosi negli alimenti o 
negli animali con particolare riferimento a E. coli STEC, Campylobacter, Salmonella 
e alle malattie da vettori. Nell’ambito di questo progetto sono state portate avanti 
le seguenti attività: 
- Linee guida: è stato elaborato un documento di indirizzo che propone, per le 

principali zoonosi e malattie da vettori, i criteri clinici, epidemiologici e 
laboratoristici, le definizioni di caso probabile, sospetto e confermato e le 
metodiche di laboratorio che, secondo la bibliografia e le opinioni degli esperti 
coinvolti nel progetto, rappresentano le più appropriate in termini di 
sensibilità, specificità, fattibilità. 

- Campylobacter: nel corso dell'anno 2018, sono state svolte le seguenti attività. 
Gli obiettivi specifici dell'attività svolta e in essere sono: collezione di isolati di 
Campylobacter provenienti dai campionamenti effettuati al mattatoio pilota, 
su matrici diverse. Tipizzazione degli isolati tramite tecniche di biologia 
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molecolare (PCR Multiplex, PFGE, MLST) condivise con il Laboratorio Nazionale 
di Riferimento del Campylobacter (IZSAM-Teramo). Messa a punto e 
trasferimento delle metodiche acquisite (PFGE), nonché dei risultati ottenuti in 
occasione di convegni. Studi di antibiotico resistenza.  

- Yersinia: il progetto prevedeva la messa a punto di sistemi diagnostici per la 
ricerca e caratterizzazione di Y. Enterocolitica e un monitoraggio sulla 
circolazione del patogeno determinandone la prevalenza a livello degli alimenti 
considerati più a rischio. Nel corso del 2018 è stata redatta la procedura 
(PRT.LCA10.011 Yersinia enterocolitica patogena – Ricerca) di supporto al 
metodo normato UNI CEI ISO/TS 18867:2015 + app. B1 e UNI EN ISO 
10273:2017 (Fig.1). Nel corso del programma di attività sono stati analizzati 
105 campioni di carni, gastronomia, ready to eat.  

 

• Gestire le emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare, alle 
emergenze epidemiche e non epidemiche. Nell’ambito di questo progetto sono 
stati organizzati due eventi esercitativi: 
- Emergenze in sicurezza alimentare: simulazione di indagine in caso di malattia 

a trasmissione alimentare. Fermo, 22 novembre 2018; 
- Emergenza non epidemica, coordinamento e controllo del piano di emergenza 

regionale. Perugia, 19 dicembre 2018. 
 

Consulenze per ASUR 

• Consulenza ad OSA del settore lattiero-caseario e collaborazione con il SIAOA ASUR 
AV3 Macerata per la valutazione e gestione dei risultati analitici ottenuti 
nell’ambito di attività di Ricerca (RC IZSUM 06/2015). 14 Sopralluoghi con 
campionamento. 

• Collaborazione con AV5 per un focolaio di infezioni da E. coli STEC O26. Visto il 
ripetersi di casi di SEU in pazienti della provincia di Ascoli Piceno dal 2014 provocati 
da un E. coli O26 (stesso ceppo, che chiameremo ceppo endemico, e quindi 
presumibilmente stessa origine), il Dipartimento di Prevenzione dell’AV 5 di Ascoli 
Piceno ha chiesto la collaborazione del personale della SC10 per indagare sulla 
fonte di infezione. Si ipotizza una fonte persistente di infezione rappresentata da 
alimenti o acqua. Dato che nessuna informazione raccolta con i questionari ci 
indirizza verso una fonte alimentare comune e che tutti i campioni effettuati su 
alimenti, dal 2014 ad oggi, sono risultati negativi, le indagini sono state rivolte alle 
acque superficiali utilizzate per l'irrigazione di ortaggi coltivati localmente. Per 
quanto riguarda le acque di irrigazione, sono stati prelevati 15 campioni da canali di 
irrigazione del fiume Tronto; in questi è stata rilevata la presenza presuntiva (solo in 
PCR) dell’E. coli O26. L'isolamento del batterio in questi campioni è risultato 
negativo. È stata inoltre programmata un’indagine per evidenziare la sede o le 
sedi di una contaminazione persistente che potrebbero essere rappresentate da 
allevamenti localizzati lungo il fiume Tronto. Il primo allevamento è stato 
campionato nel mese di dicembre. Nel 2019 è previsto il campionamento di circa 
dieci allevamenti bovini e altrettanti suini.  

 
Collaborazione con altre istituzioni:  

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

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

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

Il progetto LATTICINI DI FILIERA MARCHE è stato approvato e partirà nel 2019. Il progetto 
Sapori marchigiani per un mero errore formale della domanda non è stato approvato. 
 

• Collaborazione con l’U.O. Sist. Inf. Sanitari Anagrafe IZSUM nella gestione del flusso 
Ministeriale vigilanza alimenti (VIGALIM) e del flusso dati del Piano Nazionale 
Residui relativi ai campioni della Regione Marche. 

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

• Collaborazione con LNR per L. monocytogenes, IZS AM – Teramo e con l’Istituto 
Superiore di Sanità per la caratterizzazione di tutti gli isolati clinici, alimentari e 
ambientali di L. monocytogenes mediante PFGE e NGS. 

 
Progetti internazionali 
 
Il personale della sezione ha preso parte come esperto al progetto Twinning Macedonia 
“Further development of Competent Authorities control systems to protect the human, 
animal and plant health”, component 3: Strengthening of the capacity of the veterinary of 
public health area, Activity: Development of system for management of zoonosis and 
alimentary intoxication. 
 
Riorganizzazione 
Il personale Dirigente ha preso parte alle attività formative per l’avvio della 
riorganizzazione. In particolare il personale ha partecipato ai gruppi di lavoro per la 
Diagnostica, la Sicurezza Alimentare e la Ricerca. Per i dettagli si rimanda alle relazioni 
messe a disposizione della Direzione dai gruppi di lavoro.  
 
Mes 
Il personale Dirigente ha partecipato attivamente in qualità di coordinatore del gruppo 
Sanità Animale con il laboratorio MES (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e gli IIZZSS. 
 
Ricerca  

• Ricerca corrente 06/2016 - “Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di 
E. coli di origine umana, animale ed ambientale.” - Responsabile Scientifico Anna 
Duranti. Il progetto affronta il tema dell’antibiotico-resistenza con un approccio 
integrato tra medicina umana e veterinaria, al fine di approfondire il passaggio 
dell’antibiotico-resistenza dalla filiera zootecnica all’uomo. Il personale della LD10 
come U.O.1 ha portato avanti un’indagine trasversale sulla resistenza sulla 
resistenza degli E. coli commensali nella filiera suinicola e sui fattori di rischio nel 
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management aziendale e nei farmaci somministrati. Contemporaneamente sono 
stati presi accordi con la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università Politecnica 
delle Marche per la condivisione di dati relativi agli antibiogrammi eseguiti sui ceppi 
di E. coli da infezioni urinarie eseguiti nei laboratori ospedalieri marchigiani.  

• RC IZS UM 10/18: Infezioni zoonosiche virali trasmesse con gli alimenti: diffusione 
di Norovirus, HEV e HAV nei prodotti di origine animale RTE e nei vegetali di IV 
gamma. Responsabile scientifico: Giuliana Blasi. La ricerca, iniziata ufficialmente il 
20 dicembre 2018, si prefigge i seguenti obiettivi: i) accrescere la capacità 
diagnostica dei laboratori Controllo Alimenti dell’IZSUM nella rilevazione dei virus 
zoonosici; ii) approfondire le conoscenze circa la diffusione di Norovirus, HAV ed 
HEV negli alimenti del territorio Umbro-Marchigiano; iii) valutare correlazioni 
genomiche tra ceppi alimentari e ceppi umani; iv) Consolidare il flusso tecnico-
informativo con i laboratori clinici del Servizio Sanitario Nazionale anche 
nell’ambito delle zoonosi virali. 

 
Produzione scientifica  
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 
Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 

• Torino 06/03/2018 Convegno deli IIZZSS sulle Encefalopatie Spongiformi 
Trasmissibili; 

• Torino, 07/03/2018 Corso Diagnosti TSE –Uniformazione attività di sorveglianza –vi 
Riunione gruppo di lavoro;  

• TERAMO 19/06/2018 Corso di Formazione: “Il Laboratorio Nazionale di riferimento 
per il Campylobacter – Organizzato da IZSAM; 

• Perugia 16/10/2018 al 17/10/2018 Corso Gestione di un focolaio di afta Epizootica 
e norme di Biosicurezza –– organizzato da IZSUM; 

• Roma 03/10/2018 Corso di formazione per veterinari Formatori sul Sistema 
Classyfarm (lezione teorica) Ministero della Salute; 

• Roma 03/10/2018 Corso di formazione per veterinari Formatori sul Sistema 
Classyfarm (allev-suini –parte pratica) Ministero della Salute; 

• Perugia 03 – 04 aprile 2018, 23 - maggio 2018, 27 giugno 2018 Progetto Formativo 
Aziendale “Le pietre levigate”. (n. XX Crediti formativi E.C.M.); 

• Milano 14 settembre 2018 XXVIII Convegno Nazionale AIVI 12 (n. 10,5 Crediti 
formativi E.C.M.); 

• Ancona 14 dicembre 2018 Riunione dei Laboratori operanti nel Controllo Ufficiale 
dei Molluschi Bivalvi, organizzato da IZSUM; 

• Perugia, 11 dicembre 2018 Il Ruolo della Genetica nella Salute IZS Umbria e Marche 
- Sala Formazione; 

• Perugia, 28 maggio, 29 ottobre 2018 Emergenze non Epidemiche: il Piano Operativo 
dell'IZS Umbria e Marche - 1° Edizione IZSUM - Sala Formazione IZS UM; 

• Perugia, 22 maggio 2018 “L'agente Contabile nel nuovo Codice della Giustizia 
Contabile: qualificazione, adempimenti e responsabilità" - Consorzio Scuola di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra;  

• Perugia, 7-11 maggio 2018 Grant Writing: How to Write a Competitive Application 
to a Funding Agency - 1° Edizione Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria 
e delle Marche; 

• Orvieto, 3 – 4 maggio 2018 evento ECM “Malattie infettive emergenti e riemergenti 
– conoscere per intervenire in un’ottica di One Health”.  
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Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni  

• Ancona 20, 21 e 28 marzo Progetto formativo “Il Controllo ufficiale nei laboratori 
che effettuano analisi per l’autocontrollo nelle imprese alimentari”. 2018. il 
personale della SC10 è responsabile scientifico e relatore Il corso, finalizzato 
all’acquisizione della qualifica di auditor su Laboratorio che effettua analisi per 
autocontrollo, ha visto la partecipazione di 15 Dirigenti dei Dipartimenti di 
Prevenzione dell’ASUR Marche, 14 dei quali sono stati inseriti nell’elenco regionale 
degli auditor che eseguono controlli ufficiali sui laboratori di autocontrollo di cui al 
DDPF n. 97 del 28/06/2018; 

• Ancona 27 aprile e Fermo 8 maggio 2018 Incontri tecnici “Sicurezza alimentare – 
Piano regionale di campionamento alimenti – 2018”. Il personale della SC10 è 
responsabile scientifico e relatore; 

• Fermo, 18 giugno, 2018. Antibiotico-resistenza: un approccio One Health. 
Organizzato da IZSUM e regione Marche - il personale della SC10 è responsabile 
scientifico e relatore; 

• Perugia 19 settembre 2018; Tolentino 26 settembre 2018 Progetto Formativo 
Aziendale ECM “Norme ISO presso i Laboratori di Microbiologia degli alimenti 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – quali 
novità?” il personale della SC10 è responsabile scientifico e relatore; 

• Teramo, 13 novembre 2018.Piano regionale di selezione genetica per l’eradicazione 
della scrapie ovina classica. Organizzato da IZSAM. Il personale della SC10 è 
relatore; 

• Fermo 22 novembre 2018 Corso di Aggiornamento ECM “Emergenze in sicurezza 
alimentare – Simulazione di indagine in caso di malattia a trasmissione alimentare” 
(n. 8,8 Crediti formativi E.C.M.). Il personale della SC10 è responsabile scientifico 
tutor e relatore; 

• Fermo, 29 novembre 2018 Streptococcus Suis: Evoluzione dell’approccio 
diagnostico - Edizione Unica IZS Umbria e Marche il personale della SC10 è 
responsabile scientifico e relatore. 
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STAFF DIREZIONE SANITARIA 
 
La Direzione Sanitaria è preposta alla gestione e all’organizzazione delle attività delle 
UU.OO. Accettazione e Refertazione, Sistemi Informativi Sanitari ed Anagrafe, Osservatorio 
Epidemiologico Umbria, Osservatorio Epidemiologico Marche e Officina Farmaceutica. La 
scelta di inserire tali unità operative all’interno dello staff della Direzione Sanitaria è nata 
dalla necessità di raccogliere e monitorare tutti i dati riguardanti: 

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

• dati sensibili gestiti dal sistema informatico; 

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

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

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

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della UODAR 
L’attività, all’interno dell’UODAR è stata svolta ponendo l’attenzione necessaria alle 
esigenze del cliente sia esterno che interno. Il monitoraggio continuo dell'attività ha 
permesso di evidenziare i punti critici e di valutare soluzioni migliorative. Per svolgere al 
meglio questa attività sono state applicate tutte le strategie di cui ci siamo dotati nel corso 
degli anni. Nel 2018 l’UODAR ha lavorato per la realizzazione degli obiettivi aziendali con 
partecipazione attiva sia nelle fasi d’individuazione e condivisione che alla realizzazione. 
Questo spirito è ben individuabile nella realizzazione degli obiettivi strategici aziendali. 
 
L’UODAR per il 2018 ha lavorato su due obiettivi strategici: 

1. Obiettivo per processo (Efficientemente dei processi analitici e organizzativi); 
2. Obiettivo assegnato dalla Regione Umbria e Marche: “Studio in accordo con la 

Regione Umbria e Marche e la Protezione Civile del livello di utilizzo al fine di 
definire lo sviluppo e l’implementazione della piattaforma informatica Emergenza 
2.0”. 

 
Per quanto riguarda l’obiettivo al punto 1, è stato distinto in due fasi di lavoro: 

• Fase 1: Ricognizione delle attività e flussi operativi all’interno della struttura; 

• Fase 2: Incasellamento delle attività individuate.  
Per logica, queste attività ci dovranno portare a definire la continuità routinaria ma anche 
attività di sviluppo e di miglioramento. 
 
Obiettivo per processo (Efficientemente dei processi analitici e organizzativi) 
Fase 1: Ricognizione delle attività analitiche e dei flussi operativi ordinari 
Tale fase è stata di ricognizione delle attività di UODAR. Sono state 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 si sono studiati i flussi operativi con l’obiettivo di poter fare un’analisi delle 
procedure al fine di valutare il miglioramento ma anche la gestione da remoto. 
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Dai risultati attesi sono stati declinati vari livelli di profondità che dai Macro-processi e 
conseguenti processi ci hanno permesso di individuare le fasi e quindi le attività 
caratterizzanti le stesse. Per la ricognizione delle attività abbiamo considerato le seguenti 
fasi: 

• Ricezione del campione 

• Registrazione del campione 

• Invio al laboratorio 

• Analisi del dato di ritorno 

• Flussi economico-finanziari. 
 
I dati ricavati sono per comodità grafica riportati nella tabella seguente. 
 
RISULTATO FASE Id. Attività Descrizione 

1 Front 
Office 

1.1 Consulenza 
tecnica 

1.1.1 Illustrazione carta dei servizi Illustrazione della Carta dei Servizi 
disponibile sul sito dell’Istituto. Da essa 
si deducono informazioni riguardanti il 
tempo analitico, ai metodi di prova e 
accreditamento.  

1.1.2 Informazione costi Indicazione dei costi delle varie prove. 
In assenza di un tariffario aggiornato è 
necessario acquisire i costi 
dall’applicativo SIGLA attraverso 
l’interfaccia dell’applicazione di 
controllo di processo DESK nella 
sezione destinata all’Accettazione. 

1.1.3 Consulenza specialistica Su richiesta dell’utente, o in casi 
ritenuti necessari, il personale 
dell’accettazione rilascia informazioni 
concernenti l’accettazione del 
campione. In caso di richieste 
specialistiche, o quando necessario, 
l’operatore si rivolge al responsabile 
dell’Accettazione o al Responsabile del 
Laboratorio competente. 

Per ridurre l’interdipendenza: Sarà 
definita una matrice che rappresenta i 
quesiti per frequenza e impatto che 
permetta di facilitare la gestione e 
trasmissione della conoscenza. 

1.2 
Programmazione 
analisi garantita 

1.2.1 Interfacciamento ASL e 
definizione data 

In caso di Analisi Garantita l’organo 
prelevatore concorda con 
l’Accettazione data ora e luogo per 
l’analisi previo accordo con il 
Laboratorio competente. 

1.2.2 Comunicazione all'interessato 
se non riportato in Verbale. 

Qualora tale data non sia riportata sul 
Verbale, l’Accettazione concorda la 
data e la comunica via PEC o strumenti 
equivalenti all’interessato. 

2 Ricezione 
Campioni 

2.1 Verifiche 
documentali 

2.1.1 Verifica della richiesta L’operatore dell’accettazione verifica la 
congruità della richiesta e la 
disponibilità dei metodi di prova.  

2.1.2 Definizione Triage Calcolo, sulla base di un algoritmo 
disponibile presso tutte le Accettazioni, 
del codice di priorità nell’accesso dei 
campioni ai Laboratori. 
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2.2 Controllo 
Campione 

2.2.1 Verifica campione Il personale dell’accettazione verifica la 
corrispondenza tra la documentazione 
e il campione prelevato ed è verificata 
la corrispondenza del numero di 
aliquote riportate nel verbale con 
quelle presenti. 

2.2.2 Verifica temperature Verifica della temperatura nei: 

1 campioni ufficiali: misurazione della 
temperatura tramite sonda e 
conseguente trascrizione sul verbale. 

2 campioni non ufficiali prelevati da 
personale dell’IZS: verifica tramite 
sistema Evisense. 

3 campioni movimentati all'interno 
dell'IZS. 

3 
Registrazio
ne 
campione 

3.1 Registrazione 
in sistema 
informativo 
(SIGLA) 

3.1.1 Accettazione  Registrazione della richiesta nel 
sistema informativo SIGLA. 

3.1.2 Accettazione in emergenza Individuazione del problema che 
impedisce il normale utilizzo delle 
procedure di accettazione ed eventuale 
utilizzo del registro di emergenza.  

3,2 Preparazione 
del campione per 
invio al 
laboratorio 

3.2.1 Identificazione campione Apposizione del numero di 
accettazione SIGLA sul campione 

3.2.2 Rendere anonimo il 
campione 

Eliminare qualunque riferimento del 
campione che permetta di risalire alla 
provenienza del campione.  

4 Gestione 
dei 
pagamenti 

4.1 Verifica 
status utente 

4.1.1 Verifica presenza 
convenzione 

Verifica della sussistenza di una 
convenzione che esclude il pagamento 
anticipato. 

4.1.2 Allineamento anagrafico con 
CE4 e verifica solvenza. 

Associazione delle codifiche di SIGLA e 
di CE4 al fine di utilizzare le funzionalità 
di SIGLA di accesso all’estratto conto 
utente per evidenziare eventuali 
posizioni debitorie. 

4.1.3 Verifica report allineamenti 
anagrafici con CE4. 

Attività (da aggiungere 
nell’organizzazione) al fine di verificare 
la corretta prassi di allineamento 
anagrafico da parte degli operatori di 
accettazione. 

4.2 Pagamento 
prestazione 

4.2.1 Quantificazione dei costi e 
modalità di pagamento 

Determinazione e comunicazione 
all’utente del costo delle prestazioni 
richieste secondo tariffario. L’attività si 
realizza in modalità differente tra Sede 
Centrale e Sezioni Diagnostiche. E’ in 
corso un processo di unificazione delle 
prassi operative attraverso l’adozione 
di una nuova funzionalità di SIGLA. 
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4.2.2 Acquisizione dei pagamenti 
per campioni conferiti in 
sede. 

Acquisizione dell’importo relativo alla 
prestazione richiesta che si esplicita in 
modalità differente tra Sede Centrale e 
Sezioni Diagnostiche. E’ in corso un 
processo di unificazione delle prassi 
operative attraverso l’adozione di una 
nuova funzionalità di SIGLA. 

4.2.3 Acquisizione dei pagamenti 
per campioni ricevuti tramite 
corriere o conferiti da terzi. 

L’acquisizione dell’evidenza del 
pagamento è trasmessa, dall’utente 
all’accettazione di competenza, 
attraverso ricevuta di bonifico o 
documento equivalente.  

4.3 Gestione 
asincrona dei 
pagamenti 

 
 
 
 
4.3.1 
 

 
 
Analisi degli elenchi delle 
prestazioni con relative 
anagrafiche e costi 

 
 
Analisi da parte dei Responsabili delle 
varie Accettazioni degli elenchi, 
trasmessi dal Sistema Informatico 
secondo Del. 133/2013, per 
l’indicazione delle anagrafiche per le 
quali dovranno essere prodotte fatture 
sulle prestazioni effettuate che non 
sono state pagate anticipatamente. 

 
 
4.3.2 

 
 
Indicazioni dei soggetti 
paganti per calcolo flussi 
XML. 

 
 
Trasmissione al Sistema Informatico 
delle anagrafiche per le quali si 
dovranno produrre i flussi XML 
necessari.  

4.3.3 Pagamenti secondo legge 194 Compilazione di un documento, da 
trasmettere all’Ufficio Fatturazione e 
Incassi, per la produzione di una 
fattura. 

5. 
Destinazion
e del 
campione 

5.1 
Segregazione/sto
ccaggio 

5.1.1 Segregazione La segregazione del campione avviene 
alle temperature previste da linee 
guida, norme, procedure e in posizione 
idonea. Comunicazione della 
segregazione al cliente con richiesta di 
chiarimenti, secondo le tempistiche 
riportate dalle procedure. Determina o 
l’alienazione o l’invio al laboratorio. 

5.1.2 Stoccaggio I campioni sono conservati in base alle 
temperature richieste dalle 
caratteristiche, come previsto dalle 
linee guida, norme, procedure.  

5.2 Invio al 
laboratorio  

5.2.1 Valutazione ADR in funzione 
del trasporto su strada  

Categorizzazione della pericolosità del 
materiale movimentato secondo la 
normativa ADR. 

5.2.2 Confezionamento Il confezionamento del materiale 
trasportato in funzione della categoria 
attribuita. 

5.2.3 Definizione della temperatura 
di trasporto e collocazione 
campione 

Definizione delle temperature di 
trasporto delle singole matrici. 
Collocazione dei campioni e relativi 
documenti nei punti individuati in 
funzione della temperatura di 



94 
 

mantenimento. 

5.2.4 Trasferimento al laboratorio Trasferimento del campione può 
avvenire (in base alla tipologia di 
esame richiesto): 

Laboratorio della stessa sede 
accettante 

Laboratorio dell’Istituto ma di sede 
diversa da quella accettante 

Laboratorio esterno diverso dall’IZS 
Umbria Marche 

6 Gestione 
del dato di 
ritorno 

6.1 Refertazione  6.1.1 Controfirma  Chiusura dell’iter diagnostico del 
campione in SIGLA attraverso 
l’apposizione della firma del 
responsabile dell’accettazione. 

6.1.2 Invio PEC dopo verifica 
pagamento 

Invio manuale del rapporto di prova in 
seguito all’avvenuto pagamento 

6.1.3 Gestione rapporti di prova da 
laboratori esterni. 

Sono previste 3 fasi: 

1 reperimento del Rapporto di Prova 

2 invio all’ente prelevatore 

3 inserimento dei risultati in SIGLA 

6.2 Valutazione 
del risultato 

6.2.1 Gestione messaggi SIGLA Comunicazione tra accettazioni e 
laboratori e viceversa di non 
conformità di apparecchiature e 
analitiche 

6.2.2. Comunicazioni/segnalazioni Notifica agli organi competenti di non 
conformità secondo le norme vigenti 

6.2.3 Trasmissione controllata delle 
positività 

Gestione black list: esportazione del 
rapporto di prova in View e invio 
manuale da SIGLA via PEC 

6.2.4 Invio ai centri di referenza Invio dei campioni che necessitano di 
approfondimenti diagnostici. 

6.2.5 Invio della seconda aliquota 
al laboratorio per ripetizione 
del parametro difforme 

La seconda aliquota è inviata anche in 
forma non anonima al laboratorio. 

6.2.6 Invio della seconda aliquota 
all’Istituto di revisione 

Invio all’Istituto di revisione, in seguito 
a richiesta dell’interessato per tramite 
dell’ASL  
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6.2.7 Alienazione  Eliminazione del campione secondo 
procedura (i negativi dopo 60 gg dal 
rapporto di prova e i positivi in seguito 
alla chiusura del procedimento 
giudiziario) 

 
FASE 2: Sviluppo delle proposte di efficientamento delle attività e dei flussi operativi 
analizzati nella fase 1. 
 
Dopo la ricognizione è stato fatto un incasellamento delle attività e dei flussi operativi 
analizzati al fine di valutarne l’ottimale riallocazione. Tale attività è stata relazionata con 
tutto il Gruppo di Lavoro per cui fare riferimento alla relazione finale presentata dal Dr 
Francesco Tonucci in quanto Coordinatore del Gruppo di Lavoro. 
 
Obiettivo assegnato dalla Regione Umbria e Marche: “Studio in accordo con la Regione 
Umbria e Marche e la Protezione Civile del livello di utilizzo al fine di definire lo sviluppo e 
l’implementazione della piattaforma informatica Emergenza 2.0”. 
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ha realizzato, come 
supporto al territorio colpito dal terremoto che ha coinvolto le regioni Umbria, Marche, 
Lazio e Abruzzo con le scosse del 24 agosto, 31 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, 
un’applicazione in grado di consentire, alle diverse figure coinvolte nell’emergenza, la 
rapida condivisione d’informazioni e ottenere rendicontazioni, dell’attività svolta, 
costantemente aggiornate. Al fine di soddisfare le esigenze manifestate dagli operatori e 
dalle istituzioni coinvolte durante l’evento calamitoso, l’applicazione è stata alimentata nel 
tempo con una serie di dati che vanno dal sopralluogo all’assegnazione delle soluzioni 
temporanee. Essa è in grado di produrre inoltre le rendicontazioni necessarie alla visione 
centralizzata delle attività in corso. 
Obiettivo generale del progetto era rappresentato dalla messa a punto di strumenti 
strategici informatici utilizzabili dai servizi sanitari e da altre istituzioni per la preparazione e 
risposta alle emergenze non epidemiche. 
Obiettivi specifici 

1. Individuazione dei dati necessari da implementare nella piattaforma informatica 
perché possa essere utilizzata come strumento per la gestione delle emergenze non 
epidemiche di sanità pubblica veterinaria. 

2. Formazione degli operatori e dei portatori d’interesse. 
Il lavoro si è svolto per l’ottimizzazione della piattaforma informatica Emergenza 2.0 al fine 
di costituire uno strumento di riferimento, che contribuisca a fornire una più rapida e più 
dettagliata descrizione di situazioni complesse, atta a fornire informazioni utili e necessarie 
a individuare soluzioni di mitigazione nelle emergenze non epidemiche ma anche quello di 
individuare e, quindi formare, un gruppo ampio di Portatori d’interesse, all’utilizzo di 
Emergenza 2.0. Dopo la fase di progettazione, si è proceduto alla validazione del sistema sia 
per la capacità di risposta che per la capacità del sistema di accorciare i tempi di valutazione 
dei danni e quindi in generale accorciare i tempi di Risposta del Sistema Protezione Civile. 
Avevamo a disposizione molte conoscenze sull’argomento, prima fra tutte l’esperienza fatta 
dal personale dell’IZSUM in collaborazione con le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, 
i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione, il Ministero della Sanità e 
dell’Agricoltura. Tra le conoscenze a disposizione si hanno anche: 
1. Banca dati Nazionale e Regionale 
2. Schede continuità operativa 
3. Sistemi informativi a uso della Protezione Civile 
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Con tale progetto ci si era prefissi anche di raccogliere le esigenze informative degli enti 
coinvolti nel supporto a un Territorio colpito da un evento emergenziale.  
Risultati  
Il progetto ha portato alla realizzazione di un modello di sistema informativo efficace per un 
intervento integrato e tempestivo in caso di emergenza. Sono stati inoltre preparati modelli 
di reportistica di Riepilogo o di Dettaglio sotto forma di tabelle, grafici o file Excel. È stata 
inserita una sezione che ospita la Modulistica utilizzabile per le varie attività, comprese le 
checklist per il controllo delle mense campali. Tale modulistica permetterà di uniformare la 
raccolta dati e quindi ottenere dei Report facilmente analizzabili. 
Un ulteriore risultato atteso è stato il Miglioramento delle competenze degli operatori 
coinvolti nella formazione sull’utilizzo dei sistemi Informativi per le attività di supporto in 
caso di evento emergenziale.  
Ricaduta sul sistema sanitario 
Oltre ai risultati attesi, il progetto ha portato a un miglioramento dell’integrazione tra i vari 
enti al fine di mettere in campo in caso di calamità un intervento efficace, efficiente e 
tempestivo. 
Gli operatori dei diversi enti sono stati messi nella condizione di poter fare considerazioni 
su più ampia scala avendo a disposizione anche informazioni non riguardanti direttamente 
dati di loro competenza o informazioni relative all’emergenza ma informazioni generali 
riguardanti il Territorio. 
Per quanto riguarda il primo degli obiettivi specifici, sono stati organizzati alcuni incontri 
con gli Enti potenzialmente coinvolti al fine di individuare le necessità informative in caso di 
evento Emergenziale. Inoltre, sono state valutate le banche dati a loro disposizione e la 
possibilità di collegamento con la Piattaforma Emergenza 2.0. Per consentire di fornire 
informazioni sempre più precise e puntali in Emergenza 2.0 si è valutata l’esigenza 
d’interfacciamento della piattaforma con diverse banche dati quali: BDN, SIVA Umbria e 
SIVA Marche. 
Si sono individuati differenti scenari secondo il tipo di emergenza e di Filiera zootecnica. Su 
questa base e attraverso l’esperienza maturata in campo, sono state individuate le variabili 
da inserire nella piattaforma. È stata definita l’idonea modulistica da inserire in piattaforma 
da utilizzare in emergenza. 
Per il secondo punto sono stati organizzati due eventi formativi, di cui uno aziendale, e 
un’esercitazione, durante la quale i discenti si sono confrontati con uno scenario realistico 
di un evento emergenziale utilizzando la piattaforma Emergenza 2.0. 
L’esperienza maturata in questi anni ha posto le basi per la produzione di un “Manuale 
Operativo Emergenze non Epidemiche”. Tale manuale ha lo scopo di rendere tempestivo ed 
efficace il lavoro nelle varie fasi di un’emergenza non epidemica. Un Sistema pronto ad 
affrontare le Emergenze deve contare su Personale adeguatamente formato per garantire 
supporto di collaborazione tecnico scientifica alle Istituzioni coinvolte.  
La realizzazione di un evento formativo aziendale ha avuto l’obiettivo di fornire al Personale 
dell’IZSUM, sia dell’area tecnica sia amministrativa, la conoscenza acquisita in materia e le 
modalità operative e di coordinamento con le altre Istituzioni.  
Il progetto si è realizzato anche attraverso l’individuazione dei dati necessari da 
implementare nella piattaforma EMERGENZA 2.0, così da poterla utilizzare come strumento 
per la gestione delle emergenze non epidemiche di sanità pubblica veterinaria. 
Considerando la molteplicità e la diversità delle informazioni da raccogliere in base alla 
tipologia di emergenza che potrebbe colpire i nostri territori, si è pensato di sviluppare un 
sistema ad hoc per l’acquisizione d’informazioni da mettere in collegamento con la 
piattaforma al fine di garantire la rapida operatività della piattaforma stessa. 
Esternamente a Emergenza 2.0 si è realizzato un sistema che consentirà la creazione su 
supporto informatico di qualunque tipo di scheda per l’acquisizione dei dati da raccogliere 
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in fase emergenziale (schede di sopralluogo, schede di agibilità, ecc.) In questo modo gli 
operatori addetti alla raccolta dei dati saranno in grado di caricare in modo tempestivo le 
informazioni relative alle diverse emergenze. 
Al fine di agevolare l’attività lavorativa in fase emergenziale delle realtà esterne coinvolte, 
sulla base dell’esperienza maturata nel corso dell’emergenza sismica 2016 – 2017, si è 
pensato di sviluppare un sistema di supporto alle decisioni da utilizzare nella fase di 
assegnazione delle soluzioni temporanee. 
Il sistema permette di determinare una graduatoria di allevamenti che hanno maggiore 
necessità di un ricovero per gli animali stabilendo in maniera oggettiva a chi consegnare 
prima la soluzione temporanea. 
La graduatoria è stilata sulla base di un punteggio che è attribuito ai singoli allevamenti. 
L’allevamento con punteggio maggiore è quello maggiormente “disastrato” e quindi più 
bisognoso di ricoveri temporanei.  
Al fine di ottenere i punteggi, sono stati individuati una serie di esperti in ambito veterinario 
e in ambito emergenziale che tramite diversi incontri hanno stabilito i parametri da 
considerare nel calcolo. Ogni parametro è stato valutato dai singoli esperti in maniera 
individuale sulla base delle proprie esperienze/conoscenze. I valori derivanti da questa 
valutazione sono stati elaborati in maniera congiunta così da determinare un peso per ogni 
singolo parametro. Il punteggio finale non è altro che un indice di similarità, calcolato 
utilizzando i parametri con i rispettivi pesi, che indica quanto l’allevamento considerato si 
discosta dall’allevamento “disastrato”, in altre parole quello che presenta i valori peggiori 
per ogni parametro. 
Questa valutazione, derivante dall’analisi delle schede di sopralluogo, ha portato 
all’individuazione di alcune modifiche necessarie al reperimento dei parametri che 
andranno condivise con tutte le realtà coinvolte al fine di renderle ufficiali. 
Un’altra agevolazione dell’attività lavorativa delle realtà esterne coinvolte riguarda la 
possibilità di sapere dove sono state posizionate le soluzioni di ricovero 
animali/depositi/moduli abitativi provvisori. 
Queste informazioni, raccolte nel corso dell’emergenza, sono state inserite all’interno della 
piattaforma EMERGENZA 2.0. In particolare sono stati assegnati alle singole soluzioni gli 
attributi di latitudine e longitudine così da consentire la georeferenziazione tramite mappe. 
Dalle mappe si potrà inoltre vedere la posizione delle vecchie stalle (tramite la 
georeferenziazione presente in BDN).  
Infatti, si sta sviluppando l’integrazione dei sistemi informatici presenti nell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche con la Banca Dati Nazionale al fine 
di individuare in maniera certa gli allevamenti e agevolare le operazioni legate a 
pagamenti/sussidi. 
Altre informazioni che sono state raccolte nel corso dell’ultima emergenza sismica 
riguardano i mq relativi agli edifici che hanno avuto un sopralluogo degli ingegneri AeDES o 
FAST. Avendo visto la reale necessità di queste informazioni si sta adeguando la struttura 
dati ad accogliere le suddette informazioni al fine di poter realizzare apposite reportistiche, 
in automatico dalla piattaforma (esempio: Ipotesi costi ricostruzione al metro quadro delle 
stalle inagibili).  
Nel mese di dicembre, con il supporto della Protezione Civile Regionale, si è svolto un corso 
di formazione volto a preparare il personale delle diverse realtà coinvolte seguito da una 
esercitazione che ha consentito di testare oltre alla formazione del personale anche i 
sistemi sviluppati così da poter valutare il lavoro svolto ed eventualmente individuarne le 
criticità. 
Tale corso di formazione/esercitazione è stato motivato dalla possibilità di migliorare la 
capacità di risposta della sanità Pubblica in situazione di emergenza dalla fase di valutazione 
del problema al controllo e gestione dello stesso e permettendo ad ogni operatore di sanità 
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pubblica di poter svolgere efficacemente il proprio ruolo. L’obiettivo era di ottenere 
linguaggi e procedure unificate che consentano un’immediata comunicazione e 
un’efficiente collaborazione tra soggetti attori nella gestione e nel superamento 
dell’emergenza, nonché la capacità di organizzare risposte rapide ma efficaci e validate, che 
possano permettere decisioni univoche, adeguate e condivise. La presentazione dei 
lineamenti della pianificazione (Piani di protezione civile) ha rappresentato un punto 
cruciale nel corso. Importante è la costituzione dei Gruppi Operativi a Risposta Rapida 
(GORR) che rappresenta il primo step in caso di calamità. Essi sono composti dal personale 
sanitario locale che deve essere immediatamente attivato con il compito di organizzare gli 
interventi necessari. Questi compiti riusciranno tanto più agevoli quanto più il personale è 
stato adeguatamente addestrato ad affrontare lo stato d’emergenza e quindi messo in 
grado di valutare e rispondere ai vari problemi emergenti. Gli stessi discenti hanno 
sottolineato l’importanza fondamentale della formazione in quest’ambito emergenziale. 
L’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche collabora da tempo con la Colonna 
Mobile Integrata dell’Umbria in varie attività riguardanti le emergenze epidemiche e non 
epidemiche e per quanto riguarda la sicurezza alimentare specialmente nell’attività di 
autocontrollo riferita alla preparazione e somministrazione dei pasti in situazioni di 
emergenza. Per questo motivo si sono presi in considerazione alcuni aspetti che riguardano 
sia l’allestimento sia la messa in produzione delle mense. Operativamente si è individuato il 
luogo dove montare la «cucina» e quindi l’area “Produzione e distribuzione pasti” 
studiando il layout ed i percorsi per definire il montaggio.  
Dalle relazioni presentate dai partecipanti, ancora in fase di analisi, si evince l’interesse sul 
tema e soprattutto molti spunti di miglioramento.     
 
Altre Attività espletate nel corso del 2018 
 
Nel 2018 abbiamo continuato la nostra attività a favore degli Allevatori nelle aree colpite 
dal sisma, si riporta un sintetico riepilogo: 
 

 Stesura di linee guida per la definizione di Criteri da fornire alla Giunta Regionale 
in attuazione dell’art. 19 comma 11 della Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8. 

Abbiamo partecipato, attivamente, al gruppo di lavoro istituito per la stesura di tali linee 
guida. Tali criteri sono finalizzati a garantire un’attuazione omogenea a quanto previsto 
dall’art. 19 comma 11 della Legge Regionale n. 8 del 22/10/2018 in ordine alla possibilità, 
per gli edifici esistenti alla data del 24 agosto 2016 da ricostruire o da delocalizzare, 
destinati al ricovero di animali, di incrementare la SUC del trenta per cento, in deroga agli 
indici definiti, al fine di garantire condizioni ambientali favorevoli al miglioramento del 
benessere animale. 
In attuazione di detto comma, per il miglioramento del benessere animale per il quale può 
essere concesso l’aumento di superfice, si intende ciò che è migliorativo rispetto ai requisiti 
obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia. Non può essere concesso un aumento 
delle superfici per garantire il rispetto dei requisiti obbligatori, ma esclusivamente quando 
gli interventi sono migliorativi rispetto alle soglie minime come descritte nei paragrafi che 
seguono. 
Ai fini del miglioramento del benessere degli animali, sulla base del quale consentire 
l’ampliamento la valutazione di cui ai presenti criteri, è effettuata sulla base dei seguenti 
elementi: 

a. superfice disponibile per capo allevato; 
b. le condizioni di sicurezza degli operatori; 
c. soluzioni ricostruttive innovative; 
d. condizioni pre e post parto. 
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 Supporto tecnico per U.S.R. Ufficio Speciale Ricostruzione 

 
Abbiamo continuato l’attività per l’Ufficio Speciale Ricostruzione al quale esprimiamo pareri 
tecnici su delocalizzazioni ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016 soprattutto per quanto attiene la congruenza 
tecnica dei progetti presentati per l’adeguamento di Sala latte e impianto di mungitura.  
 

 Visite continue per seguire l’andamento delle strutture provvisorie; 
 
Lo scopo è anche quello di creare una cultura di cura del bestiame adeguata, avendo 
riscontrato situazioni di difficoltà di adeguamento al nuovo modello di management.  
 

 Georeferenziazione delle strutture zootecniche provvisorie 
L’AFOR ha contribuito alla georeferenziazione delle strutture zootecniche affidate 
provvisoriamente agli allevatori. Tale attività è importante per mantenere traccia degli 
animali delocalizzati e di tutte le attività connesse ma anche per disporre di una Banca dati 
provvisoria. Le variazioni di latitudine e longitudine fornite sono ospitate nella piattaforma 
informatica dell’IZSUM EMERGENZA 2.0. 
 

 Visita da parte dell’FVO (Food and Veterinary Office) della commissione europea 
dal 17 al 21 giugno 2018. 

 
Una delegazione di FVO ha svolto una visita nel nostro Paese, finalizzata ad acquisire 
informazioni sul grado della preparazione dei servizi veterinari italiani ad affrontare le 
emergenze non epidemiche. La delegazione intendeva avere informazioni sulle attività di 
coordinamento delle azioni e sulla collaborazione fra i diversi soggetti istituzionali, la 
formazione del personale veterinario, il grado di interazione con altri attori quali gli 
stakeholder, le squadre di soccorso degli animali, le organizzazioni non governative, la 
previsione di deroghe per aspetti di sanità e benessere animale e in materia di 
movimentazione animale, le lezioni apprese da esperienze pregresse e le sfide che hanno 
rappresentato. Durante tutta la visita è stato presente ed intervenuto il personale 
dell’ZSUM, anche in rappresentanza della Regione Umbria ed i Servizi Veterinari Regione 
Marche. L’incontro di apertura si è tenuto presso il Ministero della Salute. La visita dell’FVO 
ha seguito un calendario di incontri programmati sia presso il Dipartimento Nazionale di 
P.C. che l’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise-Centro IUVENE. Una 
delle giornate è stata dedicata interamente alla gestione dell’emergenza terremoto nella 
Valnerina. La giornata è stata organizzata con il Sindaco del comune di Cascia e 
rappresentanti del servizio veterinario Asl Umbria 2 sotto il coordinamento dei 
rappresentanti del CTI. L’attività è stata pianificata utilizzando come fonte dati la 
piattaforma EMERGENZA 2.0, che ha suscitato interesse non solo per i dati e le attività già 
presenti ma anche e soprattutto per i possibili sviluppi della stessa, come ad esempio la 
capacità di fornire indicatori per la definizione delle priorità di azione. Le visite successive 
effettuate presso gli allevamenti, hanno confermato la possibilità di seguire da remoto 
l’evoluzione dell’emergenza stessa. L’incontro, che si è concluso al ministero della Salute, 
ha rappresentato un momento di importante confronto tra gli attori istituzionali coinvolti 
ed è stato fonte di ulteriori spunti per un miglioramento nella gestione delle emergenze 
non epidemiche. Dalla delegazione di FVO abbiamo ricevuto un invito a partecipare ad un 
workshop di esperti in Irlanda ove abbiamo presentato la piattaforma Emergenza 2.0. 
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 Esercitazione Internazionale di protezione civile per rischio idraulico e 
idrogeologico “Neiflex – north eastern Italy flood exercise” 

Abbiamo partecipato, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie a Legnaro (PD) ad una esercitazione europea che aveva come Obiettivi 
generali:  

- Valutare l’utilizzo delle fonti di dati correnti dei sistemi informativi della sanità 
pubblica veterinaria per attività di protezione civile;  

- Elaborare scenari di rischio specifici per le attività di sanità pubblica veterinaria; 
- Individuare le principali criticità connesse allo scenario e le necessità in termini di 

conoscenza del territorio, risorse e procedure per il superamento di tali criticità. 
Obiettivi specifici:  

- Individuare strategia e azioni per mettere in sicurezza gli animali ospitati presso 
aziende zootecniche e canili, sia in fase preventiva, sia in fase di emergenza (evento 
in corso) situati in alcuni Comuni dei bacini del Tagliamento e del Livenza, in 
relazione al rischio idraulico-idrogeologico. 

Tale esercitazione è risultata utile per condividere il modello umbro già sperimentato negli 
anni passati. 
 
Politica della Qualità  
Le attività della UODAR sono state svolte nel rispetto dei principi del Sistema Qualità. La 
Visita Ispettiva di riaccreditamento dell’Ente di certificazione ACCREDIA e quella interna, 
hanno dato esito più che soddisfacente. Sono state revisionate varie procedure per 
adeguarle ai cambiamenti sia gestionali che operativi.  
 
Ricerca  
 
N. Identificativo ricerca: IZS UM 9/16: 
Studio e applicazione di strategie per la continuità operativa delle imprese agroalimentari in 
situazioni di emergenze non epidemiche alla luce dell'esperienza terremoto 2016. 
 
N. Identificativo ricerca: IZS UM 08/17:  
Emergenze non epidemiche: Individuazione di indicatori di attribuzione per le soluzioni 
emergenziali e per la valutazione degli aspetti sanitari e del benessere negli allevamenti 
umbri colpiti dal sisma. 
   
Nel corso del 2018 è proseguita l’attività relativa al Progetto di ricerca finalizzato Regione 
Umbria 2017-2019 (RFRU 12017): “Ricetta Elettronica Veterinaria”. Con tale progetto, nato 
principalmente dall’esigenza di adempiere a obblighi normativi, si è continuata la 
preparazione di tutti gli attori della filiera del farmaco a questo cambiamento. In 
collaborazione con il Servizio Regionale di Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare, i Servizi ASL Umbria 1 e 2, IZSAM ed il Ministero della Salute, sono stati infatti 
realizzati vari corsi di formazione ed incontri. 
Per tali ricerche sono state prodotte nei tempi le relazioni intermedie. 
 
Produzione scientifica  
 

Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni 

1. Progetto Formativo Aziendale ECM “EMERGENZE NON EPIDEMICHE: PIANO 
OPERATIVO DELL’IZSUM”. 
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La realizzazione di tale evento formativo aveva l’obiettivo di fornire al Personale 
dell’IZSUM, sia dell’area tecnica che amministrativa, la conoscenza acquisita in 
materia e le modalità operative e di coordinamento con le altre Istituzioni, in modo 
da favorire l’integrazione della risposta dei vari settori interessati. L’esperienza 
maturata in questi anni ha posto le basi per la produzione di un “Manuale 
Operativo Emergenze non Epidemiche dell’IZSUM”. Tale manuale ha lo scopo di 
rendere tempestivo ed efficace il lavoro nelle varie fasi di una emergenza non 
epidemica. Un Sistema pronto ad affrontare le Emergenze deve contare su 
Personale adeguatamente formato per garantire supporto di collaborazione tecnico 
scientifica alle Istituzioni coinvolte. Con tale corso si vuole, pertanto, formare 
personale qualificato e condividere le modalità operative. Il Corso ha avuto un 
taglio pratico e si è svolto in gruppi di lavoro che hanno analizzato la loro attività 
all’interno del Manuale e apportato suggerimenti per miglioramento delle 
procedure in emergenza.  

2. Corso ECM "EMERGENZA NON EPIDEMICA: Coordinamento e Controllo del piano di 
Emergenza Regionale" Perugia, 19 dicembre 2018. 

 

 

  



102 
 

U.O. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E ANAGRAFE 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della U.O. 
 
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 segnalazioni di errore giornaliere relative ad errori in accettazione  
 
VIEW 

• Inserimento dei nuovi utenti nel sistema VIEW, previa valutazione dei requisiti 
necessari, invio account e servizio di Help desk 

 
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 Aujeszky, Piani BSE e Scrapie, Flusso farine 
animali, Tubercolosi e Paratubercolosi, Leptospirosi, Leishmaniosi, Blue Tongue 
sorveglianza sierologica ed entomologica, Piano West Nile, Piano IBR 5 razze, Piano 
di Selezione Genetica, Piano Influenza aviare (selvatici e domestici), Piani 
salmonellosi e Zoonosi; 

• Sicurezza alimentare: Piano alimenti, Piano Additivi, Piano Nazionale Residui, Flusso 
pesticidi fitosanitari, Radiazioni Ionizzanti, Acrilammide, 3MPCD (Monitoraggio), 
Piano OGM, Flusso dati Sorveglianza epidemiologica agenti patogeni di origine 
alimentare (SEAP), Flusso dati molluschi, Piano Arsenico e Nichel;  

• Fatturazione: anemia infettiva e piani di risanamento; 

• Rendicontazione economica Ministero: caricamento dati nel sistema 
“rendicontazioni” del Ministero relativamente a BSE, Scrapie e Piano di selezione 
genetica. 

 
Tutta l’attività di produzione dei file, estrazione dati secondo i tracciati record è da sempre 
seguita dalla struttura, in collaborazione con l’U.O Sistemi Informativi. 
La struttura inoltre garantisce l’invio dei dati e il rispetto delle scadenze per i flussi di 
entrambe le regioni, ad eccezione del flusso malattia vescicolare, molluschi e piano 
alimentazione animale gestiti dall’OEV Marche.  
 
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti nuove attività:  
 

• Richiesta modifiche di SIGLA: nel corso dell’anno sono state analizzate le modifiche 
da apportare al sistema, in base alle esigenze interne manifestate dagli Uffici 
amministrativi, direzione, ufficio qualità e laboratori; questa attività comporta 
diversi passaggi: stesura del documento di analisi (in collaborazione con U.O. 
Sistemi informativi), condivisione con gli altri IZS facenti parte del comitato utenti 
per l’eventuale suddivisione dei costi, richiesta e valutazione dell’offerta trasmessa 
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dalla ditta Produttrice e ordine. Le modifiche richieste sono state le seguenti: nuova 
interfaccia per l’allineamento SIGLA/BDN, rapporto di prova in inglese, nuova 
funzione elenco morosi, integrazione con il sistema informativo CEA, nuova 
funzione di scansione e acquisizione documenti scannerizzati, implementazione 
della funzionalità vaccini on line attraverso SPID.  

 

• Messa in produzione delle modifiche di SIGLA realizzate nel corso dell’anno sono 
state rilasciate dalla ditta Krene le modifiche richieste, prima dell’entrata in 
produzione le modifiche sono state sempre testate nell’ambiente di test, segnalati 
alla ditta gli eventuali malfunzionamenti e, solo dopo la verifica della correzione 
dell’errore, messe in produzione. Alcune di esse, che riguardano la modifica della 
tabella di base, hanno permesso l’adeguamento di SIGLA alle nuove specifiche 
richieste dai flussi dati, altre invece rispondono a richieste dei laboratori di analisi e 
delle accettazioni, come per esempio la nuova gestione dell’antibiogramma, il 
nuovo esame germi, la nuova gestione degli allegati e la possibilità di non inviare 
all’utenza esterna esami svolti nell’ambito della stessa accettazione però per 
ricerca.  

 

• Inserimento in SIGLA degli esiti dei laboratori esterni: nel corso dell’anno l’attività di 
inserimento nel nostro sistema informativo degli esiti dei test analitici svolti da 
laboratori esterni su campioni appartenenti ai piani PNR, PNAA, flusso fitosanitari e 
flusso Vigilanza alimentare è passata completamente in carico alla struttura. Vista 
infatti la complessità dei dati inseriti e riportati nel rapporto di prova e la necessità 
in molti casi di modificare il tipo di esame in SIGLA per accogliere in maniera 
corretta il risultato, tale attività non poteva più essere delegata all’accettazione di 
riferimento. Inoltre è assolutamente necessario che il dato analitico inserito sia 
coerente con quello espresso nel rapporto di prova emesso dall’ente esterno (e 
corredato di tutte le informazioni obbligatorie relative al dato analitico), perché tale 
dato verrà trasmesso nel flusso dati dedicato (piattaforme Ministero della Salute). 
Da ricordare infatti che spetta all’Istituto accettante in campione assolvere il debito 
informativo dei suddetti piani, anche se i test analitici vengono svolti da enti 
esterni.  
Considerata l’elevata mole di lavoro che questa attività comporta, nel corso 
dell’anno è anche iniziato uno studio sulle modalità di scambio dei dati in maniera 
più veloce, senza dovere reinserire tutte le informazioni nel nostro sistema 
informativo. Tale attività è stata impostata per uno scambio futuro dei dati delle 
diossine con l’IZS della Sardegna.  

 

• Modulo vaccini SIGLA: nel mese di aprile è entrato in produzione il nuovo 
applicativo “vaccini”, per consentire l’avviamento del sistema, è stato necessario 
implementare le tabelle di base di SIGLA ad esso collegate, creare nuovi profilli per 
gli operatori e dare supporto per l’accesso al sistema da parte dell’utenza esterna. 
Tale applicativo infatti prevede anche una parte “vaccini on line” che permette ai 
veterinari di richiedere vaccini definendo direttamente nella piattaforma tutte le 
specifiche necessarie, compresa l’anagrafica dell’allevamento a cui è destinato il 
vaccino. Perché il sistema funzioni è però necessario che le anagrafiche inserite 
dall’utenza esterna siano allineate con quelle presenti in SIGLA, di questa attività si 
è occupata la struttura UOSISA.  

 

• Piano Nazionale Alimentazione Animale: è proseguita anche nel 2018 l’attività 
iniziata nel 2017 per la revisione completa delle modalità di accettazione dei 
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campioni PNAA, in vista delle modifiche di rendicontazione previste per il 2019, ma 
slittate al 2020.  

 

• Piano Nazionale Residui – Preaccettazione: oltre all’attività svolta nell’ambito dei 
progetti obiettivi 2018, sono state inviate alla ditta informatica che gestisce il 
sistemai informativo regionale dell’Umbria, le specifiche per la realizzazione della 
preaccettazione anche per questo piano, tenendo conto di tutte le informazioni 
richieste dal verbale e dal flusso dati collegato.  

 

• Piano di Monitoraggio insetti vettori (PAUMM 22018): in collaborazione con il 
laboratorio diagnostica di Ancona, sono state allestite le linee guida per questo 
piano, distinguendone i vari filoni. Inoltre sono state create le anagrafiche attività 
corrispondenti ai diversi punti di prelievo in modo da garantire l’accettazione e la 
refertazione corretta dei campioni 

 

• Progetto MES Percorsi di miglioramento e valutazione della performance negli 

IIZZSS: nell’ambito di questo progetto sono stati forniti ed analizzati i dati richiesti ai 
gruppi di lavoro: Chimica e controlli frontalieri, “Sicurezza alimentare” e “Sanità 
animale”. In particolare sono stati individuati i criteri di estrazione delle diverse 
query, analizzati i dati e calcolati i diversi tempi di risposta richiesti.  

 
Politica della Qualità 
È stata svolta l’attività ordinaria di adeguamento costante del sistema SIGLA alle procedure 
della qualità e cioè l’aggiornamento delle procedure e norme che compaiono nei rapporti di 
provi di prova, il rispetto delle modalità operative previste dalla procedura PRT. UOSISA 01 
e la risoluzione delle osservazioni riscontrate nel corso della visita annuale di Accredia. 
Inoltre alcune delle modifiche entrate in produzione o richieste alla ditta produttrice di 
SIGLA nel corso dell’anno, derivavano da specifiche richieste dell’Ufficio qualità.  
 
Ricerca 
La struttura partecipa costantemente ai progetti di ricerca collaborando con i responsabili 
dei laboratori per la definizione dei dati anagrafici da inserire in accettazione al fine di 
rendere la reportistica efficace e prontamente utilizzabile. A tale fine vengono creati nuovi 
quesiti diagnostici ed esami ad hoc e, nel caso di processi complessi, create le linee guida 
per le accettazioni. La struttura inoltre si occupa di tutta la reportistica relativa alla ricerca 
mediante la creazione di query dedicate in SIGLA.  
 
Attività di docenza 

• Formazione dei nuovi operatori di SIGLA, indispensabile per ricevere le credenziali 
di accesso, nel corso dell’anno sono stati formati 10 nuovi operatori; 

• 15 maggio - Progetto formativo aziendale rivolto agli operatori e responsabili delle 
accettazioni organizzato da UOSISA: Aggiornamento nuove funzioni di SIGLA e 
gestione di SIGLA; 

• 18 settembre – I sistemi informativi dell’IZSUM e principali S.I. veterinari nazionali e 
regionali nell’ambito del “Percorso formativo obbligatorio per borsisti dell’IZS 
Umbria e Marche”. 

 
Produzione scientifica 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 
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Aggiornamento e formazione professionale del personale della s.c. 
 
Laura Faccenda 

• Maggio 2018: corso di formazione “La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed 
evoluzione a supporto del territorio”, organizzato dall’IZSUM; 

• Aprile 2018: “Giornate di formazione sui flussi di dati analitici in sicurezza 
alimentare”, organizzate dal Ministero della Salute; 

• Marzo – luglio 2018: corso di formazione “Progetto Pietre Levigate”, organizzato 
dall’IZUM in collaborazione con Villa Umbra; 

• Maggio – ottobre 2018: corso di formazione “Emergenze non epidemiche: piano 
operativo dell’IZS Umbria e Marche”; 

• Settembre 2018: evento formativo: Piano Nazionale Residui 2018: le nuove 
modalità di trasmissione dei dati. 

 
Roberta Saccoccini 

• Dicembre 2018: Il ruolo del personale del comparto verso la nuova organizzazione: 
dai processi aziendali all’elaborazione dei manuali operativi. 
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U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO UMBRIA  

 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO 
L’attività dell’UODOEU si esplica principalmente nella valutazione di dati sanitari siano essi 
prodotti dall’Osservatorio stesso, da strutture interne all’Istituto o da strutture operanti in 
Sanità pubblica o che comunque producono dati scientifici afferenti all’ambito sanitario. A 
ciò si associa una forte componente di programmazione e pianificazione di studi 
epidemiologici, trial clinici e ricerche. 
Inevitabilmente le funzioni e le principali attività istituzionali dell’Osservatorio comportano 
consulenze e collaborazioni interne ed esterne all’Istituto: 

• Elaborazione dati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria - 
Progetto "Indagine e controllo degli impegni per il benessere animale in relazione 
all'attuazione della misura 14 del PSR dell'Umbria 2014-2020". 

• Partecipazione al gruppo Formazione del progetto MES. 

• Partecipazione al processo formativo “Pietre levigate” (progetto obiettivo). 

• Collaborazione alla realizzazione del processo “gestione del dato” nell’ambito del 
progetto “Pietre levigate” (progetto obiettivo). 

• Collaborazione con l’Unità Operativa a valenza Dipartimentale Gestione Sistema 
Informativo dell’Istituto, all’analisi nel sistema informativo, di tutti i dati relativi ai 
danni in ambito zootecnico creati dal terremoto e le relative necessità impellenti. 

• Collaborazione con l’Unità Operativa a valenza Dipartimentale Gestione Sistema 
Informativo dell’Istituto per la realizzazione della piattaforma informatica del 
progetto “San. Ben. Bio. Farm”. 

• Elaborazione dei dati del progetto “Life” (scoiattolo grigio). 

• Analisi dati per valutare la correlazione tra il sistema di allevamento avicolo di tipo 
convenzionale, biologico e antibiotic free per quanto riguarda 
l’antibioticoresistenza di ceppi di E. coli isolati da tamponi cloacali. 

• Analisi ed elaborazione dati di uno studio volto a valutare l’efficacia in campo della 
paramomicina per la prevenzione e il trattamento della Criptosporidiosi negli ovini. 

• Elaborazione dati per confronto di due metodiche diagnostiche “PCR homemade e 
PCR commerciale” per la diagnosi di agenti abortigeni (clamydia, toxoplasma, 
neospora e coxiella) da ovini e caprini (sede Perugia). 

• Elaborazione dati progetto “challenge” (sede Pesaro). 

• Realizzazione di carte di controllo per l’Officina farmaceutica (sede Perugia). 

• Realizzazione del piano di campionamento per il progetto “Effetto dell’utilizzo di 
“bioattivatori” di cui al marchio europeo BIOACTIVATOR negli effluenti zootecnici di 
allevamenti avicoli ovvero sulle lettiere di polli broiler per il miglioramento dei 
parametri ambientali e di benessere animale” (sede di Perugia). 

• Realizzazione di un piano di campionamento per verificare l’assenza di Listeria 
monocytogenes in lotti di alimenti in frigoriferi (sede di Pesaro). 

• Realizzazione di un piano di campionamento per stimare la prevalenza di mastiti in 
allevamenti bovini marchigiani (sezione di Pesaro). 

• Realizzazione di un piano di campionamento per valutare la presenza di pedaina in 
aziende ovine e caprine iscritte all’ARA Basilicata. 

Collaborazioni con il CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LO STUDIO DELLE MALATTIE 
DA PESTIVIRUS E DA ASFIVIRUS (CEREP) 

• Realizzazione piano di campionamento per uno studio clinico sperimentale. 

• Aggiornamento del sito web dell’IZSUM “Togo Rosati” relativamente alla situazione 
mondiale della PSA. 
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Collaborazioni con il CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER L’IBR 

• Analisi dei dati scaturiti dal “Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai 
Libri Genealogici delle 5 razze italiane da carne, finalizzati al risanamento dal virus 
responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)”. Realizzazione della 
relazione dei risultati derivanti dall’applicazione Piano. 

• Analisi dei dati derivati dal Piano finalizzato al risanamento dal virus responsabile 
della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) relativamente alla razza bovina 
piemontese  

• Collaborazione nell’organizzazione del programma dell’evento formativo ECM 
“Pathology round: “Attuali strategie vaccinali per il controllo della Rinotracheite 
Infettiva del Bovino (IBR)”. Perugia, 6 novembre 2018 Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (relatore Dettori). 

• Collaborazione per l’analisi di dati per la validazione di un test diagnostico ELISA per 
IBR. 

Consulenze e collaborazioni esterne all’istituto 
Regione Umbria 

I rapporti con la Regione Umbria sono continui e frequenti; nel 2018 le principali 
collaborazioni hanno riguardato: 

• Collaborazione alla realizzazione del piano regionale “Piano di controllo finalizzato 
all’eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione 
Umbria”. 

• Collaborazione nella stesura del Piano di Sorveglianza per Influenza Aviaria in 
Umbria. 

• Individuazione delle aziende umbre HTO da sottoporre a controllo nell’ambito del 
piano di controllo per malattia vescicolare. 

• Elaborazione e divulgazione dei dati del Registro Tumori Animale Umbro (progetto 
obiettivo regionale). 

• Elaborazione dei dati dei cani accalappiati e presenti nei canili in Umbria (2015-
2017) e presentazione dei dati elaborati in una riunione ufficiale (Regione-
Università-Associazioni di volontariato). 

• Elaborazione dati relativi alla popolazione canina in Umbria. 

• Partecipazione all’istituzione del gruppo regionale Osservatorio Ambiente e Salute 
(LEA). 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Realizzazione di docenze all’interno del modulo di Epidemiologia veterinaria del 
corso di laurea specialistica in Medicina veterinaria per l’AA 2017-2018. Svolgendo 
due seminari. 

• Partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito del RTA. 

• Collaborazione per la realizzazione di una survey sulle infezioni da parvovirus del 
cane e del gatto e possibile ipotesi di messa a punto di un sistema informativo delle 
malattie infettive del cane e del gatto. 

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Elaborazione dati per una tesi di dottorato in Sanità e scienze sperimentali 
veterinarie. 

Università degli Studi di Camerino, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria 

• Elaborazione dati per tesi di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche (correlatore Carmen Maresca). 

• Elaborazione dati del Registro tumori animali marchigiano nell’ambito di una tesi di 
dottorato (correlatore Carmen Maresca). 

Collaborazioni internazionali: Macedonia 
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• Analisi ed elaborazione dati di allevamenti suini macedoni e predisposizione 
proposta per un piano di controllo nazionale per PSC. 

CERSAL  

Il Centro di Ricerca e formazione per la Salute unica e l’Alimentazione (CERSAL) trae le sue 
origini dal Centro Studi per la Ricerca biostatistica ed epidemiologica in Sicurezza 
Alimentare che ha operato ad Orvieto dal 2005 al 2011 organizzando numerosi corsi, 
convegni e seminari a livello regionale, nazionale ed internazionale e ricevendo il 
riconoscimento dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: centro di eccellenza regionale e 
centro di collaborazione. Il CERSAL viene rinnovato nel 2015 grazie ad una convenzione fra 
la Regione Umbria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati”, l’Università di Perugia, l’Azienda USL Umbria2, il Comune di Orvieto e la 
Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto.  
Il responsabile dell’Osservatorio ha fatto parte del comitato scientifico del CERSAL fin dai 
suoi albori. Nel 2018 ha collaborato alla pianificazione di tutte le attività del CERSAL, in 
particolare alla programmazione triennale (progetto obiettivo). 
 
Tenuta presidenziale di Castelporziano 

1. Collaborazione alla realizzazione di un progetto di monitoraggio sanitario delle 
specie selvatiche e non presenti nella tenuta. 

2. Realizzazione del piano di campionamento del progetto. 
 
RICERCA 
Unità operativa nelle seguenti ricerche correnti 

2015 

• Verso un contenimento della antibiotico-resistenza: un approccio integrato per 
decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione (2015), RC007/2015. 
Responsabile Scientifico dott. Pezzotti. Capofila Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

2016 

• Studio di un modello operativo per l’integrazione dei vari comparti di Sanità 
Pubblica per il miglioramento delle attività di gestione delle indagini in caso di 
Malattia Trasmessa da Alimenti, RC 010/2016. Responsabile Scientifico dott. 
Fisichella. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.  

• Studio ed applicazione di strategie per la continuità operativa delle imprese 
agroalimentari in situazioni di emergenze non epidemiche alla luce dell'esperienza 
terremoto 2016, RC009/2016 Responsabile Scientifico dott.ssa Biasini. Capofila 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.  

2017 

• Emergenze non epidemiche: individuazione di indicatori di attribuzione per le 
soluzioni emergenziali e per la valutazione degli aspetti sanitari e del benessere 
negli allevamenti umbri colpiti dal sisma, RC008/2017. Responsabile Scientifico 
dott.ssa Biasini. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche. 

• I molluschi bivalvi vivi (MBV) come sentinelle della salute. Sviluppo di un modello 
decisionale per lo studio dell’origine dei batteri con antibiotico resistenza isolati dai 
MBV, RC009 2017. Responsabile Scientifico dott. Latini. Capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

• Studio della dinamica della immunità materna indotta dalla vaccinazione con diversi 
prodotti marker nei confronti della rinotracheite infettiva del bovino (IBR) nel 
vitello, RC005/2017. Responsabile Scientifico dott. Petrini. Capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
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• Antielmintico-resistenza e applicazione di metodiche alternative mediante 
approccio in vitro e in vivo, RC003/2017. Responsabile scientifico dott.ssa Papa. 
Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

2018 

• Studio sulla diffusione delle Aspergillosi invasive umane ed animali in territorio 
umbro, RC011/2018. Responsabile Scientifico dott. Agnetti. Capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”. 

• Studio del fenomeno di antibioticoresistenza di streptococchi e stafilococchi di 
origine animale e umana a carattere zoonosico, RC007/2018. Responsabile 
Scientifico dott.ssa Paniccià. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”. 

• On-farm biosecurity: nuove strategie di prevenzione della cross contamination dei 
principali patogeni dei piccoli ruminanti, RC009/2018.Responsabile scientifico 
dott.ssa D’Avino. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche “Togo Rosati”. 

• Studio della latenza virale di diversi vaccini marker vivi attenuati nei confronti della 
Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR), RC004/2018. Responsabile scientifico dott. 
Petrini. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
“Togo Rosati”. 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
Carmen Maresca 

- “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario” Corso FAD – ECM 
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” dal 16 aprile al 30 novembre 2018. 

- Le revisioni sistematiche & narrative di letteratura scientifica”. Perugia, 15 marzo 
2018 Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 
Marche. 

- CHANGE MANAGEMENT E DISEGNO DEI PROCESSI “LE PIETRE LEVIGATE” Perugia, 9 
marzo 2018. Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e 
delle Marche. 

- GESTIONE DI UN FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA E NORME DI BIOSICUREZZA - 
Perugia - 1° Edizione. Tenutosi presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" dal 16/10/2018 al 17/10/2018. Docente. 

Eleonora Scoccia 

- LA RICERCA CORRENTE DELL’IZSUM: ATTUALITA’ ED EVOLUZIONE A SUPPORTO DEL 
TERRITORIO” Evento organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche. Perugia, 24 maggio 2018.  

- “ANTIBIOTICO-RESISTENZA: UN APPROCCIO ONE-HEALTH” Evento organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Perugia, 18 
giugno 2018. 

- “IL VETERINARIO DEL XXI SECOLO, TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE”. Giornata 
organizzata dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia. Perugia, 20 
settembre 2018. 

Annalisa Dettori 

- Le revisioni sistematiche & narrative di letteratura scientifica”. Perugia, 15 marzo 
2018 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. 
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- Pathology Round: “Diarrea virale del bovino (BVD): una questione ancora aperta”. 
Perugia, 4 maggio 2018 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 
Marche. 

- One health: ambiti di intervento nell’ attività scientifica dell’Izsum. Perugia, 13 
settembre 2018 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. 

- Pathology Round: “Attuali strategie vaccinali per il controllo della Rinotracheite 
Infettiva del Bovino (IBR)”. Perugia, 6 novembre 2018 Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (relatore). 

- “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario” Corso FAD – ECM 
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” dal 16 aprile al 30 novembre 2018. 

Andrea Felici 

- “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario” Corso FAD – ECM 
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 
Caporale” dal 16 aprile al 30 novembre 2018. 

- Le revisioni sistematiche & narrative di letteratura scientifica”. Perugia, 15 marzo 
2018 Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 
Marche. 

- “IL VETERINARIO DEL XXI SECOLO, TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE”. Giornata 
organizzata dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia. Perugia, 20 
settembre 2018. 

- “Emergenze non epidemiche: Piano Operativo dell’IZSUM”. Perugia 28 maggio – 29 
ottobre 2018. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 
(relatore). 

- “Emergenza non epidemica: coordinamento e controllo del piano di emergenza 
regionale”. Perugia, 19 dicembre 2018. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Umbria e delle Marche (relatore). 

Laura Ferroni 

- “Pathology Round: Diarrea virale del bovino (BVD): una questione ancora aperta”, 4 
maggio 2018. 

- “Struttura e funzioni dell’IZSUM – Il sistema qualità dell’istituto – Gestione della 
sperimentazione animale”, 26 giugno 2018. 

- “Il D.LGS 81/2008 T.U. in materia di tutela della salute sicurezza nei luoghi di lavoro: 
rischi lavorativi e misure di protezione e prevenzione”, 4 luglio 2018. 

- “Come scrivere un articolo scientifico, realizzare un poster e una presentazione 
efficace in power point”,18 luglio 2018. 

- “One Health: ambiti di intervento nell’ attività scientifica dell’IZSUM”, 13 settembre 
2018. 

- “Sistemi informativi dell’IZSUM e principali S.I. veterinari nazionali e regionali - 
Come effettuare una ricerca bibliografica”, 18 settembre 2018. 

- “La progettazione su fondi H2020: predisposizione di proposte progettuali, 
definizione del budget e adempimenti amministrativi preliminari”, 25 settembre 
2018. 

- “Concetti base di epidemiologia – Basi del campionamento”, 3 ottobre 2018. 
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U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO MARCHE 

 

FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
Gestione dei flussi informativi 
 
Il personale del CERV ha monitorato e gestito i flussi informativi obbligatori del Servizio 
Veterinario Regionale, di competenza sia della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare sia 
dell’IZSUM, nel rispetto delle indicazioni fornite e delle scadenze stabilite dagli Uffici 
Competenti Ministeriali e dai Centri di Referenza Nazionali, provvedendo ad alimentare i 
sistemi informativi relativamente alle previste rendicontazioni annuali e semestrali.  
 
Di seguito sono riportati in dettaglio i flussi informativi gestiti: 
 

1. Rendicontazione annuale DIVO/LEA – ANNO 2017: 
 

• Relazione annuale sui programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle 
malattie animali Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi, Salmonellosi degli avicoli, 
Aujeszky, MVS, Peste suina classica, Blue Tongue, Encefalopatia Spongiforme 
bovina, Scrapie: aggiornamento dell’applicativo ministeriale RENDICONTAZIONI 
(SIR) con i dati di attività diagnostica, epidemiologica e rendicontazione finanziaria 
per la relazione annuale (anno 2017). 

• Relazione tecnica sui programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle 
malattie animali Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi. 

• Presentazione dei programmi per il 2018 per le province non ufficialmente indenni 
da Tubercolosi bovina: aggiornamento dell’applicativo ministeriale 
RENDICONTAZIONI.  

• Influenza aviare: implementazione semestrale obbligatoria del sistema informativo 
E-FLU del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare CREV di Padova 
(rendicontazione attività di controllo svolta su avicoli domestici e selvatici). 

• Piano nazionale Alimentazione Animale: invio delle tabelle annuali al Ministero 
della Salute, relative all’attività diagnostica e alla attività di ispezione e prescrizioni 
svolte nella Regione Marche nell’anno 2017.  

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

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

• Farmacosorveglianza: trasmissione al Ministero della Salute del report inerente 
all’attività di controllo sull’impiego e sulla distribuzione del farmaco veterinario.  

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

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

• Zoonosi: inserimento nell’applicativo ministeriale SINZOO dei dati laboratoristici 
sugli agenti di zoonosi da alimenti di origine animale, sui mangimi e sui campioni da 
attività diagnostica.  
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• Controllo ufficiale sulla vendita diretta di latte crudo in azienda e tramite 
distributori automatici: invio al Ministero della Salute di tabelle relative ai 
sopralluoghi e alle analisi eseguite.  

• Controllo ufficiale degli Alimenti: invio tabelle al Ministero della Salute relative a:  
- Stabilimenti registrati e esercizi di ristorazione: numero e attività di controllo;  
- Stabilimenti riconosciuti: numero, attività di controllo (ispezioni e audit) e 

non conformità rilevate. 

• Piano Nazionale Residui: compilazione database sul monitoraggio istologico 
previsto dal piano e invio al CEA. 

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

• Arterite Equina: invio dati sulla sorveglianza sierologica al Centro di Referenza 
Nazionale.  

• Salmonella nelle carni suine: invio al Ministero della Salute della tabella relativa alle 
verifiche eseguite ai fini della corretta attuazione da parte degli operatori del 
settore alimentare riguardante i criteri di igiene del processo per salmonella nelle 
carcasse suine.  

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

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

• Animali d’affezione e prevenzione del randagismo: invio al Ministero della relazione 
sull’attività svolta nella regione Marche nel 2017 secondo indicazioni del DM 6 
maggio 2008. 

 
2. Rendicontazione intermedia DIVO/LEA – 1° semestre 2018: 

 

• Relazione intermedia attività svolta e prevista - Malattia Vescicolare Suino, BSE e 
Scrapie, Blue Tongue, Salmonellosi aviare, Tubercolosi bovina (per le province non 
ufficialmente indenni): aggiornamento dell’applicativo ministeriale 
RENDICONTAZIONI (SIR) con i dati di attività diagnostica, epidemiologica e 
rendicontazione finanziaria per la relazione semestrale e previsioni spesa e attività 
da svolgere nel secondo semestre 2018. 

• Piano nazionale Alimentazione Animale: in collaborazione con il modulo Reporting 
Perugia, verifica del tracciato di rendicontazione delle attività di campionamento 
svolte nell’ambito del PNAA – sezione OGM e BSE nella Regione Marche nel 1° 
semestre 2018, compilazione ed invio al Ministero della Salute delle tabelle 
previste. 

• Influenza aviare: in collaborazione con modulo Reporting Perugia, verifica tracciato 
(rendicontazione attività di controllo svolta su avicoli domestici e selvatici), 
propedeutica alla rendicontazione semestrale obbligatoria nel sistema informativo 
E-FLU del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare CREV di Padova. 

• TSE: verifica tracciato (rendicontazione attività di controllo svolta nell’ambito del 
PNSG e della gestione dei focolai scrapie) in collaborazione con modulo Reporting 
Perugia, propedeutica alla rendicontazione semestrale obbligatoria nel sistema 
informativo BDNSG e SIR sezione laboratori IZSUM 

 
Flussi informativi straordinari 
 
Oltre ai debiti informativi obbligatori il personale CERV: 
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• su richiesta del Ministero della Salute, in collaborazione con il modulo Reporting 
Perugia, ha effettuato la compilazione e l’invio del tracciato (anni 2016-2018) 
relativo al monitoraggio Nichel e Arsenico negli alimenti; 

• ha raccolto, elaborato e inviato al Ministero i dati relativi alle produzioni 
zootecniche registrate nel 2017 ai fini della programmazione del campionamento 
PNR 2019; 

• su richiesta della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha raccolto i dati relativi alle 
consistenze zootecniche e alla situazione epidemiologica regionale per gli anni 2014 
– 2017, per rispondere alla richiesta di G.e A. gestioni e assicurazioni srl; 

• ha compilato ed inviato tabelle relative alle tipologie di mangimifici presenti sul 
territorio ed alle ispezioni eseguite nel periodo 2017_2018 (questionario annuale 
OIE) per la conferma annuale del riconoscimento OIE in categoria di rischio 
‘trascurabile’ della regione Marche; 

• a seguito di richiesta del Presidente LAV alla Giunta Regionale Marche e quindi su 
richiesta della PF Veterinaria e Sicurezza ha fornito un report inerente ai dati relativi 
al fenomeno del randagismo;  

• su richiesta del Centro di Referenza Nazionale Influenza Aviare, ha effettuato uno 
studio degli allevamenti controllati relativamente al Piano 2018, al fine di verificare 
la percentuale di controlli raggiunta, dato propedeutico alla programmazione anno 
2019. 

 
Supporto ad attività di sorveglianza e pianificazione. 
 

• Il personale CERV ha prodotto una relazione annuale inerente al contesto 
produttivo marchigiano al 31.12.2017;  

• relativamente all’implementazione dei sistemi informatici (supporto allo sviluppo 

integrato del sistema SIVA-SIGLA) il personale CERV ha collaborato con la ditta 
Invisiblefarm per l’analisi di coerenza dei dati da rendere disponibili in cruscotto 
DATAFARM. Sempre in collaborazione con i sistemi informatici regionali, al fine di 
rafforzare l’efficacia della programmazione e l’efficienza del monitoraggio delle 
attività svolte dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR nell’ambito dei LEA, 
attraverso l’utilizzo del sistema di business intelligence SPAGOBI, ha predisposto un 
cruscotto informativo finalizzato alla rendicontazione e al monitoraggio 
epidemiologico delle attività svolte nell’ambito dei piani di sorveglianza di 
pertinenza veterinaria. E’ attualmente operativo il cruscotto “anagrafe canina” 
predisposto secondo la seguente modalità: individuazione delle tabelle di origine 
dati presenti in SIVA contenenti le informazioni necessarie, scelta delle chiavi 
primarie (PK) e secondarie (FK) di collegamento dei diversi database, scrittura delle 
query informatiche di collegamento attraverso Microsoft SQL Server DBMS 
(Relational Database Management System RDBMS) per richiamare i dati in un'unica 
tabella rendicontativa, analisi di coerenza del dato prodotto, messa a sistema del 
cruscotto. È inoltre operativo il cruscotto per la consultazione dei controlli eseguiti 
per TBC (N riunioni=8);  

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

• TUBERCOLOSI BOVINA: Il personale CERV ha fornito supporto in fase di gestione dei 
focolai, indagini epidemiologiche e alimentazione dei sistemi informativi dedicati 
(SIMAN/SANAN) e portato avanti lo studio sulla valutazione del rischio di potenziale 
diffusione della TBC bovina, attraverso la realizzazione di mappe tematiche relative 
alle positività per M.Bovis riscontrate nei cinghiali cacciati nella stagione venatoria 



114 
 

2016-2017 nella regione Marche e l’implementazione informatica dell’applicativo di 
business intelligence SPAGOBI, che ha consentito di raccordare le informazioni 
provenienti dagli applicativi ministeriali (SIMAN/SANAN/BDN) ed i sistemi SIGLA e 
SIVA. Ha inoltre monitorato, a cadenza trimestrale, lo stato di avanzamento del 
Programma straordinario di sorveglianza regionale della Tubercolosi Bovina e 
Bufalina per l’anno 2018; 

• PIANO SELEZIONE GENETICA: il personale CERV ha prodotto un report sullo stato di 
avanzamento dei controlli effettuati secondo quanto previsto dal Piano per gli anni 
2016 –2017, un report sullo stato di avanzamento del Piano Indagine Proteina 
Prionica nella popolazione ovina marchigiana anno 2017 e 2018 ed un report sullo 
stato di avanzamento dell’attività di genotipizzazione della popolazione caprina 
marchigiana 2017. (N riunioni=1);  

• ATTIVITA’ DI FARMACOSORVEGLIANZA (POR 5) - registrazione prescrizioni medico 
veterinarie: (POR 5) il personale CERV ha fornito supporto tecnico per il corretto 
utilizzo dello strumento informatico di registrazione delle informazioni e per la 
raccolta dei dati provenienti dalle 5 Aree Vaste) (N riunioni=1); 

• REPORT MANGIMI: il personale CERV ha effettuato uno studio di dettaglio delle 
attività svolte nella regione Marche, nell’ambito del campionamento del Piano 
Nazionale Alimentazione Animale anno 2017, propedeutico alla stesura del nuovo 
piano 2018 ed una relazione conclusiva relativa all’anno 2017 (N riunioni PNAA=1). 

 
Indagini epidemiologiche su focolai 

• TUBERCOLOSI E FAUNA SELVATICA: supporto ai Servizi Veterinari in fase di indagini 
epidemiologiche in corso di focolaio, studio dello stato di avanzamento dei controlli 
effettuati sulle aziende focolaio, tracciatura delle movimentazioni tra aziende, 
mappatura delle aree di caccia al cinghiale che insistono nell’area a rischio e 
relazione conclusiva relativa al contesto epidemiologico regionale legato alla 
malattia, aggiornamento dei pascoli a rischio (N indagini effettuate =1; N riunioni 
con Servizi Veterinari=3); 

• SCRAPIE: supporto ai Servizi Veterinari in fase di indagini epidemiologiche in corso 
di focolaio e consulenza per la gestione dell’azienda in corso di focolaio (N indagini= 
2, N riunioni=2); 

 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
 
COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO FLUSSI INFORMATIVI V.S.A. ASUR MARCHE:  
Il personale CERV ha fornito supporto e consulenza al gruppo di lavoro flussi informativi 
locali dell’area veterinaria e sicurezza alimentare ASUR, per la definizione degli indicatori 
LEA per l’anno 2018 e delle modalità di invio dei dati previsti alla PF Veterinaria. Ha inoltre 
prodotto report trimestrali per il monitoraggio degli obiettivi sanitari dell'Area Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare. (N riunioni: 1) 
 
COLLABORAZIONE CON LA P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE: 

• Il personale CERV ha prodotto un report conclusivo dei livelli di controllo raggiunti 
nell’ambito delle attività previste dalle griglie di valutazione LEA nell’anno 2017 ed 
ha prodotto ed implementato report periodici relativi allo stato di avanzamento 
delle attività previste nell’ambito delle griglie di valutazione LEA nell’anno 2018; 

• Ha fornito supporto in fase di stesura dei piani di sorveglianza TBC-Bruc LEUCOSI, e 
del piano sorveglianza Influenza Aviaria su richiami vivi (N riunioni=4). 
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COLLABORAZIONE CON SERVIZI VETERINARI ASUR MARCHE: 
 

• Il personale CERV, in collaborazione con la sezione di Fermo e con il Servizio 
Veterinario dell’Area Vasta 5, ha prodotto mappe tematiche utili alla valutazione 
epidemiologica dei fattori di rischio legati ai focolai SEU verificatisi nelle Marche  

• Su richiesta dei Servizi Veterinari dell’Area Vasta 1 di Pesaro, il personale CERV ha 
fornito supporto e consulenza per la gestione della problematica sanitaria inerente 
all’Anemia Infettiva Equina, in concomitanza dello svolgimento della Rassegna 
Regionale del Cavallo del Catria. 

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

- il personale CERV ha effettuato l’upload dei dati relativi al piano di monitoraggio 
delle aree classificate per molluschi bivalvi della Regione Marche per l’anno 2018 
nell’applicativo dedicato SINVSA ed effettuato, attraverso il software ARCgis, la 
mappatura delle aree di produzione e raccolta dei MBV, propedeutica alla delibera 
di riclassificazione 2018; 

- Linea d’intervento 11.1. Consegna dati ARPAM, dove ha collaborato alla messa a 
punto di un tracciato comprensivo delle informazioni utili alle elaborazioni 
epidemiologico statistiche sulle seguenti matrici: mare (Acqua), mare (biota), mare 
(inquinanti), mare (sedimenti), mare (macroalghe), plancton tossico e relativi punti 
di prelievo (N riunioni=3). In collaborazione con la ditta Invisiblefarm, è stato 
fornito supporto nella ingegnerizzazione del sistema di integrazione tra archivi 
ARPAM/IZSUM e Regione Marche, per consentire una valutazione integrata del 
rischio contaminanti; 

- su richiesta ministeriale è stata effettuata una verifica della piena funzionalità 
SINVSA, attraverso la verifica della completezza delle informazioni inerenti ai dati 
analitici inseriti nell’applicativo; contestualmente è stato fornito ad ARPAM 
supporto nell’alimentazione del sistema per la rendicontazione dei dati inerenti al 
monitoraggio di fitoplancton tossico nelle acque destinate alla molluschicoltura. Il 
personale CERV ha effettuato uno studio inerente allo stato di avanzamento del 
livello di alimentazione del sistema informativo Acquacoltura – Vetinfo – BDN 
(anagrafe delle imprese di acquacoltura) da parte delle regioni, con i dati relativi 
alle aree classificate per la raccolta dei MBV e dei relativi punti di campionamento. 
(N riunioni= 1); 

- ha effettuato il data management del tracciato inerente ai dati storici relativi al 
monitoraggio per biotossine algali effettuato in ambito regionale, ed una analisi 
spaziale e statistico descrittiva di tali dati mirata alla individuazione di eventuali 
fattori di rischio correlati agli andamenti spazio temporali di tali contaminanti;  

- ha fornito consulenza e supporto al Ministero della Salute (Direzione generale della 
sicurezza degli alimenti e della nutrizione ufficio III Ministero della salute) e alla 
Regione Marche Area Sicurezza Alimenti e Produzioni animali - P.F. Veterinaria e 
Sicurezza Alimenti attraverso pareri tecnici su argomenti inerenti al controllo dei 
molluschi bivalvi; 

- Il personale CERV è coinvolto nei seguenti progetti di ricerca dove contribuisce 
attivamente attraverso la pianificazione dello studio, l’elaborazione di dati e la 
produzione di report epidemiologico – statistici: 
- PROGETTO RICERCA – IZSUM - RC0092015 – Responsabile M. Latini: “Il cadmio 

nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del rischio”. 
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- PROGETTO FEAMP MOLLUSCHICOLTURA - REGIONE MARCHE - accordo di 
collaborazione (EX ART. 15 L. 241/90 E S.M.I) per la realizzazione di un progetto 
di sviluppo di un nuovo modello gestionale della produzione di mitili in 
relazione allo stato ambientale e sanitario delle aree adibite alla 
molluschicoltura (N riunioni=2); 

- MIPAAFT - ITAQUA – partecipazione a incontro tecnico al Tavolo di Lavoro 
“AZA” per il miglioramento dell’uso egli spazi marini e la definizione di zone 
allocate per l’Acquacoltura (AZA) - Roma 19 dicembre 2018; 

- PROGETTO RICERCA – IZSUM RC0052016 – Responsabile M. Latini: “Studio di 
un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi 
vivi economicamente sostenibile.”; 

- PROGETTO RICERCA – IZSUM RC0092017 - Responsabile M. Latini: “I molluschi 
bivalvi vivi (MBV) come sentinelle della salute. Sviluppo di un modello 
decisionale per lo studio dell’origine dei batteri con antibiotico resistenza 
isolate dai MBV”;  

- Ricerca IZSUM – Responsabile M. Latini “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 
di itticoltura”; 

- Progetto: ASK PROJECT – EFSA & AMR IN SEAFOOD AS COMMON GROUND 
FOR KNOWLEDGE EXCHANGE AND RISK ASSESSMENT. 

 
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA SORVEGLIANZA 
ENTOMOLOGICA DELLE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A CHIKUNGUNYA, DENGUE, ZIKA VIRUS E WEST NILE DISEASE 
 
Il personale CERV ha prodotto un database e mappe tematiche propedeutiche allo studio 
della diffusione della leishmaniosi nei canili marchigiani e al monitoraggio di Chikungunya 
nel territorio regionale, ha predisposto un sistema (GIS-based) propedeutico 
all’identificazione degli apiari presenti nella Regione Marche ai fini del campionamento per 
il “Progetto di sorveglianza sanitaria del patrimonio apistico marchigiano” ed ha inoltre 
fornito consulenza e supporto nella gestione in emergenza di un sospetto focolaio di BT e di 
un sospetto per positività entomologica West Nile. (N riunioni=1). 
 
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LO STUDIO DELLE 
MALATTIE DA PESTIVIRUS E DA ASFIVIRUS 
 
Il personale CERV, in occasione dell’emergenza PSA che ha coinvolto il territorio nazionale 
da luglio 2018, ha effettuato uno studio delle movimentazioni suine in ingresso nella 
regione Marche ed ha collaborato alla organizzazione di eventi formativi propedeutici alla 
gestione dell’emergenza (N eventi=1). 
 
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LE ENCEFALOPATIE 
TRASMISSIBILI DEGLI ANIMALI 
 
Il personale CERV ha effettuato uno studio dei risultati ottenuti nell’ambito del 
campionamento del Piano Nazionale di Selezione Genetica Umbria e Marche anni 2015-
2018 (N eventi=1). 
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COLLABORAZIONE CON SEZIONE DIAGNOSTICA DI FERMO 
 
Il personale CERV è unità operativa del progetto Ricerca Corrente Antibiotico resistenza 
(responsabile scientifico: Anna Duranti), ha partecipato alle attività di tutoraggio 
nell’ambito del Corso di aggiornamento ECM:” Emergenza in sicurezza alimentare” – 
simulazione di indagine in caso di trasmissione alimentare” tenutosi a Fermo il 22/11/2018. 
Il personale CERV ha inoltre predisposto mappe tematiche relative alla distribuzione di 
ceppi isolati di Streptococcus suis provenienti da territorio nazionale. 
 
COLLABORAZIONE CON UODOEU 
 
Il personale CERV ha predisposto database con informazioni inerenti all’anagrafe canina 
marchigiana per gli anni 2016-2017-2018, da mettere in relazione al database del Registro 
Tumori propedeutica allo studio dei fattori di rischio per tumori nella popolazione canina 
Umbria Marche. 
Ha inoltre collaborato alla redazione di un diagramma di flusso inerente ai processi 
dell’Osservatorio Epidemiologico propedeutico alla preparazione dei protocolli operativi del 
gruppo di lavoro relativo all'Accettazione, ai Sistemi Informatici, ai Flussi informativi, ai 
servizi di prevenzione e all'Epidemiologia. 
 
COLLABORAZIONE CON DIREZIONE SANITARIA 
 
Il personale CERV ha partecipato al gruppo di lavoro relativo all'Accettazione, ai Sistemi 
Informatici, ai Flussi informativi, ai servizi di prevenzione e all'Epidemiologia inerente al 
progetto "Pietre levigate" (N riunioni e incontri=5); 
 
Il personale CERV ha partecipato all’evento di formazione per veterinari LLPP organizzato 
da Associazione Allevatori Roma il giorno 13.12.2018 con una presentazione dal titolo 
“Elementi di epidemiologia e analisi del rischio”. 
 
COLLABORAZIONE CON SC3 – RICERCA E SVILUPPO:  
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.1.A.2 Finanziamento dei Gruppi Operativi - 
FA 2A rif. Sostegno alla creazione e al funzionamento di Gruppi Operativi del PEI Azione 2 
Titolo progetto: “Produzioni ecosostenibili di carni di qualità superiore: la zootecnia 

montana marchigiana innova la tradizione” Responsabile scientifico: Francesca Barchiesi 
 
Il personale CERV ha collaborato alla redazione finale del progetto, alla programmazione di 
dettaglio delle attività da svolgere nell’ambito del progetto e alla predisposizione della 
scheda budget per la parte inerente alle attività dell’ente. (N riunioni=3 N 
videoconferenze=2). 
 
COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA 
SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
 

• Il personale CERV ha partecipato in qualità di tutor all’evento "Total Exercise 
Working Group Indagine Epidemiologica Profilassi di Stato (TEWGIE)". Teramo, 26-
27-28 giugno 2018 

• Il personale CERV ha partecipato al Working Group SISA come membro del gruppo 
“Cruscotti” (N riunioni=2 N videoconferenze=4). 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE: 
 

• Ancona (Jesi) 19.02.2018 Info Day - fase 2 di INNOVAMARCHE "PSR Marche e 
INNOVAZIONE in AGRICOLTURA"; 

• Ancona, 23/02/2018 Videoconferenza alla riunione: “Coordinamento degli 
I.I.Z.Z.S.S. coinvolti nella raccolta dei dati di tipizzazione molecolare da inviare 
all’EFSA per Salmonella Ecoli Listeria monocytogenes”; 

• Corso FAD e-learning “I sistemi informativi geografici (GIS) in ambito veterinario”; 

• Perugia 15/05/2018 “Aggiornamento nuove funzioni SIGLA e Gestione dei Flussi”; 

• Perugia, 24/05/2018 “La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione della 
ricerca a supporto del territorio”; 

• Tolentino 25/05/2018 “Il ruolo del vaccino nell’allevamento intensivo del pollo”; 

• Fermo 18/06/2018 “Antibioticoresistenza un approccio Onehealth”; 

• Perugia 13.09.2018 “One health: ambiti di intervento nell’attività scientifica 
dell’IZSUM; 

• Parma 18 – 21 settembre 2018 EFSA Conference 2018 - Science, Food, Society; 

• Fermo, 27.09.2018 IV° WORKSHOP degli operatori della sorveglianza sanitaria delle 
zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi; 

• Fermo, 23/10/2018 “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la 
situazione nella regione Marche”; 

• Napoli (Portici) VII Convegno nazionale SIRAM, 16 e 17 novembre 2018; 

• Roma, 14/12/2018 “Workshop Sistemi Informativi per la salute animale”; 

• Roma, 19.12.2018 - ITAQUA - invito incontro tecnico TdL AZA - Roma 19 dicembre 
2018. 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni 
 

• 05.11.2018 Tolentino incontro di aggiornamento “Peste suina africana. Situazione 
epidemiologica europea e disposizioni ministeriali in materia di sorveglianza e 
misure di biosicurezza” in collaborazione con la PF Veterinaria e SA e il Centro di 
referenza Nazionale delle Pesti Suine.  

• 22.11.2018 Fermo - attività di tutoraggio al Corso di aggiornamento ECM:” 
Emergenza in sicurezza alimentare” – simulazione di indagine in caso di 
trasmissione alimentare” in collaborazione con la Sezione Diagnostica di Fermo. 

 
Pubblicazioni 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 
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U.O.D. OFFICINA FARMACEUTICA 

 
L’obiettivo principale dell’articolazione organizzativa UODOF per l’anno 2018 è stato, 
compatibilmente con le strutture presenti, gli strumenti in dotazione e il numero di 
operatori assegnati (ridotto di due unità nel corso degli ultimi anni), il raggiungimento del 
più elevato livello di risposta alle domande dell’utenza esterna e interna, intese come 
perfezionamento delle procedure e razionalizzazione delle risorse impiegate, in un processo 
che ha incluso in modo inscindibile la formazione, quale strumento di costruzione e 
miglioramento delle competenze degli operatori e la ricerca, volta al continuo progresso 
delle risorse impiegate. I Dirigenti Veterinari operanti presso la struttura sono stati 
particolarmente impegnati, nel corso del 2018, in attività formative svolte soprattutto a 
sviluppare e implementare procedure operative processuali trasversali, atte al 
miglioramento della qualità dell'assistenza ed a mantenere elevati livelli di servizio, 
condizioni necessarie per favorire l'eccellenza delle prestazioni. Infatti, i principi 
fondamentali dell’attività per processi trasversali sono rappresentati dalla collaborazione 
multiprofessionale, dalla responsabilizzazione e dalla partecipazione attiva degli operatori e 
degli utenti. Nel 2018 oltre agli obiettivi di efficacia e di efficienza, la UODOF ha perseguito 
l’obiettivo di implementare e migliorare la politica della qualità e della sicurezza e nel 
cercare di raggiungere il miglior equilibrio tra queste componenti e le risorse disponibili. 
 
RELAZIONE CONSUNTIVA ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
La vendita dei presidi immunizzanti e reagenti diagnostici prodotti presso UODOF nel 2018 
ha raggiunto un fatturato pari a € 492.997, valore che si discosta poco da quello dell’anno 
precedente, cui vanno però aggiunti € 459.977, derivanti dai prodotti allestiti e distribuiti 
per uso interno non fatturati, che portano complessivamente a un valore economico di 
produzione pari a €. 952.795. Analizzando i dati del fatturato in dettaglio, emerge un trend 
in ascesa nella vendita ad utenti privati rispetto ai pubblici, dato che conferma quanto già 
riscontrato gli anni precedenti.  
Significativo è stato l’aumento di volume di produzione dei vaccini stabulogeni, sono stati 
prodotti 2.799.700 ml di prodotto, pari a dosi 1.908.033 circa il 30% in più rispetto l’anno 
precedente (1.306.486). L’aumento di volume è determinato dal fatto che sono stati 
prodotti, distribuiti e controllati n°49 lotti di vaccini sperimentali o in corso di 
sperimentazione, tali lotti comprendono nuove formulazioni di vaccini destinati a specie 
animali convenzionali e non, di cui nel corso del 2019 provvederemo a richiedere 
l’autorizzazione alla produzione al Ministero della Salute.  
 
RELAZIONE CONSUNTIVA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  
In merito alle attività istituzionali, sono stati prodotti n°276 Kit Elisa per la diagnosi della 
Peste Suina Classica, di cui n° 207 sono stati distribuiti a tutti gli II.ZZ.SS. richiedenti (valore 
economico 173.000 euro) ed i rimanenti n°69 saranno distribuiti nel corso del 2019. Per 
ridurre gli animali da laboratorio, nel rispetto della redola delle 3 R (Replacement, 
Reduction e Refinement) è stato messo a punto un sistema di produzione in vitro di 
anticorpi monoclonali da impiegare nel test ELiSA per la Peste Suina Classica. Tali reagenti 
sono stati validati dal Centro di Referenza PSC e saranno impiegati routinariamente nel kit 
Elisa home-made, in sostituzione degli anticorpi prodotti da liquido ascitico di topo. 
Relativamente ai reagenti diagnostici allestiti per la diagnosi della Leucosi bovina enzootica, 
nel 2018, sono state prodotte e vendute solo n°21.222 dosi di antigene ricombinante 
Δ179gp51-His (LEB), impiegate dagli IIZZSS nella prova AGID, la ridotta richiesta è 
determinata dal passaggio di molti laboratori al kit ELISA commerciale e dalla vendita del 
nostro brevetto di produzione alla IDVet. Sono state prodotte n° 213.340 dosi di siero 
positivo LEB, di cui n° 17.000 vendute ad altri II.ZZ.SS. e le rimanenti saranno vendute nel 
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corso del 2019 ad utenti pubblici e privati. Riguardo ai terreni colturali (U.O.S PGTC), sono 
stati distribuiti ai vari laboratori n° 339.141 pezzi (circa il 30% in più rispetto il 2017) per lo 
svolgimento di attività istituzionali, di servizio e di ricerca. La percentuale di terreni non 
idonei è risultata inferiore al 2%, ciò conferma l’elevato grado di accuratezza degli operatori 
nell’esecuzione delle varie fasi produttive, che ha permesso di mantenere e migliorare gli 
standard qualitativi dei terreni prodotti, nonostante l’aumentata e diversificata richiesta da 
parte dei vari laboratori. È stata fatta anche una valutazione economica dei prodotti allestiti 
(346.122 euro), poiché tale attività seppur non rientri nei calcoli di bilancio aziendale, va 
comunque tenuta in considerazione come mancata spesa da parte dell'Istituto e 
soprattutto come mancato introito da parte della struttura che con questo dato porterebbe 
i risultati economici positivi ottenuti, ad un valore superiore a quello calcolato. Dall’analisi 
dei dati ottenuti sul quantitativo totale di prodotti distribuiti alle varie articolazioni 
organizzative si evince un notevole aumento di richiesta da parte di alcuni laboratori, che 
dovrebbe essere correlato a un aumento delle attività analitiche degli stessi. Presso l’Unità 
Operativa di Supporto Liofilizzazione e Confezionamento sono state svolte attività di 
infialamento, di liofilizzazione e di confezionamento su richiesta delle varie articolazioni 
organizzative ed utenze esterne. Sono stati infialati complessivamente n°84.720 flaconi di 
diverso volume, sono stati liofilizzati prodotti in n°71.354 contenitori di varie capacità e 
sono stati confezionati n°84.785 prodotti di varia tipologia. 
Dall’analisi dei dati emerge un aumento di tutte le attività svolte, a seguito del notevole 
aumento di richiesta di vaccini. 
 
POLITICA DELLA QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 
Nel corso del 2018 è stata implementata la Politica della qualità in tutta l’articolazione 
organizzativa attivando una serie di procedure che consentono di verificare la qualità del 
prodotto e quella dei processi impiegati per ottenerlo. È stata effettuata una valutazione 
continua dello stato delle procedure, della funzionalità delle apparecchiature e delle 
performance degli operatori, con l’obiettivo di ridurre tutte le circostanze che potrebbero 
comportare difformità rispetto ai risultati da raggiungere. L’attuazione di tale programma di 
controllo qualità, ha comportato un grosso carico di lavoro, che si è rivelato fondamentale 
per operare conformemente alle buone pratiche di laboratorio. L’applicazione di procedure 
di controllo, che prevedono il monitoraggio continuo di tutte le attività del laboratorio e dei 
materiali utilizzati, risulta, infatti, imprescindibile dalla riproducibilità, precisione ed 
accuratezza dei dati prodotti in quanto conduce all’identificazione, riduzione o eliminazione 
di errori casuali, sistematici o grossolani. 
Risultati di tale attività, svolta in collaborazione con il personale UOQAF 11, sono stati il 
superamento della visita Ispettiva CISQ, tenutasi nel mese di febbraio, per confermare la 
certificazione dei processi produttivi dei terreni colturali secondo norma UNI EN ISO 9001: 
2015, senza rilievi di non conformità e il superamento senza rilievi di criticità del controllo 
Ufficiale Ministeriale, effettuato presso l’Unità Terreni colturale, per ottenere 
l’autorizzazione all’esportazione dei prodotti tipici del nostro territorio in USA. A seguito 
dell’introduzione di una nuova metodica di produzione degli anticorpi monoclonali sono 
state redatte e revisionate n° 2 procedure operative tecniche. Nel corso del 2018, è stata 
eseguita un’ulteriore revisione del catalogo dei terreni. 
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
Molta attività di consulenza è stata svolta dai Dirigenti operanti presso la struttura per gli 
allevatori e per i colleghi libero-professionisti in merito all’impiego dei presidi immunizzanti 
prodotti. In collaborazione con i colleghi dell’Istituto delle Venezie, con i colleghi del 
laboratorio si Diagnostica dell’Umbria e delle Marche e con colleghi liberi professionisti 
operanti sul territorio, sono state individuate formulazioni innovative di presidi 
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immunizzanti da impiegare in diverse specie animali. Per alcuni di essi, vista la comprovata 
efficacia, si è proceduto alla stesura dei dossier da inoltrare nel corso del 2019 al Ministero 
della Salute per ottenere l’autorizzazione alla produzione. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA UODOF 
È stata pianificata, per il personale operante presso la struttura, attività formativa in base 
alle proprie esigenze e inclinazioni, mirata ad un miglioramento qualitativo gestionale e 
tecnico della struttura e quindi dei servizi prestati all’utenza. I corsi sono stati scelti ed 
organizzati in base ad un effettivo risvolto pratico al fine del raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell’Ente e specifici della struttura. Per approfondire le conoscenze sulla 
citometria a flusso e sull’impiego dei metodi alternativi agli animali da laboratorio per la 
produzione e controllo di vaccini e reagenti diagnostici, il personale operante presso la 
struttura ha partecipato ai seguenti corsi: evento "GISM Annual Meeting" svoltosi ad Assisi 
presso il Palazzo del Monte Frumentario in data 12 e 13 aprile 2018, organizzato dal Gruppo 
Italiano Staminali Mesenchimali; "Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi e 
organizzativi", svoltosi a Bologna presso il Carlton Hotel in data 8 e 9 marzo 2018, 
organizzato da GIMBE Education;"CytoFLEX LX series: le applicazioni della citometria in 
zootecnia e acquacoltura", svoltosi a Monterotondo (Roma) presso il Council for 
Agricultural Research and Economics (C.R.E.A.) in data 15 e 16 febbraio 2018, organizzato 
da Beckman Coulter; VIth Workshop on 3D advanced in vitro models, svoltosi dal 15 al 16 
Maggio a Pisa, organizzato dalla VTech.  
È stata svolta attività di docenza nei 2 seguenti eventi formativi: 

• "VACCINI E DIAGNOSTICI VETERINARI: UNO SGUARDO AL FUTURO -VETERINARY 
VACCINES AND DIAGNOSTICS: LOOKING AT THE FUTURE", svoltosi a Roma presso la 
sala congressi e formazione dell'ENEA, Lungotevere Thaon di Revel n. 76, 
organizzato dall'ENEA il 26 settembre 2018; 

• "IL RUOLO DEI VACCINI NELL'ALLEVAMENTO INTENSIVO DEL POLLO", svoltosi a 
Tolentino (MC) presso la sala congressi e formazione dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" (IZSUM), organizzato 
dall'IZSUM il 25 maggio 2018. 

 
I dirigenti operanti presso UODOF hanno partecipato a corsi organizzati dalla BIP (Business 
Integration Partners), presso Villa Umbra, per migliorare i processi operativi impiegati 
presso la struttura, cercando di valorizzare le professionalità presenti alla luce del nuovo 
scenario organizzativo. Per meglio favorire il trasferimento delle competenze nel contesto 
operativo, è stato definito un percorso che si è articolato in tre momenti: workshop di 
Codesign, formazione in aula e follows up. Nel workshop di Codesign, svolto il 9 marzo a 
Villa Umbra, sono stati analizzati i fattori causa del bisogno, sono state monitorate le 
attività svolte in base a chi fa, cosa, quando, dove e quanto viene fatto, con i relativi punti 
forza e debolezza. È stata focalizzata molta attenzione alla comunicazione interna ed 
esterna, strumento indispensabile per consolidare il cambiamento. Nella fase di formazione 
in aula (28-29 marzo a Villa Umbra) sono stati individuati un macroprocesso e i sub-processi 
(approvvigionamento materie prime, processi produttivi e distribuzione dei prodotti 
allestiti) che concorrono all’ottenimento di un unico risultato: l’efficientamento delle 
attività di produzione. Nelle fasi successive sono stati individuati gli elementi fondamentali 
dei processi considerati (Process map) descrivendo le singole attività che trasformano gli 
imput in output, di estremo valore per la clientela (esterna/interna). Nei follows up (8 
maggio e 27 giugno a Villa Umbra) sono stati descritti graficamente i processi (flow chartes) 
e individuate le criticità e le aree di miglioramento di 2 dei 5 processi individuati 
(approvvigionamento materie prime e distribuzione prodotti) di cui si tramette 
documentazione in allegato. Il giorno 19 luglio 2018, presso Villa Umbra è stata fatta a tutti 
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i Dirigenti IZSUM una presentazione del lavoro svolto. Nel secondo semestre sono state 
analizzate le attività critiche per ogni processo e scritte le proposte operative d’intervento, 
pertanto è stata redatta una bozza del manuale operativo illustrato sotto forma di flow 
chart per ogni singolo processo presentati ed è stata fatta una presentazione del lavoro 
svolto a tutti i dipendenti IZSUM presso l’aula magna del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria. 
È stata svolta attività di tutoraggio e formazione nell’ambito di un progetto formativo 
ERASMUS anno 2017-2018 (learning agreement) della durata di 3 mesi (marzo-maggio) per 
una ragazza spagnola, Jone Unzalu Santon e per la volontaria Dr. Elena Tinelli (marzo-
maggio).  
È stata svolta attività nell’ambito del piano formativo alternanza scuola-lavoro del Liceo 
Scientifico Galilei di Perugia per 4 classi nelle giornate 13/03 - 20/03- 27/03 -12/04/2018. 
 
RICERCA 
In merito alle attività di ricerca svolte presso l’articolazione organizzativa UODOF, nel corso 
del 2018 sono state avviate, le attività programmate nei seguenti progetti di ricerca 
corrente finanziati dal Ministero della Salute, 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. 
Responsabile scientifico e Unità partner. La struttura è stata coinvolta nello 
sviluppo di nuovi presidi immunizzanti, allestiti impiegando i microrganismi isolati 
nell’allevamento opportunamente coltivati e inattivati in laboratorio e, 
successivamente, impiegati nello stesso allevamento per prevenire l’insorgenza 
delle patologie. L’impiego, nella pratica, di tali presidi è volto alla drastica riduzione 
del numero di trattamenti antibiotici con un impatto positivo, tra l’altro, sulla 
qualità delle produzioni zootecniche e sull’ambiente. 

• 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.Unità 
partner. Il personale è stato in prima persona coinvolto nelle fasi di produzione e 
purificazione delle VLP ricombinanti, nell’allestimento e nell’analisi dei preparati in 
microscopia elettronica, nelle diverse analisi molecolari e diagnostiche dei prelievi 
pre e post -mortem degli animali coinvolti nella sperimentazione. Ha eseguito la 
vaccinazione, il challenge, monitorando gli animali stabulati fino alla fine della 
prima fase di sperimentazione.  

• RC IZSUM 01/2017 “Sviluppo di procedure alternative per l’ottimizzazione dell’uso 

di presidi immunizzanti batterici in ambito veterinario e valutazione 

dell’immunogenicità di nuove formulazioni vaccinali tramite prove sperimentali in 

vivo”. Durata 12 mesi dal 01/122017 al 01/12/2019. Responsabile scientifico e 
Unità partner. Il personale operante presso la struttura ha collezionato i ceppi 
batterici patogeni (antibiotico resistenti e non) maggiormente diffusi nel territorio, 
ha studiato e individuato i parametri necessari (terreno colturale, temperatura, 
areazione, ecc.) per coltivare e amplificare le matrici vaccinali e ha proceduto 
nell’allestimento di lotti di vaccini “sperimentali” mirati contro i microrganismi 
isolati. Si è proceduto alla somministrazione del prodotto ottenuto in animali da 
laboratorio per valutarne la tossicità anormale e nella specie di elezione per 
valutarne l’efficacia. Periodicamente si sta monitorando la risposta immunitaria 
degli animali vaccinati, comparando i dati ottenuti con quelli dei soggetti controllo. 
I dati ottenuti saranno divulgati nella relazione finale e divulgati alla comunità 
scientifica. 
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• IZSVE 001/17 RC “Possiamo ridurre il consumo diantimicrobici 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”. Durata del progetto: 24 mesi; dal 
01/12/2017 al 30/11/2019.Unità partner. Si è proceduto ad individuare gli agenti 
batterici maggiormente coinvolti nelle patologie cunicole, sono stati selezionati i 
ceppi antibiotico-resistenti, che sono stati poi impiegati nella formulazione di varie 
tipologie di vaccini stabulogeni allestiti e somministrati in allevamenti del territorio 
Veneto. La sperimentazione è in corso e i risultati saranno divulgati nella relazione 
finale.  

• Sono state sviluppate in collaborazione con i colleghi della sezione diagnostica di 
Macerata e la ditta Fileni, le attività pianificate nel progetto Regionale innovativo 
nell’ambito dello PSR Marche 2014-2020, Misura 16.2 - dal titolo “Application of 

Enterococcus spp and Salmonella infantis vaccination protocol in broiler breeders 

farms”. Sono stati allestiti diversi batches di vaccino contro la Salmonella infantis e 
somministrati in allevamenti della Ditta Fileni, la sperimentazione è in corso, ma i 
dati preliminari sono molto incoraggianti per procedere alla richiesta di 
autorizzazione Ministeriale alla produzione del vaccino. 

Sono state sviluppate le fasi e relativa relazione finale dei seguenti progetti ricerca 
corrente: 

• 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; Unità partner. La struttura è stata impegnata 
nella messa a punto di protocolli di preparazione e lettura campioni biologici 
impiegando le tecniche di “fluorescence activated cell scanning” (FACS, nella 
standardizzazione dei protocolli di preparazione e di lettura dei campioni biologici 
acquisiti con il citometro a flusso, nella messa a punto di metodiche di coniugazione 
“home made” per la preparazione mediante kit di anticorpi monoclonali 
fluorescenti da impiegare in citometria a flusso e nella raccolta dati per la 
validazione di protocolli ad elevata significatività statistica da impiegare nelle 
procedure diagnostiche routinarie. 

• 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; 
Unità partner. L’attività di ricerca ha comportato la messa a punto di una procedura 
in citometria a flusso per rilevare la presenza e l’intensità di attivazione di diverse 
popolazioni cellulari che possono caratterizzare un profilo immunologico di cani 
affetti da leishmaniosi. In particolare sono stati osservati i linfociti B (CD45+CD21+); 
linfociti T helper (CD3+CD4+) e i linfociti T citotossici (CD3+CD8+). Dei linfociti T 
helper sono state evidenziate le sottopopolazioni dei linfociti Th1 (INF-γ+CD4+) e 
delle cellule T-reg (CD25+CD4+FoxP3+). Tale attività si è rivelata fondamentale nello 
studio dell’interazione tra ospite e parassita sia a livello diagnostico sia profilattico 
nello studio dell’immunogenicità di nuove molecole antigeniche da impiegare nelle 
formulazioni vaccinali. 

• RC IZSUM 09/15 - “Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilita’ e riduzione del 

rischio” dal 01/10/2016 al 30/09/2018; Unità partner. L’attività ha comportato 
l’ottimizzazione del protocollo di crescita e la valutazione di vitalità e di funzionalità 
della linea cellulare di carcinoma intestinale umana CaCo-2 su supporti 2D e su 
matrice 3D. Questa fase ha richiesto molto tempo, perché le cellule impiegano circa 
15 giorni per formare una barriera intestinale la cui compattezza è stata valutata 
con vari test, quali quello del rosso fenolo. È seguita una fase sperimentale di 
lavorazione dei molluschi con varie concentrazioni di Cadmio in diverse condizioni 
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(laboratorio sezione di Terni). Sono stati messi a punto protocolli di digestione in 

vitro per mimare quella in vivo. È stata fatta la digestione dei vari campioni ed 
effettuato il contatto con le cellule CaCo-2. Sono stati raccolti i campioni ed inviati 
ai laboratori di Ancona per l’esecuzione delle analisi chimiche. 

• 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”. Responsabile scientifico ed unità partner. Il 
progetto di ricerca ha consentito di sviluppare e ottimizzazione per la prima volta in 
un sistema baculovirus, la messa a punto, la produzione e purificazione di una 
proteina ricombinante deleta della tossina maggiore CPA del C. perfringens. Sono 
stati prodotti specifici anticorpi policlonali e monoclonali anti-250-363CPAHis6, che 
riconoscono forme ricombinanti intere e wild-type della CPA, funzionando sia nel 
test Elisa indiretto sia in western blotting. Ulteriori studi saranno condotti per 
l’utilizzo in un test Elisa di tipo sandwich. Per allestire un kit diagnostico rapido, da 
utilizzare in laboratorio e in campo, con i reagenti ingegnerizzati sono state 
effettuate delle prime prove su astine con ogive immuno-assorbenti brevettate, che 
hanno mostrato, però, risultati contrastanti. Nuovi test saranno effettuati quando 
saranno disponibili supporti funzionanti attivati, poiché i vantaggi che ne derivano 
nell’impiego potrebbero essere numerosi. Innanzitutto la possibilità di emettere un 
referto analitico completo al termine di una sola prova; inoltre, data la particolare 
conformazione del dispositivo innovativo, c’è la possibilità di aumentare il volume 
di campione su cui eseguire l’analisi, senza che ciò comporti aumento dei volumi 
dei reagenti per l’esecuzione dei test. Infine, le proteine ricombinanti 
ingegnerizzate sono atossiche e altamente immunogene, rappresentando un target 
per l’allestimento di innovativi presidi immunizzanti contro le tossinfezioni da C. 

perfringens. 

• RFBR 2017 – “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 (BPL)” Durata del progetto: 18 mesi; 
dal 01/01/2017 al 30/06/2018.Unità partner 
Nello specifico, l’attività sviluppata è stata la valutazione della qualità dei vaccini 
contro i clostridi prodotti presso UODOF con il Limulus amebocyte lysate (LAL TEST) 
ed il saggio Cromogenico. Sono state valutate varie linee cellulari (Vero, L929, 
MDCK, MDBK) al fine di Individuare quelle più idonee per studiare le tossine del 
Clostridium perfringens. È stato effettuato il saggio di tossicità cellulare dei vaccini 
stabulogeni contro le clostridiosi prodotti presso l’IZSUM con protocollo Cell Titer 
96® AQueous. I risultati ottenuti sono stati divulgati in lavori presentati in Congressi 
nazionali e Internazionali e pubblicati su una rivista scientifica.  

In collaborazione con il Centro Specialistico dei piccoli ruminanti, l’Osservatorio 
epidemiologico dell’Istituto e con MSD Animal Health sono stati sviluppati n° 2 progetti: 

• Progetto Pasto 2.0: “Valutazione dell’immunità passiva per Mannheimia 
haemolytica in agnelli provenienti da allevamenti ovini italiani”. Il personale 
UODOF è stato coinvolto nella messa a punto di un test Elisa “home made” per 
valutare la risposta immunitaria del vaccino “Ovipast” nei confronti di Mannheimia 

haemolytica. Sono stati eseguiti test diagnostici sui sieri prelevate dai due gruppi 
(controllo e vaccinati) di pecore, colostro e agnelli a 36-48h, 15 giorni, 30 giorni, 45 
giorni, 60 giorni, per un totale di oltre 1000 test. Sono stati raccolti ed elaborati i 
dati in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico. È stata redatta la 
relazione conclusiva e si ha collaborato nella stesura di un opuscolo per il IV° 

WORKSHOP OVI-CAPRINI MSD ANIMAL HEALTH e ad una pubblicazione 
internazionale in corso di sottomissione. 
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• Progetto Capre: “Valutazione dell’immunità passiva per Mannheimia haemolytica 
in capretti provenienti da allevamenti caprini italiani”. Il personale UODOF è stato 
coinvolto nella messa a punto di un test Elisa “home made” per valutare la risposta 
immunitaria a seguito di protocolli vaccinali con vaccino “Ovipast” nei confronti di 
Mannheimia haemolytica in sieri di capra. Nell’esecuzione di tutti i test diagnostici 
sui sieri prelevate da due aziende dai due gruppi (controllo e vaccinati) di capre, e 
capretti a 36-48h, 15 giorni, per un totale di circa 200 test. Ulteriori test sui tempi 
30, 45, 60 e 90 giorni saranno effettuati nel 2019. 

La struttura ha collaborato con il Centro Sviluppo e Sperimentazione presidi immunizzanti 
in una ricerca iniziata nel 2014 sulla glicosilazione della proteina ricombinante gp51 del 
virus BLV, eseguendo transfezioni su cellule BHK21 di diversi ricombinanti del BLV, 
eseguendo raccolte ed analisi in blotting e Immunofluorescenza. I risultati sono stati 
elaborati e divulgati in un lavoro inviato ad una rivista Internazionale impattata. 
La struttura ha collaborato, nel 2018, alla stesura di n° 2 progetti di ricerca corrente, 
approvati e finanziati dal Ministero della Salute: 

• “Studio del fenomeno di antibioticoresistenza di streptococchi e stafilococchi di 

origine animale e umana a carattere zoonosico”; Responsabile scientifico Dr.ssa 
Panniccià. 

• “Studio della Salmonella infantis fenotipo ESBL e sviluppo di un nuovo presidio 

immunizzante”. Responsabile scientifico Dr. Perugini. 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 

 

  



126 
 

STAFF DIREZIONE GENERALE  
 

Lo staff della Direzione generale si compone della Struttura Complessa 11 – Strategica e 
delle seguenti Unità Operative: 
U.O. Segreteria Generale 
U.O. Formazione ed Aggiornamento 
U.O. Gestione Sistema Informativo 
U.O. Servizio Prevenzione e Protezione 
U.O. Programmazione Coordinamento e Controllo 
Parte integrante dello staff è inoltre l’Ufficio Gestione Ricerche e Progetti Speciali. 
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STRUTTURA COMPLESSA 11 (SC11) – STRATEGICA 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 
- Comunicazione e Informazione svolge tutte le attività esplicitate nel Regolamento 

interno dei servizi dell’Istituto. 
- Unità Operativa Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza, verifica e 

coordina l’attuazione della politica della Qualità in tutti i settori dell’Ente.  
- Unità Operative Gestione Servizi Tecnici, provvedono alla gestione di tutti i servizi 

tecnici dell’Istituto, della Sede Centrale e delle Sezioni territoriali.  
- Editoria-Biblioteca svolge le attività inerenti la comunicazione e l’informazione 

scientifica, supporta gli utenti nella ricerca bibliografica e documentale. 
- Anticorruzione e Trasparenza 

 
Attività svolte nei settori di competenza 
 
Comunicazione - Anticorruzione e Trasparenza 
Ottemperanza alle normative in materia di pubblica amministrazione 
In qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche le attività da svolgere 
interesseranno diversi settori.  
Approvazione Piano nazionale della trasparenza e anticorruzione: gestire, coordinare e 
sviluppare tutte le attività inerenti il piano stesso. 
 
Di seguito si riporta l’elenco completo delle Attività di Comunicazione svolte nell’anno 2018 
Restyling dell’immagine coordinata  
A partire dal 01 gennaio 2018 l’Ente ha modificato la sua denominazione in Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale “Togo Rosati”, come da deliberazione del CdA n. 8 del 
23/10/2017. A seguito del cambio di denominazione dell’Istituto si è provveduto ad 
effettuare un restyling del logo aziendale e di tutta l’immagine coordinata (carta intestata, 
template locandina eventi formativi e poster scientifici, presentazione power point degli 
IIZZSS e dell’IZSUM), resa disponibile in intranet, nell’apposita area “Comunicazione – 
Grafica Standard”.  
- Attività di comunicazione interna ed esterna relativa al cambio di denominazione, 
realizzata sia attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo e-mail inviate, che la pubblicazione 
in home page delle informazioni destinate agli stakeholder.  
- Gestione dei rapporti con gli organi d’informazione e produzione di notizie per i mass 
media.  
- Progettazione grafica inviti eventi organizzati da IZSUM e Auguri festività.  
- Progettazione grafica locandine e brochure corsi di formazione erogati dall’IZSUM, sia nel 
formato per il web che per la stampa.  
- Realizzazione dell’Header del Nuovo Portale della Formazione.  
- Redazione notizie pubblicate nell’home page del sito www-izsum.it.  
- Collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” per la 
gestione delle giornate formative del Progetto “Pietre Levigate”.  
 
Anticorruzione e trasparenza 
Per ciò che riguarda la formazione specifica in materia, ha costantemente partecipato a 
varie iniziative formative interne ed esterne, che hanno consentito di mantenere un 
aggiornamento continuo sulle principali innovazioni della normativa. 
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Attività inerenti la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche: 

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

Formazione inerente anticorruzione: In considerazione dell’importante ruolo che la 
formazione ricopre nel sistema di prevenzione della corruzione, l’U.O. Formazione ed 
Aggiornamento, nel 2017, ha svolto percorsi formativi rivolti al proprio personale, 
strutturati su due livelli: 
1) Livello generale, formazione trasversale, rivolta a tutto il personale dell’Ente. In tale 
ambito sono trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della legge 
190/2012, al fine di offrire un’informazione generale su come prevenire, reprimere, 
contrastare il fenomeno della corruzione ed il rispetto del Codice di Comportamento; 
2) Livello specifico, per il Responsabile anticorruzione, per i Componenti degli organismi di 
controllo, per i Dirigenti e i Funzionari, che afferiscono alle aree identificate a rischio, in 
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
La Formazione realizzata nel 2018, in continuità con il percorso formativo già intrapreso, è 
stata orientata a fornire nozioni semplici e chiare sulla normativa anticorruzione, sui 
comportamenti da adottare in caso di conflitto d’interesse e soprattutto sulle modalità di 
segnalazione di illeciti ed eventi corruttivi al RPC, secondo le apposite procedure interne. È 
stato, altresì, iniziato un percorso formativo in materia di Benessere Organizzativo e 
Valutazione delle Performance.  
 
Qualità e Farmacovigilanza  
L’Unità Operativa Qualità ha coordinato le attività relative all’assicurazione della Qualità 
garantendo l’integrità del sistema implementato, verificando costantemente le procedure 
gestionali e tecniche oggetto di revisione.  
Ha svolto tutte le attività di supporto e di coordinamento alle singole strutture semplici e 
complesse dell’IZSUM inerente la gestione della Qualità finalizzate anche al mantenimento 
dell’Accreditamento. 
Si ricorda che l’inserimento delle prove negli elenchi Accredia e l’Iscrizione negli Elenchi 
Regionali dei Laboratori, sono prerogative indispensabili per svolgere l’attività analitica 
istituzionale e per le aziende che operano nel settore agro-alimentare (autocontrollo). 
 

• Gestione documentale  
Nel 2018 l’UODQAF11 ha effettuato attività di supporto alla stesura di nuove procedure 
soprattutto del settore diagnostico e alla revisione delle procedure ai fini di adeguamenti 
normativi e contrattuali. L’attività di revisione è stata molto onerosa in quanto sono state 
pubblicate una serie di revisione di metodi normati del settore della sicurezza alimentare. 
Complessivamente sono stati modificati n.5 PRQ, n.130 PRT e riesaminati i relativi Dossier 
di Validazione e il Manuale della Qualità 

• Gestione trasversale dei processi  
L’UODQAF11 ha collaborato in modo propositivo e attivo affinché all’interno dei singoli 
gruppi, distinti per settori di competenza affinché fossero individuate in modo condiviso le 
soluzioni più funzionali alla gestione dei processi trasversali e al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Istituto.  

• Monitoraggio e controllo delle criticità 
Sono state monitorate ed analizzate le Non Conformità emesse dalle varie articolazioni 
organizzative e valutate in modo analitico le azioni correttive correlate alle VI interne ed 



129 
 

esterne. Al fine di valutare le performance delle strutture è stata valutata anche la 
tempistica di attuazione. 

• Monitoraggio dei circuiti interlaboratorio 
È stata implementata l’attività di monitoraggio dei risultati derivanti dalla partecipazione ai 
circuiti interlaboratorio; elemento di confronto importante per attestare il livello di qualità 
dei dati prodotti.  
I dati ottenuti sono funzionali ai fini dell’erogazione dei finanziamenti a livello ministeriale. 

• Supporto alla gestione del sistema per il contenimento dei rischi biologici 
L’UODQAF11 ha effettuato attività di supporto funzionali alla stesura di nuove procedure 
per gestire in modo appropriato e nel rispetto dei criteri di biosicurezza i flussi operativi che 
vengono svolti all’interno dell’area di contenimento BSL3. 
Sono state effettuate in modo coordinato con il Responsabile della Biosicurezza anche le 
attività di Verifica ispettiva e del riesame dei processi. 

• Implementazione collegamento dati telematico  
Al fine di migliorare la ricerca dei documenti a supporto delle attività di laboratorio ed 
avere una correlazione tra i moduli e le procedure attraverso un nuovo strumento 
informatico.  
Il nuovo collegamento dati, contenente l’elenco di tutti i moduli in vigore nel Sistema 
Qualità, i riferimenti alle procedure collegate e i link per il download dei files, è stato 
pubblicato nella nostra area Intranet. La ricerca delle informazioni e dei moduli è stata 
facilitata dall’inserimento di “filtri” che consentono di risalire alla modulistica corretta 
partendo da diversi elementi: numeri dei moduli, sigla delle procedure e parole chiave 
presenti nel titolo del documento. Il nuovo applicativo è stato realizzato grazie al supporto 
dell’Ufficio Informatico. 
  
Farmacovigilanza 
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria ha gestito, in ottemperanza alle 
procedure ministeriali, le segnalazioni pervenute. 
Per ogni segnalazione pervenuta, è stata eseguita la valutazione del nesso di casualità 
ABON. Sono state inviate in maniera sistematica relazioni puntuali di carattere scientifico a 
ciascun segnalatore al fine di informarlo e fornirgli elementi utili per la corretta gestione dei 
farmaci.  
Si segnala un aumento del numero delle segnalazioni pervenute rispetto agli anni 
precedenti.  
 
Obiettivo Regionale Umbria:  
 
MONITORAGGIO DEL CONSUMO DEI FARMACI VETERINARI  
E VALUTAZIONE DI EVENTUALI IMPATTI AMBIENTALI E SANITARI – PAU52018 
 
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria, come da progetto regionale, ha 
focalizzato la sua attenzione al comparto dell’acquacoltura, settore di interesse strategico 
del territorio regionale umbro. Valutazione della sicurezza ambientale dei farmaci utilizzati 
nel comparto della ittiocoltura umbra 
L’acquacoltura è il settore di produzione animale che negli ultimi decenni ha fatto registrare 
la maggiore crescita, tanto è vero che oggi più della metà del pesce consumato (53%) deriva 
da allevamento. L’aumento della popolazione e i benefici nutrizionali del pesce fanno 
prevedere che questa tendenza proseguirà nei prossimi anni (FAO Congresso LAQUA 2018). 
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria della Regione Umbria ha proseguito la 
sua attività di monitoraggio sul consumo di antibiotici del comparto dell’acquacoltura, 
settore di interesse strategico del territorio regionale umbro. L’acquacoltura umbra, infatti, 
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contribuisce per circa il 10% alla produzione nazionale totale di trota iridea. Lo studio delle 
possibili connessioni tra impiego del farmaco, presenza di residui di sostanze 
farmacologicamente attive nell’acqua e sviluppo di batteri antibioticoresistenti nei bacini 
idrografici in cui insistono gli allevamenti oggetto d’esame è stato lo scopo di tale studio. La 
finalità è quella di mettere in evidenza eventuali relazioni di causa-effetto tra i vari fattori 
per dimostrare come l’impatto della zootecnia nell’ambiente non sia un problema 
strettamente connesso agli inquinanti ambientali, ma anche alla presenza di farmaci e del 
conseguente sviluppo di resistenze correlate.  
Nell’areale del bacino idrico del Nera sono presenti allevamenti (indicati in bianco nella 
figura 1) e impianti di pesca sportiva/ripopolamento, indicati in verde. Questi ultimi, in virtù 
anche del loro orientamento, non presentano prescrizioni medico-veterinarie, in quanto 
non ricorrono all’uso di farmaci. Vi sono, inoltre, un paio di allevamenti che risultano essere 
tali in Banca Dati Nazionale e quindi indicati in bianco nella mappa, ma per i quali non ci 
sono prescrizioni né relative all’anno 2017 né al 2018. Uno di essi, in particolare, ha da 
diversi anni adottato una differente strategia produttiva, effettuando un ciclo chiuso nel 
suo unico impianto. Questo sembra aver ridotto notevolmente l’insorgenza delle principali 
patologie che affliggono la troticoltura, rendendogli nullo il ricorso ai trattamenti 
farmacologici antibiotici. Gli allevamenti ittici che hanno effettuato almeno una 
prescrizione nell’anno 2018 sono 8 (indicati con la stella rossa in figura 1) sugli 11 totali, 
tutti umbri, ad eccezione di un’unica azienda marchigiana, sotto il controllo dell’Area Vasta 
3. 
In conclusione, i dati dimostrano che nel bacino del Nera ci sono alcune aziende che 
continuano l’attività di acquacoltura senza ricorrere all’uso di antibiotici, sebbene queste 
rappresentino solo una minoranza rispetto alle altre. In generale, si evidenzia comunque 
una diminuzione nell’uso di antibiotico dal 2017 al 2018 negli impianti di ittiocoltura umbri; 
va tuttavia precisato che i dati presenti in Banca Dati Nazionale non riportano la consistenza 
dei capi degli allevamenti ittici e che quindi non è possibile andare a verificare un eventuale 
calo di prodotti ittici delle aziende in esame nell’ultimo biennio. I principi attivi 
maggiormente impiegati si confermano essere la sulfadiazina in associazione con 
trimetoprim, rappresentando il 70% della totalità di antibiotici impiegati nel 2018; dato 
pressoché sovrapponibile all’anno precedente.  
Un risultato particolarmente positivo è rappresentato dalla riduzione nell’utilizzo di 
flumechina, principio attivo appartenente alla classe dei chinoloni, i quali rientrano tra gli 
antibiotici di importanza critica per l’uomo (CIAs). Infatti, tra le 8 aziende prese in 
considerazione, solo una di questa ha presentato un’unica prescrizione di flumechina nel 
periodo gennaio - ottobre 2018. 
L’utilizzo del florfenicolo, invece, è rimasto pressoché invariato tra i due anni, 
riconfermandosi il principio attivo maggiormente impiegato in avannotteria.  
Il modello di studio sviluppato ha evidenziato una buona correlazione tra l’utilizzo degli 
antibiotici e la presenza di residui nelle acque, ciò è probabilmente dovuto al fatto che le 
molecole utilizzate per il settore acquacoltura vengono somministrate tramite l’impiego di 
mangimi medicati direttamente in acqua. 
È interessante notare altresì come il maggior numero di ceppi resistenti presenti nei 
sedimenti si sia evidenziato nei confronti di tetracicline e come questo dato rispecchi i 
risultati dell’analisi chimica della stessa matrice, nella quale è proprio l’ossitetraciclina il 
principio attivo più rappresentato. 
Tale osservazione induce a pensare un possibile rapporto di causalità tra la presenza del 
principio attivo nel sedimento e lo sviluppo di resistenze nei confronti dello stesso in batteri 
presenti nella medesima matrice; e di conseguenza ad avvalorare la tesi che la pressione 
selettiva di antibiotici sia strettamente correlata allo sviluppo di antibioticoresistenze. Il 
modello individuato potrebbe quindi essere importante per ottenere informazioni in ottica 
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One-Health, secondo il quale la salute umana e/o animale vanno tutelate senza 
settorialismi e senza prescindere dal contesto ambientale. 
 
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 stakholder. 
L’informazione verrà favorita tramite la pubblicazione della newsletter che rappresenta 
anche una opportunità per divulgare i risultati sul monitoraggio dei consumi di antibiotici, 
sottolineando l’importanza di una 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.  
 
Ambiente e Gestione Rifiuti  
La salvaguardia dell’ambiente e le modalità da attuare per la corretta gestione dei Rifiuti 
Sanitari, garantendo la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti, in conformità alle 
disposizioni normative vigenti, inducono l’Incaricato della Posizione Organizzativa a 
perseguire le seguenti finalità: 

• Uniformare la procedura medesima in tutti i contesti organizzativi aziendali. 

• Assicurare la corretta gestione dalla raccolta allo smaltimento, alla corretta tenuta 
del registro del carico e scarico dei rifiuti pericolosi, all’organizzazione degli spazi 
destinati a deposito temporaneo.  

• Migliorare l’applicazione delle procedure di gestione dei rifiuti, da cui 
presumibilmente potrebbe derivare una diminuzione della quota di rifiuti sanitari 
pericolosi.  

• Definire tutte le precauzioni adeguate alla prevenzione di rischio biologico durante 
la fase di smaltimento dei rifiuti speciali sanitari pericolosi.  

• Gestione emergenze ambientale. 

• Razionalizzazione ed incremento della raccolta differenziata in tutte le Strutture 
della Sede Centrale e delle Sezioni.  

• Contenimento dei costi di smaltimento. 
 
Nel 2018 l’attenzione organizzativa è stata sempre mirata ad approfondire soluzioni 
innovative e/o migliorative che in particolare hanno trovato una semplificazione del lavoro 
sia manuale che di ufficio cercando, come detto precedentemente, di migliorare i costi di 
gestione.  
È stata attivata da settembre 2018 prima in forma sperimentale poi dal dicembre 2018 
ufficialmente, in accordo con il Comune di Perugia e la ditta Gesenu, la raccolta 
differenziata all’interno della sede di Perugia, progetto Ambientale in programma. 
Con incontri mirati per tutti i dipendenti, contrattisti, borsisti e tirocinanti e per il servizio di 
pulizia interno sono stati formati tutti i dipendenti, nel rispetto della normativa e delle 
indicazioni della ditta Gesenu. 
Nel corso del 2018 sono stati organizzati due corsi di Formazione su Ambiente e Gestione 
Rifiuti; il primo corso ECM a giugno, il secondo non ECM a dicembre. Si sono avuti sia 
relatori interni che esterni, anche di aziende private. La partecipazione era aperta anche 
agli esterni. 
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Uno dei temi più importanti trattati è stato su “Economia Circolare” ed ha avuto molto 
apprezzamento da parte dei partecipanti.  
Continua l’interesse e l’attenzione di Facoltà e Scuole superiori verso il nostro Istituto per 
ricevere a titolo gratuito i materiali vari da noi dismessi; questo ci consente, come detto, di 
risparmiare sullo smaltimento e di contribuire con i nostri materiali ed apparecchi alla 
formazione che le istituzioni soprascritte forniscono ai loro studenti.  
 
Editoria-Biblioteca  
In aggiunta alle attività svolte, previste dal Regolamento interno dei servizi, per l’anno 
2016, è proseguita l’implementazione delle attività di collaborazione con strutture 
bibliotecarie sul territorio. In particolare per quanto riguarda le attività condivise con le 
biblioteche degli IIZZSS sono gestite le attività relative alla analisi degli impegni condivisi e 
le proposte editoriali sulla attivazione dei nuovi contratti.  
Potenziamento dell'attività inerente la Rivista SPVET 
Sono stati pubblicati ad oggi i primi quattro numeri della rivista. I numeri contengono 
complessivamente 13 articoli. 
 
Inoltre nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti attività: 

• Pubblicazione di 6 numeri annuali della Rivista SPVet. Svolta l’attività finalizzata alla 
implementazione ed avviamento dell’OJS – Open Journal System. Il lavoro 
comprende alcune modifiche non standard del layout dell’attuale pubblicazione 
(SpVet).  

• Servizio Iconografico Creazione CD-DVD Didattici audiovisivi sulle attività di ricerca 
espletate dalle varie articolazioni. 

 
Attività delle U.O Gestione Servizi Tecnici Nel 2018 le Unità Operative Gestione Servizi 
Tecnici della Sede Centrale e della Sezioni Marchigiane hanno operato, come previsto nel 
regolamento organico, in tutti i settori dell’Ente espletando tutte le procedure previste 
nella loro unità operativa. 
Le attività sono state: 

• Controllo delle temperature delle apparecchiature sottoposte a monitoraggio 
continuo, mediante il Sistema Evisense; 

• Taratura delle strumentazioni di misura e prova (bilance analitiche, tecniche, bagni, 
stufe, termometri, sonde di temperatura, micropipette, mastercycler, termostati a 
CO2 inerenti il sistema qualità; 

• Supporto tecnico alla gestione strumentale;  

• Elaborazione pareri per l’acquisizione di nuove strumentazioni in funzione delle 
esigenze espresse dalle strutture aziendali tenendo in considerazione i principi di 
efficienza ed efficacia in relazioni alle risorse disponibili;  

• Collaudo dove necessario della strumentazione; 

• Predisposizione delle specifiche tecniche necessarie all’avvio delle procedure di 
acquisizione delle apparecchiature scientifiche e di stipula di contratti di 
manutenzione o di servizio;  

• Gestione delle richieste di intervento di manutenzione provenienti dai singoli 
Laboratori della Sede Centrale e della Sezioni Territoriali, provvedendo al loro 
trasferimento all’affidatario del servizio;  

• Verifica del corretto svolgimento delle attività da parte di terzi relativamente alle 
manutenzioni delle apparecchiature;  

• Studio della possibilità di sviluppo di un programma di gestione dati metrologici 
mediante un software più moderno e aggiornato;  
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• Supporto tecnico/scientifico per la organizzazione della nuova Sede di Ancona 
relative alle attività dei nuovi laboratori di chimica e bromatologia.  

 

Tipologia Apparecchiatura Tarature effettuate e controlli in servizio 
2018 

Bagni, Stufe, Termometri e muffole  482 

Bilance analitiche e tecniche  350 

Sonde di temperatura  551 

MasterCycler  42 

Termostati a CO2  20 

Pipette mono e multicanale 5154 

TOTALE 6579 

Interventi nelle Strutture Complesse 401 

 
Politica della qualità 
Per quanto riguarda la politica della qualità, l’attività svolta da STPG11/STAN11 è sempre 
strettamente collegata agli obiettivi dell’IZSUM, essendo sempre a contatto diretto con le 
realtà tecniche dei laboratori a supporto delle attività dell’Ente.  
 
Aggiornamento e formazione professionale  
 
Eventi formativi organizzati per utenti interni ed esterni  
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria ha organizzato un corso formativo ECM 
dal titolo “La gestione del farmaco veterinario: vigilanza e sorveglianza” presso la sede 
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Il corso ha 
trattato tematiche relative al sistema di farmacovigilanza e farmacosorveglianza 
veterinaria, puntando l’accento sull’importanza della segnalazione di sospetta reazione 
avversa, dell’uso razionale del farmaco negli animali da reddito e negli animali da 
compagnia con particolare attenzione agli antibiotici e dello stato dell’arte della 
farmacosorveglianza e farmacovigilanza a livello regionale e nazionale. Il corso ha visto una 
partecipazione numerosa di colleghi libero-professionisti e del pubblico impiego, operanti 
non solo nella Regione Umbria ma anche da altre regioni. I partecipanti hanno dimostrato 
grande interesse per i temi trattati e ciò si evince dai questionari di gradimento compilati.  
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria ha inoltre supportato le attività di 
formazione/informazione relative alla sperimentazione della Ricetta Elettronica 
Veterinaria, che si avvierà in Regione Umbria e in Regione Marche a partire dal 2018.  
L’attività di farmacovigilanza è stata promossa anche mediante pubblicazione della 
newsletter. Effettuata con cadenza bimensile tratta temi di farmacovigilanza, 
farmacosorveglianza e in generale si occupa delle nuove immissione, revoche allerte 
collegate all’uso dei farmaci veterinari. La newsletter è stata indirizzata ai medici veterinari 
libero professionisti e del servizio sanitario nazionale iscritti agli Ordini Provinciali di Terni e 
di Perugia e ai Medici Veterinari iscritti ordine professionale della provincia di macerata. Lo 
strumento della newsletter è stato utilizzato anche per favorire la pronta diffusione delle 
informazioni relative al sistema di allerta rapido per il ritiro di alcuni farmaci veterinari (es. 
Colisid e Vetofol).  
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
Cfr. Allegati 3 e 4 al presente piano. 
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U. O. SEGRETERIA GENERALE 
 
La Segreteria della Direzione Generale dell’istituto supporta l’attività lavorativa del 
Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo. Coordina 
numerose attività funzionali all’area della Direzione Strategica Aziendale. Oltre alle funzioni 
censite nel Regolamento, la Segreteria della Direzione Generale deve garantire la gestione 
di qualsiasi criticità.  
In quest’ottica l’U.O.S.G. offre una costante assistenza al personale interno e agli 
interlocutori esterni. 
 
Per quanto riguarda la gestione dell’attività relativa a Tirocini Curriculari, Volontariati, 
alternanza scuola-lavoro, la Segreteria di Direzione ha coordinato l’attivazione di n. 102 
frequenze, effettuate dagli studenti delle Università e delle Scuole Secondarie di Secondo 
Grado con le quali l’Istituto è convenzionato, svolgendo tutte le funzioni previste all’interno 
dello specifico Regolamento. Va rilevato che nel corso del 2018, sono state stipulate n. 12 
nuove convenzioni con Università e Dipartimenti delle principali università del centro Italia. 
Come previsto nel Piano aziendale 2018 è stato redatto un nuovo regolamento per la 
gestione di tale attività, la cui pubblicazione è stata posticipata nelle more della 
riorganizzazione Aziendale. 
 
Nel corso del 2018 la Segreteria ha gestito, come di consueto, accordi di collaborazione, 
convenzioni, accordi di partenariato a carattere scientifico, seguendone la stipula ed il 
perfezionamento. 
 
Come ogni anno ha predisposto il Piano Consuntivo relativo all’anno 2018 nonché il Piano 
della Performance triennio 2019-2021. 
 
La Segreteria di Direzione inoltre collabora con la Struttura Complessa Strategica, per ciò 
che concerne la comunicazione interna ed esterna (newsletter, pubblicazione informazioni 
sul portale WEB, redazione dei comunicati stampa in occasione di conferenze o eventi). 
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U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
L’Unità Formazione ed Aggiornamento, le seguenti macro – attività:  

• Pianificazione / Organizzazione della Formazione;  

• Gestione del Sistema Qualità della Formazione ECM dell’IZSUM; 

• Gestione delle attività amministrative; 

• Gestione del personale afferente alla suddetta Articolazione. 
Attività, tutte, che richiedono l’applicazione di diversi procedimenti che negli ultimi anni si 
sono incrementati non solo dal punto di vista quantitativo ma anche per la loro complessità 
e per le correlate responsabilità.  
Di seguito si specificano le attività (2018) che hanno caratterizzato l’operato dell’Unità 
Formazione ed Aggiornamento coordinato e/o svolto, di concerto con la Direzione 
Aziendale, al fine di adempiere ai compiti ed alle attività / responsabilità affidate per:  

- rafforzare il ruolo dell’Ente quale Ente Formatore nel contesto nazionale; 
- definire e attuare il Piano Formativo Aziendale a valenza biennale 2018-2019, in 

continuità con il percorso di formazione pensato per il personale dipendente ed 
esterno, sulla base delle esigenze raccolte e nel rispetto delle procedure della 
Politica della Qualità della Formazione Aziendale; 

- individuare strumenti per monitorare, misurare e valutare le attività direttamente 
organizzate anche rispetto alla soddisfazione del Cliente / Utente interno ed 
esterno; 

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

Aziendale 2018, inerenti alla formazione seppur non direttamente assegnati a 
questa Articolazione; 

- mantenere l’Accreditamento DAFORM, quale Ente Formatore presso la Regione 
Marche, attività propedeutica ed indispensabile per poter presentare direttamente 
attività finanziabili con il Progetto di Sviluppo Rurale della Regione Marche; 

- mantenere la qualifica di Provider Nazionale Definitivo Standard ECM; 
- presentare/elaborare il Piano Formativo ECM Anno 2018 - 2019 entro il 

28/02/2018, termine indicato da Age.na.s; 
- realizzare e rendicontare le attività formative inerenti al PSR Regione Marche, n. 4 

Progetti Formativi in materia di Benessere Animale – Misura 14.1; 
- curare l'informazione dell’offerta formativa rivolta sia al personale interno (utenti: 

circa n. 280) che al personale esterno (utenti censiti: oltre n.4.000); 
- gestire i rapporti con altre istituzioni, per le attività di formazione ed 

aggiornamento; 
- rilevare le esigenze formative al fine di elaborare il Piano Formativo ECM 2019 – 

2020 entro il 28/02/2019, termine indicato da Age.na.s. 
In continuità agli anni precedenti, l’Unità Formazione si è attivata per mantenere, 
proseguire e sviluppare il Progetto di Formazione Continua, rivolto sia al personale dell’Ente 
che a figure professionali ed organismi esterni/convenzionati; il tutto, in aggiunta alla 
Politica della Formazione, della Ricerca, della Qualità, della Sicurezza ed al Programma di 
Educazione Continua in Medicina (ECM), ha consentito all’Istituto di: 

- supportare i processi di cambiamento in atto e formare/aggiornare il personale 
rispetto alle novità normative e/o di sviluppo dal punto di vista tecnico – sanitario e 
professionale; 

- consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati (ASL, Associazioni 
Professionali, mondo produttivo, istituzioni universitarie e scuole); 

- sviluppare iniziative formative e/o di aggiornamento a livello internazionale e 
nazionale; 
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- sviluppare una formazione orientata verso un apprendimento partecipato ed 
avanzato con l’obiettivo di elevare gli standard qualitativi della formazione e quindi 
il gradimento dell’utenza interna ed esterna.  

 
Il Piano Formativo Anno 2018- 2019 
 
Il Piano Formativo Aziendale dell’Istituto, approvato nel 2018 con valenza biennale Anni 
2018 - 2019, descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle attività formative pianificate 
dall’Ente, generalmente realizzate direttamente e/o promosse in collaborazione con altre 
organizzazioni: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni (Umbria e 
Marche), Organizzazioni Internazionali, Ordini Professionali, Università e altri II.ZZ.SS o con 
altri Soggetti Formatori Provider ECM esterni.  
Come da prassi, il suddetto Piano ha costituito la base strutturata della programmazione 
annuale ECM e non ECM ed è il risultato delle linee d’azione definite dalla Direzione per il 
biennio 2017 – 2018, a seguito della rilevazione delle esigenze formative rappresentate dai 
Direttori di Struttura Complessa, dal Collegio di Direzione, dai Dirigenti, dai Referenti, dai 
Docenti interni e dagli Stakeholder esterni, nonché dall’analisi dalla valutazione degli out 
come della formazione realizzata.  
Il tutto è stato declinato in progetti formativi che sono stati realizzati secondo tipologie 
differenti (formazione residenziale, FAD) a seconda dell’argomento e del target di 
destinazione approvati dal Comitato Scientifico della Formazione, organo composto per lo 
più da esperti esterni all’Istituto.  
Il Piano ha recepito, per quanto di competenza, le indicazioni espresse nel Piano Sanitario 
Nazionale, nei Piani Sanitari delle Regioni Umbria e Marche, nel Piano Aziendale 2018 e da 
quanto indicato nel Programma di Educazione Continua in Medicina, il tutto con lo specifico 
obiettivo di migliorare ed ottimizzare, in una logica senza fine, le attività ed i servizi erogati 
dall’Ente.  
Il Piano realizzato ha riguardato argomenti di interesse nazionale e regionale, di seguito si 
elencano alcuni dei temi trattati: antibiotico- resistenza; criteri per il funzionamento e 
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in 
materia di sicurezza degli alimenti; emergenze in sicurezza alimentare; il ruolo dei vaccini; il 
sistema biosicurezza; la ricerca corrente dell'IZSUM, grant writing.  
Sono stati realizzati specifici percorsi formativi per garantire una formazione in situazioni di 
Emergenza Sanitaria e la pronta operatività del personale tecnico e sanitario in situazione 

di Emergenza non Epidemica, in particolare quelle veterinarie e quelle di pertinenza del 
Centro di Referenza Nazionale: 

- IV° Workshop degli operatori della sorveglianza sanitaria delle zone di produzione 
dei molluschi bivalvi vivi; 

- Pathology Round: attuali strategie vaccinali per il controllo della Rinotracheite 
infettiva del bovino (IBR);” 

- Pathology Round: Diarrea Virale del Bovino (BVD): una questione ancora aperta. 
Ai Responsabili Scientifici, valutati e validati dal Comitato Scientifico della Formazione ECM, 
è stata affidata la responsabilità dei singoli eventi e dei programmi formativi.  
Quest’anno, inoltre e per la prima volta, sono stati realizzati n. 4 Eventi Formativi 
obbligatori, nell’ambito del PSR 2014 - 2020 Regione Marche, Misura 1, Sottomisura 1.1A, 
rivolti ad aziende agro-zootecniche che hanno aderito alla Misura 14.1 “Benessere 
Animale”. I corsi, della durata di 20 ore, sono stati realizzati con una formazione di tipo 
residenziale ed esperienziale volta a fornire conoscenze e competenze specifiche rispetto 
agli obblighi normativi in materia di benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, ai 
criteri di Condizionalità ed alle specifiche azioni di miglioramento del benessere animale in 
funzione della tipologia della specie allevata. Tale attività è stata finanziata con il Fondo 
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Europeo per lo Sviluppo Rurale e ciò è stato possibile in quanto l’Istituto è Accreditato 
quale Ente Formatore secondo il dispositivo DAFORM, della Regione Marche.  
Sono state, inoltre, realizzate numerose attività formative in materia di Autocontrollo nel 
settore della ristorazione collettiva e nel settore della macellazione e della trasformazione 
delle carni; per la specifica si rimanda alla Tabella – Consuntivo Piano Formativo Non ECM – 

Anno 2018, di seguito allegata.  
Numerosa, inoltre, è stata la partecipazione di nostri esperti a giornate di studio, corsi di 
formazione/aggiornamento, convegni, congressi, seminari e workshop, dibattiti nazionali 
ed internazionali, consentendo di fatto di promuovere le attività di ricerca, la 
documentazione scientifica raccolta nell'interesse della sanità pubblica e di esportare 
all’esterno una positiva immagine del nostro Istituto. 
Oltre a garantire tali importanti e significative attività si è operato affinché l’Istituto potesse 
mantenere la qualifica di Provider Definitivo Nazionale Standard ECM (ID 925), ottenuta 
nell’ottobre 2014 da parte dell’Ente Accreditante Age.na.s, che ha riconosciuto l’Istituto 
quale soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, abilitato 
a:  

- realizzare attività formative e/o di aggiornamento ECM certificate e di qualità;  
- assegnare direttamente i crediti formativi ECM, in considerazione sia del 

raggiungimento di tutti gli standard gestionali e tecnici che delle competenze / 
esperienze / qualità riconosciute per operare nel campo della Formazione Continua 
in Sanità.  

Il mantenimento, anche per l’Anno 2018, di tale qualifica costituisce di fatto uno dei più 
gravosi e strategici Obiettivi assegnati a questa Articolazione.  
Di seguito si riportano, in sintesi, le principali macro attività: 

- il rispetto delle procedure / regolamenti ECM; 
- il costante presidio del sistema formativo teso ad individuare potenziali spunti di 

miglioramento; 
- la gestione dei rapporti con l’Ente Accreditante (Verifiche Ispettive, Azioni 

Correttive, revisioni documentali, aggiornamenti legislativi, etc.); 
- la definizione dello specifico Piano Formativo ECM - Anno 2018 è stato realizzato 

nella quasi totalità 78,26 %.  
Tale dato corrisponde a quello rilevato nel Sistema Age.na.s. ed evidenzia che lo standard 
percentuale accettabile, fissato al 50% dal Regolamento ECM, è stato ampiamente 
raggiunto e rispettato.  
Dei n. 23 eventi formativi pianificati ne sono stati realizzati n.18. Le attività formative ECM 
direttamente realizzate sono state n. 27, di cui n. 23 direttamente organizzate e n. 4 
organizzate in collaborazione. 
Molte attività sono state realizzate direttamente, con risorse interne e in maniera 
autonoma, a conferma dell’elevato livello di professionalità raggiunto sia dal punto di vista 
tecnico – scientifico che gestionale.  
Le fisiologiche modifiche apportate rispetto a quanto pianificato, sono state proposte dai 
Responsabili Scientifici dei singoli eventi e condivise ed approvate dalla Direzione Aziendale 
e dall’Unità Formazione, per come riportato nei documenti programmatici e di 
autorizzazione. 
In aggiunta a quelle sopra riportate che riguardano l’attività formativa ECM, si aggiungono 
molte altre iniziative formative formali ed informali organizzate direttamente e/o in 
collaborazione con i Servizi Veterinari delle Regioni Umbria e Marche, le Associazioni di 
Categoria, le Società Scientifiche, gli Ordini Professionali (Medici Veterinari e Operatori del 
settore Agro – Alimentare) realizzate con l’intento di consolidare il collegamento tra 

l’Istituto ed il Territorio.  
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La formazione aziendale, rivolta al personale dell’Ente è stata realizzata con l’intento non 
soltanto di sviluppare le competenze e le conoscenze (tecniche – specialistiche – gestionali), 
ma anche e soprattutto per sviluppare attività di analisi e mappatura dei processi, 
promuovere il lavoro di squadra, il senso di appartenenza, integrare le singole 
professionalità attraverso progetti formativi in linea con gli obiettivi strategici aziendali di 
riorganizzazione, di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.  
 
Molte delle attività formative aziendali sono state realizzate con interventi formativi in 

house che hanno tenuto conto delle seguenti e specifiche necessità formative obbligatorie, 
volte a: 

- garantire una formazione di base al personale neo –assunto ed al personale 
borsista;  

- realizzare attività formative accreditate ECM sia per il personale sanitario dell’Ente 
(nel rispetto dei vigenti CC.CC.NN.LL e degli Accordi in materia di formazione 
continua in medicina, delle Conferenze Stato/Regioni), sia per il personale non 
avente tale obbligo formativo; 

- realizzare attività formative di interesse sia per il personale tecnico che per il 
personale amministrativo e ciò in considerazione del diritto - dovere individuale alla 
formazione dei dipendenti pubblici;  

- formare ed aggiornare il personale in materia di Sicurezza sul lavoro, ai sensi del 
Decreto Legislativo n.81/2008 ed in materia di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza con interventi formativi mirati e rivolti al personale che ha specifiche 
responsabilità in materia; 

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

 
Si specifica che le attività formative organizzate Fuori Programmazione sono state n. 30 di 
cui n. 23 relative ad eventi Non ECM e n. 7 eventi ECM su un totale di n. 77 eventi realizzati, 
di cui n.23 come Provider Definitivo Standard Nazionale ECM (cfr. Tabelle Allegate – 
Consuntivo Formazione ECM e Non ECM), nelle quali sono dettagliati: gli eventi ECM 
realizzati, il numero dei partecipanti ai corsi ECM che risulta essere di n.733 di cui n. 535 
sono i partecipanti ECM, i crediti ECM assegnati ai corsi che sono n. 246,7, i crediti ECM 
erogati n. 4.632,60 a cui si aggiungono n. 210 crediti assegnati ai docenti, le ore di 
formazione ECM direttamente erogate che risultano essere n. 6.265. Si sottolinea, altresì, 
che sono state erogate n. 15.251 ore di formazione uomo (il dato deve essere consolidato) 
considerando tutte le attività organizzate direttamente dall’Istituto ed in collaborazione. 
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* Dato da convalidare 

 
I dati attestano un trend positivo, in quanto anche questo anno, come negli ultimi anni, le 
attività formative direttamente organizzate dall’Istituto continuano ad incontrare il 
favorevole gradimento dei discenti.  
In merito alla formazione aziendale direttamente organizzata si specifica che sono stati 
realizzati n.14 Progetti Formativi Aziendali, ed erogate internamente n. 7.076 ore di 
formazione / uomo articolate in: 

- n. 6 Progetti Formativi Aziendali ECM, di cui n.1 organizzato in collaborazione con la 
Scuola di Pubblica Amministrazione Villa Umbra, personale formato n. 178, ore di 
formazione / uomo n. 5.143,  

  

  Tabella A: DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE IZSUM Anno 2018 

TIPOLOGIA 

ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

ATTIVITA’  
REALIZZATE 

DURATA  
IN ORE 

CREDITI  
ASSEGNATI 

PARTECIPA
NTI 
EFFETIVI 

CREDITI ECM  
EROGATI 

ORE 
FORMAZIONE 
UOMO 

Eventi e Progetti 
ECM 

23 212 246,7 
733  
ECM E NON 
ECM  

4.632,60 
PARTECIPANTI 
210 DOCENTI* 

6.232 
6.265* 

Eventi e Progetti 
ECM  
Organizzati in 
collaborazione 

4 126 158,5 275* 3.064* 4.100* 

 
Eventi e Progetti  
NON ECM 

44 
 

332,5 n.a. 1.166 n.a. 4.134 

Eventi e Progetti 
NON ECM 
Organizzati in 
collaborazione 

6 137 n.a. 127 n.a.. 785* 

TOTALE  77 807,5 405,2 2.301 7.897,6 15.251 
 

TABELLA B: DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO - ANNI 2009 – 2017 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

ATTIVITA’ 
REALIZZATE 

DURATA IN 
ORE 

CREDITI 
ASSEGNATI 

PARTECIPAN
TI 

CREDITI ECM 
EROGATI 

ORE 
FORMAZIO
NE UOMO 

TOTALE ANNI 2009-
2018 

769 6237,5 3.740,00 20.632 84.507,8 153.126,5 

MEDIA ANNUALE – 
 ANNI 2009-2018 

77 624 374    2.063 8.451 15.316 
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N. Progetti Formativi ECM direttamente organizzati  5 

N. Progetti Formativi ECM organizzati in collaborazione 1 

Totale 6 

Personale Formato 178 

Ore Formazione 145 

Ore Formazione Uomo 5.143 

 
- n. 8 Progetti Formativi Aziendali non ECM, personale formato n. 192, ore 

formazione / uomo n.1.932,5  
 
 
 
 
 
 
 
L’adesione dell’Ente al Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione Villa Umbra ha 
consentito di poter aggiornare il personale amministrativo rispetto a molte delle le novità in 
materia di appalti, gestione del personale, contrattualistica, digitalizzazione, 
comunicazione, trasparenza, privacy, prevenzione alla corruzione.  
In particolare, si segnala che tutto il personale con Incarico di Posizione Organizzativa del 
Ruolo amministrativo ha partecipato ad uno specifico percorso tecnico – professionale 
manageriale e che quello tecnico e sanitario ha partecipato a numerosi eventi su specifiche 
tematiche correlate ai singoli profili professionali.  
Si sottolinea che l’adesione al suddetto Consorzio risulta notevolmente vantaggiosa in 
termini economici (costo di adesione annuale al Consorzio € 1.000,00) a fronte delle 
centinaia di ore di formazione uomo erogate al nostro personale a cui si devono aggiungere 
solo gli oneri a carico dell’Ente relativi ai costi di missione, riferibili al solo personale che 
non risiede nella sede di Perugia.  
 
Per quanto attiene alla formazione in materia di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 
si segnala che su indicazione della Responsabile il nostro personale ha partecipato ad 
attività formative esterne; la formazione aziendale direttamente organizzata riprenderà nel 
2019. 
 
Di seguito, si riporta la Sintesi dei principali Indicatori della Formazione ECM direttamente 

realizzata – Anno 2018, specificando che i suddetti dati devono essere consolidati in 
considerazione dell’implementazione a partire dal mese di giugno 2018 del nuovo software 
della Formazione e pertanto potrebbero essere necessarie delle modifiche.  
I dati che si riportano sono quelli relativi alla Qualità Percepita dai Partecipanti alle attività 
ECM che in parte riguardano i principali indicatori di processo indicati dal Sistema Age.na.s. 
e quelli utilizzati nell’ambito del Progetto di Ricerca di Valutazione delle Performance 
(Scuola Superiore Sant’ Anna Di Pisa) al quale l’Istituto ha aderito di concerto con altri due 
Istituti Zooprofilattici (Lazio e Toscana e Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta), puntualmente 
riportati nel Piano della Qualità della Formazione ECM dell’IZSUM ove sono, altresì, 
descritte le modalità che consentono il controllo ed il rispetto degli standard fissati, a 
garanzia e tutela dei Committenti e degli Utenti interni ed esterni. 
 
Tale attività risponde all’Obiettivo di Funzionamento Amministrativi: Rilevazioni 
statistiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa ECM nei suoi aspetti 

N. Progetti Formativi ECM direttamente organizzati  8 

Totale 8 

Personale Formato 192 

Ore Formazione 84,5 

Ore Formazione Uomo 1.932,5 
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organizzativi (qualità percepita, implementazione…) che risulta essere stato realizzato al 
100%.  
 
Nel 2018, infatti, è stata regolarmente somministrata, ai discenti che hanno partecipato a 
tutte le attività formative ECM, una Scheda / Questionario di Valutazione della Qualità 
percepita, al fine di ottenere tutta una serie di informazioni utili per la valutazione della 
Qualità della Formazione ECM.  
I dati di seguito riportati sono stati estrapolati dall’analisi di n.636 Questionari anonimi 
consegnati dai partecipanti sia aventi diritto ai crediti ECM che a coloro che non avevano 
tale obbligo. 
 
Indicatori della Formazione ECM Aziendale – Anno 2017  

Indicatori ECM 
 
Anno 2018 
 

Offerta formativa extra 
programma 
(Indicatore ASO10.2) 5/22 

 
23% 

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

 
97% 

Qualità educativa 
(Indicatore U6.2) standard 
75% 

 
98% 

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

 
94% 

 
Durata della formazione 
rispetto ai contenuti trattati 
 
Standard 70% 

 
 95%  
 

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

 
 
98% 

Supporto fornito dalla 
Segreteria  
 
Sommatoria dei dati positivi  

 
98% 

 
Metodologie formative 
utilizzate rispetto agli 
obiettivi formativi  
 
Standard 70% 

 
97% 
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Le attività Anno 2018 
 

- Analisi delle Esigenze Formative del personale relativa agli anni 2018 - 2019, attività 
svolta nel rispetto delle procedure indicate dal Sistema della Qualità della 
Formazione dell’Ente ed ovviamente in collaborazione con i Direttori di Struttura 
Complessa; 

- Elaborazione e gestione del Piano Formativo Aziendale Anni 2018 – 2019 che è 
risultato pienamente coerente con gli obiettivi formativi nazionali, regionali, 
aziendali nonché con quelli specifici assegnati all’Istituto in sede di Conferenza dei 
Servizi delle Regioni Umbria e Marche in materia di Formazione. Si ricorda che sono 
stati gestiti e realizzati anche eventi al di fuori della Programmazione; 

- Gestione dei rapporti con il Comitato Scientifico ECM, nonché la redazione e 
revisione degli atti e dei documenti necessari per garantirne le specifiche attività di 
approvazione e valutazione del Piano Formativo Annuale Aziendale Anni 2018 -
2019;  

- Programmazione, gestione, realizzazione, valutazione e rendicontazione delle 

attività formative ECM e Non ECM (dalla definizione del programma, degli obiettivi, 
delle metodologie didattiche e degli strumenti di valutazione);  

- Gestione ed il mantenimento dell’Accreditamento dell’Istituto quale Provider 

Standard Definitivo Nazionale ECM - ID 925, presso Age.na.s, per la Formazione 
Residenziale e per la Formazione sul Campo. Tale obiettivo è stato raggiunto come 
si evince dalla Certificazione agli Atti dell’Ente e nel portale Age.na.s, in cui la 
sottoscritta risulta essere formalmente la Responsabile dell’Ente per la Formazione 
ECM. Tale attività e da correlarsi all’Obiettivo Strategico – Amministrativo - 
Mantenimento della qualifica dell’IZSUM come Ente Accreditato Age.na.s che risulta 
essere stato raggiunto al 100%;  

- Gestione dell’Accreditamento Nazionale ECM presso Age.na.s dei n. 22 eventi 

formativi direttamente organizzati dall’Ente nel 2018; 
- Predisposizione e rilascio degli attestati e delle certificazioni per le iniziative 

direttamente gestite dall’Ente; 
- Mantenimento dell’Accreditamento dell’Istituto quale Ente Formatore presso la 

Regione Marche, per come indicato nel Dispositivo DAFORM, nonché la gestione di 
specifici Accreditamenti di n.4 Progetti Formativi in materia di Benessere Animale 
nell’ambito del PSR 2014 - 2020 Regione Marche. Al fine di mantenere 
l’Accreditamento, per l’esercizio delle macro-tipologie formative di Formazione 
Superiore e Formazione Continua, si è provveduto: alla verifica del sistema, delle 
relazioni, sono state messe 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; il tutto finalizzato a dimostrare il possesso: delle 
capacità specifiche rispetto a standard di Qualità definiti, delle capacità gestionali e 
delle capacità di analisi e monitoraggio, rispetto ai risultati ottenuti.  
Nello specifico e in modo sintetico si riportano le principali attività, aventi cadenza 
annuale e previste dalla documentazione di Sistema: 

 verifica del mantenimento dei requisiti;  
 trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto 

Accreditato; 
 autocertificazione da parte del soggetto Accreditato. 

- Tale attività è da correlarsi all’Obiettivo Strategico – Amministrativo. 
Mantenimento della qualifica dell’IZSUM come Ente Accreditato DAFORM, 
assegnato a questa Articolazione e raggiunto al 100%, come si evince dagli appositi 



143 
 

Decreti della Regione Marche e dall’iscrizione dell’Istituto nell’Elenco Regionale 
delle Sedi Formative; 

- il presidio del Sistema di Rilevazione della Qualità percepita dai discenti ECM, 
rispetto: alla formazione erogata nel suo complesso, ai singoli docenti, agli aspetti 
organizzativi e logistici, con l’elaborazione di specifici report che puntualmente 
sono stati trasmessi alla Direzione al fine di individuare, in sede di Revisione del 
Sistema Qualità dell’Ente, le eventuali criticità e per adottare eventuali e idonee 
Azioni di miglioramento; 

- la gestione degli archivi, della reportistica e dell’anagrafica dei crediti formativi ECM 

del personale dipendente, secondo i criteri previsti nell’Accordo Stato / Regioni del 
1°agosto 2007 e s.m.i; 

- la gestione dei rapporti con Enti ed Istituzioni Scientifiche erogatrici di attività 

formative. In particolare, si segnalano i rapporti con il Ministero della Salute quale 
intermediario tra la Commissione Europea, le Autorità Competenti Nazionali e gli 
organizzatori dei Corsi (contractors) internazionali inerenti al Progetto Formativo 

Better Training for Safer Food, - finanziato dalla UE, a cui hanno partecipato alcuni 
Dirigenti Veterinari dell’Istituto;  

- ai Progetti di Informatizzazione inerenti alle attività formative. Alla gestione del 
Piano Formativo, si è aggiunta, questo anno, l’avvio del nuovo processo di 
informatizzazione della gestione della formazione che ha comportato un grande 
impegno lavorativo sia da parte dell’Unità Formazione che dei colleghi del Settore 
Informatico; 

- alla collaborazione con le altre Articolazioni Organizzative al fine di dare congruente 

sostegno al modello organizzativo sancito dalla Direzione dell’Ente. 
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U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO 

 

Il presente documento descrive le attività che l’Unità Operativa Sistemi Informatici ha 
realizzato nel corso dell’anno 2018 per la realizzazione della parte di competenza del Piano 
Aziendale 2018.  

1. Adeguamento applicazioni pubbliche a SPID (Sistema Pubblico per l’Identità 
Digitale) imposto da normativa entro il 31/03/2018 
Obiettivo: 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. 
Risultato: Entro i termini previsti dalla normativa del 31/03/2018 è stata aggiornata 
la versione dell’applicazione VIEW (Visualizzazione Esami Web) per l’acquisizione 
dei risultati analitici e dei referti attraverso Internet adeguandola all’autenticazione 
attraverso SPID. Per quanto concerne l’applicazione Vaccini on line, sono state 
trasmesse le specifiche di interfacciamento a SPID all’azienda Krene S.r.l. che 
detiene i diritti all’aggiornamento dell’applicazione ed in ogni caso l’avvio 
dell’applicazione è stato rimandato al 2019. Anche per quanto concerne 
l’applicazione GestForm sono state trasmesse le specifiche di interfacciamento e si 
è in attesa di ottenere l’implementazione tecnica. In ogni caso anche questa 
applicazione, di nuova introduzione, non risulta al momento in produzione.  

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 
Obiettivo: 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. 
Risultato: Nel corso dell’anno sono state redatte le specifiche tecniche 
dell’estensione funzionale di Sigla per l’interfacciamento con la BDN. Le specifiche, 
dopo la condivisione con gli altri IIZZSS utilizzanti Sigla per la suddivisione dei costi, 
sono state trasmesse come documento tecnico all’azienda Krene S.r.l. che detiene i 
diritti all’aggiornamento dell’applicazione. La soluzione progettata prevede 
l’implementazione di una componente applicativa costituita da un’interfaccia web 
integrata ad una sezione per il collegamento in cooperazione applicativa con la BDN 
per lo scambio dei dati. Obiettivo del progetto è quello di acquisire in modalità 
automatica le informazioni circa le aziende con il relativo patrimonio zootecnico. 
Nel mese di gennaio 2019 è stata rilasciata dall’azienda la versione beta della 
componente che prevede sia l’allineamento massivo dei dati di Sigla con la BDN 
riguardante le aziende zootecniche presenti nelle Regioni di competenza sia 
l’allineamento puntuale attraverso servizi web effettuato per singolo capo 
presente. Bisogna precisare che nel mese di ottobre lo sviluppo 
dell’interfacciamento è stato interrotto, su indicazione della Direzione dell’Istituto, 
per consentire a Krene lo sviluppo di un’altra componente applicativa relativa 
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all’interfacciamento tra Sigla e CE4 (piattaforma di gestione della fatturazione 
attiva) indispensabile all’avvio della fatturazione elettronica. 

3. Progettazione di un Data Warehouse aziendale per l’analisi dei dati sanitari 
Obiettivo: 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. 
Risultato: La progettazione del Data Warehouse ha subito nel 2018 uno stop. Motivi 
del rallentamento sono il ritardo nell’acquisizione di risorse hardware e software 
per la realizzazione del progetto e la necessità di dare spazio alla realizzazione di 
altri obiettivi, non pianificati, subentrati nel corso dell’anno e ritenuti di importanza 
strategica dalla Direzione dell’Ente. 

4. Avvio dell’applicazione di gestione dei Vaccini 
Obiettivo: 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. 
Risultato: Nel corso del 2018 è avvenuto il collaudo dell’estensione funzionale di 
Sigla che informatizza il processo di produzione dei Vaccini stabulogeni a cui ha 
fatto seguito l’organizzazione di una giornata di presentazione della stessa agli 
operatori interni che direttamente o indirettamente operano nell’ambito della loro 
produzione. Successivamente al collaudo, che ha determinato la conclusione 
positiva delle attività tecniche, l’applicazione è stata posta in produzione. La scelta 
del settore di Produzione dei Vaccini è stata quella di rimandare l’avvio 
dell’applicazione al 2019. 

5. Attività di supporto ai Centri di Referenza 
Obiettivo: 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 e ad AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) i dati utili al 
pagamento dei premi. 
Risultato: Nel corso del 2018, per rispondere alle esigenze del Centro di Referenza 
Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) e della Leucosi Bovina 
Enzootica (LEB) sono state apportate le modifiche per l’esecuzione contemporanea 
di 3 ring test. È stato fornito il supporto per l’esecuzione dei seguenti procedimenti. 
Ring Test Leucosi Bovina Enzootica (LEB) 2018. 
Ring Test IBR 2018. 
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Ring Test BVD 2018 (avviato con conclusione nel 2019). 
Il sistema informatico è stato adattato per l’acquisizione di tipologie diverse di 
risultati (PCR) previste per il nuovo Ring Test BVD. Inoltre, sono state effettuate le 
normali attività di gestione di un ring test che consistono nell’invio, ai partecipanti, 
di notifiche della fase di apertura delle iscrizioni al ring test e della fase di 
inserimento dei risultati ed invio dei campioni, con relativi solleciti. Durante le fasi 
di inscrizione e di inserimento dei risultati vengono effettuati report periodici per 
monitorare lo stato di avanzamento delle attività e successivamente vengono 
realizzati i report finali riepilogativi con le informazioni raccolte. La fase conclusiva 
di gestione prevede la comunicazione finale della giornata di formazione. 
Per supportare le azioni del Centro di Referenza per l’IBR ed il monitoraggio del 
"Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai libri genealogici delle 5 

razze italiane da carne, finalizzato al risanamento del virus responsabile della 

Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)" e dello stesso Piano applicato alla Razza 
Piemontese sono state effettuate le necessarie attività per la gestione informatica 
dei dati in correlazione con la Banca Dati Nazionale residente presso l’Istituto di 
Teramo. In particolare sono stati sviluppati i processi di acquisizione, in 
cooperazione applicativa, delle informazioni sui vari controlli effettuati presso i vari 
Allevamenti aderenti al Piano dai vari Istituti sul territorio nazionale. Questi dati 
sono stati sottoposti ad un’analisi che tenesse conto delle informazioni sulle 
adesioni al piano provenienti dalle due associazioni di riferimento che sono 
l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC) e 
dell’Associazione degli Allevatori della Razza Bovina Piemontese (ANABORAPI). I 
risultati relativi alle aziende meritevoli di premio sono stati trasmessi, sempre 
tramite web services, alla Banca Dati Nazionale per la successiva trasmissione 
all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Il supporto al Centro di 
Referenza ha riguardato anche la pubblicazione dei risultati nel sito web 
istituzionale. Per quanto concerne le attività interne si è fornito il supporto 
all’Ufficio preposto all’invio dei dati al centro di raccolta sito presso la Banca Dati 
Nazionale. 

6. Attività di sviluppo del settore di consulenza dell’Istituto  
Obiettivo: 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. 
Risultato: Sono state effettuate diverse attività per permettere ai veterinari 
operanti sul territorio (dott. Gastone Dal Monte e dott. Claudio Forte) di poter 
svolgere, durante le consulenze sul campo, le attività di acquisizione dei dati. In 
particolare sono state svolte le seguenti attività.  
A seguito della standardizzazione dei questionari M14 con quelli del Benessere 
utilizzati per il progetto con A.R.A. Basilicata è stata effettuata la migrazione dei dati 
dal vecchio applicativo web al nuovo SAN.BEN.BIO.FARM. così da consentire la 
creazione delle schede di valutazione. 
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Sono stati importati gli utenti relativi al primo anno di uscite, anno nel quale non 
era ancora presente un sistema informativo per l’inserimento dei questionari. Nei 
primi mesi del 2019 verranno digitalizzatati anche i relativi questionari; 
Sono stati importati gli utenti relativi al terzo anno di uscite (2018 - 2019) per 
consentire l’inserimento dei questionari direttamente da tablet in allevamento;  
Estrazione dati relativi ai controlli obbligatori della Misura 14 (ECQ3) per analisi da 
parte dell’Osservatorio finalizzate alla realizzazione, da parte del dott. Gastone Dal 
Monte e del dott. Claudio Forte, della relazione annuale redatta per la Regione 
Umbria. 

7. Integrazione tra SIGLA (Sistema Informativo per la Gestione dei Laboratori d’Analisi) 
ed il sistema amministrazione di gestione della fatturazione 
Obiettivo: 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. 
Risultato: Nell’ultimo trimestre dell’anno sono state svolte le attività tecniche 
necessarie a realizzare un nuovo collegamento tra l’applicazione Sigla per la 
gestione delle attività di laboratorio e CE4, componente della piattaforma 
applicativa per la gestione della fatturazione attiva. Le attività, già analizzate e 
pianificate nella prima parte dell’anno, hanno coinvolto le aziende Krene, fornitrice 
di Sigla, e Dataprocessing, fornitrice della piattaforma amministrativa. I 
collegamenti tra le due applicazioni sono stati effettuati attraverso l’uso di servizi 
web. Il progetto ha consentito di supportare il pagamento anticipato delle 
prestazioni analitiche come supporto essenziale nel passaggio alla Fatturazione 
Elettronica. Il coinvolgimento di due aziende ha richiesto un notevole impegno da 
pare dell’Istituto che ha dovuto seguire e coordinare l’evolvere delle attività per 
ottimizzare i tempi ed ottenere il miglior risultato finale. Il prodotto è stato testato 
alla fine del 2018 e posto in produzione all’inizio del 2019 contestualmente all’avvio 
della fatturazione elettronica. In sintesi esso permette, analogamente a quanto 
avviene in un normale CUP, una volta registrati i campioni, di calcolare il costo delle 
prestazioni e permettere, una volta avvenuto il pagamento di produrre la relativa 
fattura in formato PDF stampabile da consegnare all’utente. Dal punto di vista del 
back office, il processo attiva tutte le azioni di contabilizzazione della fattura con le 
relative scritture ed inoltro della stessa al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle 
Entrate. Il sistema gestisce al momento, come concordato tra Ufficio Fatturazioni e 
Direzione, il pagamento attraverso POS ma è estendibile alle altre possibili forme di 
pagamento dal contante al PagoPA. 

8. Supporto all’avvio di una nuova procedura di gestione della formazione 
Obiettivo: Nel corso dell’anno si avvierà una nuova procedura, acquisita da questo 
Istituto, per la 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. 
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L’obiettivo sarà quello di rendere il più possibile efficiente il processo di gestione 
della fase di fatturazione verso gli utenti istituzionali e privati. 
Risultato: Nel corso del 2018 è stata avviata una nuova procedura per la gestione 
della formazione che dispone di caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze di 
un provider per la formazione ECM quale risulta essere l’Istituto. Il nuovo software 
fornito dall’azienda Invisiblefarm ed ospitato in hosting presso il centro servizi 
dell’azienda Goodmen, è già utilizzato presso altri IIZZSS e dispone della 
certificazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che 
svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni per le strategie di 
sviluppo e innovazione del Servizio sanitario nazionale. Per consentire l’avvio della 
nuova piattaforma di gestione è stato necessario svolgere una serie di attività 
specifiche che hanno riguardato, in prima istanza, la migrazione dei dati dei 
precedenti eventi formativi, gestiti con la precedente applicazione (GIADA) a partire 
dal 2002 e i “portfolio formativi” di tutti i dipendenti dell’Istituto e di tutti gli utenti 
esterni che hanno partecipato a corsi organizzati dal nostro Istituto. In seguito è 
stato definito un protocollo di importazione dati in grado di permettere 
l’allineamento delle anagrafiche nel gestionale della formazione con le anagrafiche 
dei dipendenti presenti all’interno del gestionale del personale. Al momento è in via 
di definizione un processo automatico che permetterà l’allineamento puntuale tra i 
due gestionali. Successivamente sono stati definiti gli sviluppi necessari 
all’adattamento dell’applicazione alle necessità specifiche di questo Istituto 
attraverso l’analisi e la definizione di nuove specifiche funzionalità. In particolare è 
stata definita una versione informatizzata del processo autorizzativo in grado di 
consentire la gestione della richiesta di formazione da parte del personale e della 
successiva autorizzazione o del diniego da parte del responsabile. Il processo 
consente di dematerializzare l’attuale modulo della qualità FA/04. Al fine di 
consentire la gestione della fatturazione degli eventi formativi a pagamento è stato 
effettuato, in collaborazione con l’Ufficio Formazione e l’Ufficio Fatturazione, lo 
studio di una soluzione per automatizzare il processo. Sono state inoltre fornite 
all’azienda fornitrice informazioni in merito al protocollo SPID da adottare nel caso 
di login da parte di utenti esterni e su PagoPA nella sua implementazione attraverso 
la piattaforma regionale di Umbria Digitale. Infine è in corso di definizione un 
processo di gestione automatizzata della creazione, dell’inoltro e della 
conservazione degli attestati di partecipazione ai corsi. 
Nel corso del 2018 è stato dato supporto all’Unità Operativa Formazione ed 
Aggiornamento per: 

- Segnalazioni, risoluzioni e successivi test di funzionamento in merito ad 
anomalie e malfunzionamenti riscontrati nel nuovo portale. 

- Digitalizzazione dell’intero processo relativo ad un corso formativo - dall’ 
iscrizione all’emissione degli attestati - all’interno del Portale Formazione 
per alcuni corsi svolti, in forma cartacea, nei primi mesi dell’anno. 

- Realizzazione degli attestati di partecipazione dei corsi PSR realizzati in 
collaborazione con la Regione Marche svolti a cavallo tra la fine del 2017 e 
l’inizio del 2018. 

9. Realizzazione della locandina, dell’opuscolo e degli attestati di partecipazione del 
corso che si è svolto a Roma il 14 dicembre 2018 dal titolo “Workshop Sistemi 
Informativi per la Salute Animale” in collaborazione con il Ministero della Salute. 
Passaggio alla fibra attraverso adesione al nuovo Sistema Pubblico di Connettività 
(SPC2) 
Obiettivo: Nella prima parte dell’anno, compatibilmente con la schedulazione delle 
attività da parte del provider Fastweb e con la conclusione delle attività di 
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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. 
Risultato: Nel corso del 2018 si è realizzata fisicamente l’evoluzione del 
collegamento tra la Sede principale e le Sezioni Diagnostiche passando dal vecchio 
collegamento in rame attraverso provider Telecom ad un collegamento in fibra 
attraverso Fastweb. Le nuove linee, acquisite attraverso il nuovo Sistema Pubblico 
di Connettività (SPC2), sono in grado di offrire, alle Sezioni, un collegamento 15 
volte più veloce in termini di banda passante con la possibilità di avere un backup 
automatico (in tecnologia LTE) in caso di interruzione di funzionamento di una linea. 
Pur non avendo tale collegamento una banda garantita, si è verificato che l’utilizzo 
di questa linea non ha comportato disagi o rallentamenti evidenti alle attività degli 
utenti come accadeva con le precedenti linee ISDN. Il collegamento di backup della 
Sede Centrale è realizzato attraverso un router in fibra. Dal punto di vista tecnico 
sono state supportate le attività di installazione degli apparati nella Sede e nelle 
Sezioni, di determinazione dei nuovi piani di indirizzamento e di migrazione delle 
linee, configurando gli apparati esistenti in modo da garantire il funzionamento 
parallelo delle due linee SPC1 e SPC2 per ridurre la presenza di disservizi. Sono state 
organizzate le attività riducendo al minimo l’interruzione dei servizi in rete nella 
Sede e nelle Sezioni. Sono stati effettuati numerosi test per la verifica del servizio 
erogato sia in termini di banda garantita che di continuità del servizio testando il 
corretto funzionamento delle linee di backup. Per garantire il monitoraggio delle 
linee sono stati creati nuovi sistemi di controllo e notifica via email.  
Nel corso del 2018, come conseguenza della cessazione della convenzione SPC1 è 
stato necessario sostituire le centrali telefoniche delle Sezioni di Pesaro e Terni con 
nuovi dispositivi acquisiti da Telecom. A seguito dell’installazione dei nuovi apparati 
e dei problemi tecnici rilevati in entrambe le Sezioni nell’uso dei nuovi apparecchi 
sono state necessarie una serie di attività di test e di segnalazione a Telecom che 
hanno permesso di ottenere il risultato atteso. 

10. Estensione Wi-Fi alle Sezioni e altre palazzine Sede Centrale 
Obiettivo: 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. 
Risultato: L’estensione della copertura Wi-Fi è stata estesa nel 2018 alla Sezione di 
Ancona. Per svolgere l’attività è stato necessario attendere il completamento delle 
attività di ristrutturazione degli ambienti. Come concordato con la Responsabile 
della Sezione sono stati posti access point nelle zone destinate ad ospitare utenti 
esterni pertanto sono stati considerati gli ambienti dell’accettazione e della sala 
conferenze. 

11. Rinnovamento apparati di rete presso la Sede di Perugia 
Obiettivo: 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. 
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Risultato: Nel corso dell’anno sono stati acquisiti una serie di apparati di rete che 
sono stati installati in sostituzione di apparati già in uso da alcuni anni. Lo scopo 
della sostituzione è quello di apparati tecnologicamente più evoluti e veloci che, 
disponendo di doppia alimentazione, risultano essere più stabili. 

12. Adeguamento file system aziendale al nuovo regolamento 
Obiettivo: 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.  
Risultato: Nel corso del 2018 è stato progettato il nuovo file system aziendale 
ideato per soddisfare le esigenze di archiviazione dei dati per un’organizzazione 
avente una struttura prevista dal nuovo regolamento. Sono state ideate due 
differenti strutturazioni di dati in grado di soddisfare le esigenze delle articolazioni 
operanti in modalità classica e per progetti. Nel primo caso si è pensato ad una 
struttura in grado di rappresentare la visibilità dei dati in funzione dei ruoli presenti 
in una struttura complessa mentre nel secondo caso in funzione del personale 
operante nei progetti attivi in un dato periodo. 

13. Certificazione dell’identità dei principali server aziendali 
Obiettivo: 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. 
Risultato: Al fine di garantire la riservatezza attraverso cifratura del traffico web che 
coinvolge le risorse Internet aziendali e la certificazione dell’identità dei siti 
aziendali sono stati installati certificati digitali SSL (Secure Socket Layer) sui 
principali server. Tra questi il server VIEW (Visualizzazione Esami Web) per 
l’acquisizione dei risultati analitici e dei referti attraverso Internet ed il server di 
Posta Elettronica.  
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U. O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Nel 2018 è stata aggiornata la valutazione di alcuni rischi, secondo le scadenze previste 
dalla normativa. 
 
L’aggiornamento ha riguardato: 
 

- Rischio cancerogeno  
Sulla base dei dati raccolti è stato possibile procedere alla mappatura delle attività 
lavorative comportanti l’utilizzazione delle sostanze e dei preparati 
cancerogeni/mutageni e, per ciascuno di essi, conoscere i quantitativi utilizzati, il 
numero di lavoratori esposti, il tipo di esposizione, il grado della stessa, le misure 
preventive e protettive applicate e il tipo dei dispositivi di protezione individuale 
utilizzati. 
I risultati e le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate nonché il 
programma delle azioni specifiche ritenute opportune a seguito del giudizio di 
esposizione per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sono 
contenuti nel Documento di valutazione del rischio. 

 
- Rischio da esposizione personale dei lavoratori al rumore 

Tale valutazione analizza l’esposizione al rumore dei lavoratori presso alcune aree 
dell’Istituto. Sono state prese in esame esclusivamente le mansioni per le quali si è 
individuata una problematica relativa all’agente fisico rumore. 

 
- Rischio da esposizione quotidiana personale dei lavoratori a vibrazioni 

L’aggiornamento di tale valutazione, dopo un anno dall’ultima emissione, si è reso 
necessario in quanto è stato previsto l’uso del carrello elevatore da parte di nuovi 
addetti esposti, quindi, al rischio da vibrazioni meccaniche. 

 
- Rischio di incendio 

È stata effettuata la verifica e l’aggiornamento della valutazione del rischio di 
incendio della nuova sede territoriale di Ancona. La verifica ha riguardato anche 
l’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti. 

 
REGISTRO DEGLI ESPOSTI A SOSTANZE CANCEROGENE / MUTAGENE 
Il “Registro di esposizione alle sostanze cancerogene/mutagene”, già istituito nel 2008, è 
stato aggiornato, ai sensi del D. L.gs 81/08, tenendo conto di ogni variazione intervenuta 
nell’impiego delle sostanze cancerogene, di ogni variazione dell’attività lavorativa 
comportante l’impiego delle sostanze cancerogene, di ogni nuovo lavoratore esposto e 
della cessazione dell’attività dei lavoratori esposti. Il registro, così aggiornato è stato 
trasmesso all’INAIL per via telematica, tramite il Sistema informativo nazionale per la 
prevenzione dei luoghi di lavoro (SINP) regolato dal Decreto del Ministro della salute del 12 
ottobre 2017, che reca le regole tecniche per il funzionamento di tale Sistema. 
 
PIANI DI EMERGENZA 
In seguito alla ristrutturazione della sede territoriale di Ancona, è stato realizzato il Piano di 
emergenza antincendio, primo soccorso e abbandono locali, al fine di individuare l’insieme 
delle misure straordinarie, procedure e azioni da attuare per fronteggiare e ridurre i danni 
derivanti da eventi pericolosi per la sicurezza dei lavoratori. 
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FORMAZIONE 
- È stato fornito il supporto all’ufficio formazione per l’organizzazione della 

formazione ai lavoratori nuovi assunti e a tutti coloro che non hanno potuto 
partecipare alle precedenti edizioni. 

- È stato ripetuto l’addestramento triennale obbligatorio per gli addetti alla squadra 
di primo soccorso dell’Istituto che non avevano partecipato alla precedente 
edizione del 2017. 

 
Il personale dell’UOPP ha partecipato ai corsi di formazione di seguito indicati, allineandosi 
ai criteri ECM. 

- Azioni Didattiche del progetto “Pietre Levigate”, organizzato dall’IZSUM, svoltosi a 
Perugia, presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il 4 e 5 aprile 2018. 

- Evento Formativo ECM “ELEMENTI DI CROSS CUTTING PER LA SECONDA SFIDA 
SOCIALE (MMA)”, organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia, presso la sede 
dell’Istituto stesso, il 12 aprile 2018. 

- Giornata conclusiva del Progetto “Pietre Levigate”, organizzato dall’IZSUM, svoltosi 
a Perugia, presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, il 19 luglio 2018. 

- Evento Formativo FAD, denominato “ARTROPODI VETTORI DI PATOGENI PER 
L’UOMO E GLI ANIMALI: ZANZARE”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, disponibile nel sito e-learning 
https://learning.izsvenezie.it dal 22/06/2018 al 21/06/2019. 

- XVIII Congresso Nazionale S.I.Di.L.V., organizzato dalla SOCIETÀ ITALIANA DI 
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO VETERINARIA, svoltosi a Perugia, presso l’Hotel 
Gio’, dal 7 al 9 novembre 2018. 

- Il sistema di Biosicurezza: dai principi di base alle modalità operative dei Laboratori 
dell’IZSUM, organizzato dall’IZSUM, svoltosi a Perugia presso la sede dell’IZSUM, il 
16 novembre 2018.  

- Evento Formativo Aziendale “Il ruolo del personale del comparto verso la nuova 
organizzazione: dai processi aziendali all’elaborazione dei manuali operativi”, 
svoltosi a Perugia, presso la facoltà di Medina Veterinaria, il 20 dicembre 2018. 

 
PROCEDURE DI SICUREZZA 
È stata effettuata la revisione generale della procedura di sicurezza “Movimentazione 
manuale dei carichi”, al fine di adeguarla al nuovo criterio di valutazione rappresentato 
dalla norma UNI 11228. 
Tale procedura è stata distribuita a tutto il personale mediante il sistema Qualità 
dell’Istituto. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
La sorveglianza sanitaria è stata rivolta a tutto il personale dipendente che rientra, ai sensi 
del D.L.gs. 81/08, nel protocollo sanitario indicato dal medico competente. Sono stati, 
pertanto, organizzati: 

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

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

- Accertamenti sanitari e visite mediche per verificare l’assenza di tossicodipendenza 
o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a 
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute 
di terzi (addetti ai carrelli elevatori); 
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- Video test per tutti i lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore a 
settimana; 

- Visite straordinarie, su richiesta dei lavoratori. 
 
È proseguito il monitoraggio per i lavoratori dell’Istituto che risultano esposti a ceppi di 
micobatteri. Pertanto, sulla base del Documento di valutazione dei rischi e del registro degli 
esposti agli agenti biologici, nei quali è riportata la presenza di agenti biologici di gruppo 3, 
quali il Mycobacterium bovis, un lavoratore è stato sottoposto ad intradermo-reazione 
secondo Mantoux, al fine di verificare il suo stato di salute e di esprimere, eventualmente, 
un nuovo giudizio formale, a cura del Medico Competente, sulla idoneità alla mansione 
specifica. 
 
Altre attività svolte nell’ambito della Sorveglianza sanitaria   
Sono state predisposte le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, 
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
ed inviate al Medico Competente per la trasmissione dei dati relativi all'anno 2017 ai servizi 
competenti per territorio. 
 
PARERI / COLLABORAZIONI CON ALTRE STRUTTURE 
Di seguito, i pareri e le collaborazioni più rilevanti: 
 

- Parere scritto in seguito ad una segnalazione pervenuta dalla sede territoriale di 
Fermo riguardo ad una criticità riscontrata durante una simulazione di emergenza. 

- Parere scritto in seguito ad una richiesta da parte di un laboratorio della struttura 
“Igiene delle Produzioni” riguardo alla manutenzione dei lavaocchi e delle docce di 
emergenza. 

- Collaborazione con la struttura “Diagnostica specialistica” per un problema 
attinente alla biosicurezza.  

 
ATTIVITÀ PREVISTE QUALI PROGETTI OBIETTIVI 

- È stata redatta la procedura “Gestione dei “near miss”, ovvero dei quasi incidenti. 
Tale procedura descrive le modalità per gestire casi di situazioni critiche che 
avrebbero potuto comportare incidenti, danni, ecc. 

- È stato elaborato un opuscolo informativo che gli addetti alla portineria/centralino 
delle varie sedi dell’Istituto dovranno consegnare ai visitatori. Tale opuscolo 
contiene una breve descrizione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nonché alcuni 
riferimenti alla gestione delle possibili emergenze. 

- Nell’ambito dell’obiettivo “Efficientamento dei processi analitici e organizzativi” è 
stata predisposta la relazione generale sulle attività svolte ed elaborati i flussi 
operativi al servizio interno ed esterno di competenza. 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. allegati 3 e 4 al presente piano. 
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U. O. PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO 

 

Controllo di Gestione, coordinamento e controllo 
L’Unità Operativa Programmazione Coordinamento e Controllo (UOPCC) progetta e 
sviluppa strumenti per la programmazione, il monitoraggio ed il controllo utili a supportare 
la Direzione e i responsabili delle strutture organizzative dell’Istituto al fine di verificare 
l’efficacia e l’efficienza delle relative attività. 
Le principali funzioni sono quelle relative alla gestione della contabilità analitica per centri 
di responsabilità e centri di costo, nonché l’analisi degli scostamenti tra budget assegnati e 
spese effettuate.  
L’UOPCC supporta la Direzione nella fase di negoziazione degli obiettivi e, più in generale, 
segue l’intero ciclo delle performance e collabora con il Nucleo di Valutazione al fine di 
fornire il giusto supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.  
Supporta, altresì, la segreteria generale nella redazione del piano delle attività e del piano 
consuntivo delle attività dell’Istituto. 
Nel corso del 2018, l’UOPCC, ha continuato a dare sostegno al processo di 
reingegnerizzazione dell’IZSUM collaborando con la società di formazione BIP e con la 
scuola umbra di amministrazione pubblica al regolare svolgimento del progetto formativo 
ECM a supporto del processo di riorganizzazione dell’Ente. Il progetto formativo, rivolto a 
tutti i dirigenti dell’IZSUM, si è svolto nei primi 5 mesi del 2018 per un totale di 224 ore e 8 
workshop. 
Nel corso dell’anno, è entrato nel vivo il progetto “percorsi di miglioramento e valutazione 
della performance negli Istituti Zooprofilattici Sperimentale” coordinato dal laboratorio 
management e sanità (MES) con la partecipazione dell’IZS Lazio e Toscana, l’IZS Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta e dell’IZSUM. Il progetto in questo primo anno di attività si è 
focalizzato nell’analisi e nella condivisione degli strumenti, in particolare sono state 
individuate 6 aree tematiche alle quali corrispondono 6 gruppi di lavoro. L’UOPCC ha 
fornito supporto ai gruppi di lavoro attraverso report informativi dedicati nonché ha 
partecipato alle attività del gruppo “Servizi di supporto amministrativo”. 
Nel 2018, il progetto di implementazione di un sistema di gestione del COSTING delle 
attività di analisi e dei prodotti per la revisione del tariffario dell’Ente, iniziato nel 2017, al 
quale questa Unità ha contribuito alla stesura delle linee guida per la valorizzazione delle 
attività analitiche e dei prodotti, si è conclusa con l’individuazione e l’acquisizione di un 
software in grado di soddisfare tali esigenze. L’implementazione operativa dell’applicativo 
entrerà nel vivo nel corso del 2019. 
L’adesione al XIII Forum Risk Management in Sanità, promosso dalla Fondazione Sicurezza 
in Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità che si è tenuto a Firenze dal 27 novembre al 30 
novembre 2018, è stata curata anche da questa Unità, la quale assieme alle delegazioni 
degli altri II.ZZ.SS. partecipanti ha progettato un restyling dello spazio espositivo dedicato al 
fine di favorire la divulgazione scientifica e le attività Istituzionali che gli Istituti compiono 
sull’intero territorio nazionale. 
L’attività di formazione ed aggiornamento si è concretizzata nella partecipazione ai seguenti 
momenti formativi: 

• “le competenze dei componenti degli OIV: le funzioni di chi opera nelle strutture 
tecniche permanenti degli Enti Pubblici”, Montevarchi (AR) 7 e 8 giugno 2018; 

• “laboratorio di benchmarking tra sistemi sanitari regionali Franco Tomassoni VIII 
edizione laboratorio di benchmarking sulla spesa sanitaria”, Perugia dal 9 al 11 
novembre 2018; 

• “Il ciclo della performance e le sue nuove frontiere”, Perugia 4 e 5 dicembre 2018; 
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• “Trasparenza ed anticorruzione tra protezione civile e ricostruzione”, Spoleto 14 
dicembre 2018. 

Attività di supporto al RPCT attività 2018 
La UOPCC, nel corso dell’anno, ha supportato il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza negli adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in 
particolare: 

- gennaio 2018, predisposizione, stesura e pubblicazione della Relazione Annuale 
sull’attività anticorruzione 2017; 

- aggiornamento del PTPC 2016-2018. 

 

  



156 
 

UFFICIO GESTIONE RICERCHE E PROGETTI SPECIALI 
 
Nel merito delle attività svolte, di seguito si elencano gli elementi più significativi riferibili 
all’anno 2018. 
 
Relativamente alla funzione Gestione Ricerche, per la quale sono allegate di seguito alcune 
tabelle riassuntive di tutte le ricerche in corso, nell’anno 2018 si è provveduto a far 
approvare le ricerche correnti finanziate 2018, procedendo: 

- alla raccolta e successiva trasmissione al Ministero della Salute di tutte le 
informazioni riguardanti la parametrazione delle somme attribuibili all’Istituto 
secondo i nuovi criteri di valutazione adottati dalla Commissione Nazionale per la 
Ricerca Sanitaria; 

- alla predisposizione delle 45 delibere riguardanti i progetti di ricerca approvati ed 
avviati nel corso del 2018; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione del finanziamento della Ricerca Corrente degli II.ZZ.SS. per l’anno 
2018; 

- alla raccolta, impaginazione, catalogazione e trasmissione al Ministero della Salute 
dei 12 progetti di Ricerca Corrente predisposti per l’anno 2018; 

- alla raccolta, impaginazione, catalogazione e trasmissione al Ministero della Salute 
del Progetto strategico ricerca corrente predisposto per l’anno 2018; 

- alla raccolta e trasmissione al suddetto Ministero di tutta la documentazione 
integrativa riguardante progetti degli anni precedenti (richieste di proroga per la 
trasmissione delle relazioni intermedie e finali, raccordo con gli altri Enti scientifici 
partner di ricerche per le quali l’Istituto è capofila attinente gli aspetti 
convenzionali, operativi e finanziari) 2015 (8 progetti di Ricerca Corrente); 

- alla predisposizione degli accordi di collaborazione con i Partner; 
- alla revisione e trasmissione delle relazioni intermedie riguardanti i progetti di 

Ricerca Corrente anno 2016 e 2017; 
- alla predisposizione e relativa liquidazione della quota di acconto/saldo per la 

partecipazione in qualità di partner alle ricerche correnti/finalizzate erogate dal 
Ministero nell’anno 2018; 

- alla raccolta delle documentazioni, sia di natura scientifica che finanziaria, loro 
catalogazione e trasmissione alla Unione Europea relativamente a n. 1 progetto 
comunitario approvato; 

- alla rendicontazione trimestrale di tutte le spese sostenute in qualità di partner del 
Progetto L IFE  U-SAVERED S -  MANAGEMENT OF GREY SQUIRREL IN UMBRIA: 
CONSERVATION OF RED SQUIRREL AND PREVENTING LOSS OF BIODIVERSITY IN 
APENNINES” - L IFE13  BIO/ IT/ 00 02 04  capo f i la  l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA;  

- alla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute in qualità di partner del 
Progetto L IFE  U-SAVERED S -  MANAGEMENT OF GREY SQUIRREL IN UMBRIA: 
CONSERVATION OF RED SQUIRREL AND PREVENTING LOSS OF BIODIVERSITY IN 
APENNINES” - L IFE13  BIO/ IT/ 00 02 04  capo f i la  l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA;  

- alla rendicontazione trimestrale di tutte le spese sostenute in qualità di partner del 
progetto CCM “Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e 
implementazione pilota di strumenti di supporto operativo” capofila Regione Emilia 
Romagna;  
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- alla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute in qualità di capofila CCM 
“Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione 
pilota di strumenti di supporto operativo” capofila Regione Emilia Romagna. 

 
Nel corso del 2018 sono state evase tutte le richieste di iscrizione, partecipazione a Corsi, 
Convegni, ecc. autorizzati dal Direttore Generale e monitorato costantemente le spese 
sostenute al fine della verifica del budget della ricerca assegnato ai singoli responsabili 
scientifici, provvedendo: 

- alla raccolta di n. 83 proposte di partecipazioni a Corsi, Convegni, ecc.; 
- alla predisposizione delle delibere riguardanti la partecipazione a Corsi e Convegni 

del personale dell’Istituto finanziato dai progetti di ricerca (n. 9); 
- all’immissione e relativa liquidazione delle relative fatture. 

 
Ricerche seguite nel corso dell’anno 2018 

RICERCA 

Anno Corrente 
Capofila 

Corrente 
Partner 

Programmi 
Regione 

Sviluppo 
Rurale 

Regione 
Progetti 
Speciali 

Finalizzata 
Capofila 

Finalizzata 
Partner U.E. 

Progetti 
Propri Totale 

2013 - - - - - 1 - 1 - 2 

2014 14 8 - - - - - 1 - 23 

2015 11 4 - - - 1 1 - - 17 

2016 10 4 - - - - - - - 14 

2017 10 6   5 - - 1 - 22 

2018 12 2 16 5 3 - - 1 8 47 

Totale 57 24 16 5 8 2 1 4 8 125 
 

Relativamente alle azioni promosse per la semplificazione e la razionalizzazione dei 

provvedimenti amministrativi e la diminuzione dei tempi di definizione, per quanto concerne 
la funzione Gestione Ricerche, si è provveduto: 

- alla catalogazione e diffusione ai ricercatori dell’Istituto di tutte le note 
informative giunte dal Ministero della Salute relative alle procedure riguardanti 
la predisposizione dei progetti di Ricerca, sia Corrente che Finalizzata; 

- al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione degli abstract, da 
presentare alla Comitato scientifico per la gestione delle proposte di ricerca 

all’interno dell’Istituto, dei progetti di Ricerca Corrente per l’anno 2018 (n. 15); 
- al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei 

progetti di Ricerca Corrente presentati per l’anno 2018 (n. 12); 
- al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica del 

progetto strategico di ricerca corrente presentato per l’anno 2018 (n. 1); 
- al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei 

progetti di Ricerca Corrente in qualità di partner presentati per l’anno 2018 (n. 
2); 

- al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei 
progetti di ricerca finalizzati dei Centri di Referenza Nazionali per l’anno 2017 (n. 
3); 

- al raccordo con i ricercatori al fine della predisposizione e verifica del progetto di 
ricerca CCM “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: 
razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi 
per la pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario per l’anno 
2014/2015 “; 
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- alla predisposizione e verifica del progetto di ricerca CCM “Prevenzione delle 
malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di 
strumenti di supporto operativo” per l’anno 2015/2017 “; 

- alla predisposizione ed invio degli Accordi con le Unità Operative partner dei 
progetti di Ricerca Corrente avviati nell'anno 2018; 

- alla predisposizione, in raccordo con i Responsabili Scientifici degli stessi, della 
parte economica dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute e 
dall'Unione Europea; 

- al monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca Corrente attivi nel corso dell’anno 
2018 (Ministero e propri 89); 

- al monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca Finalizzata attivi nel corso 
dell’anno 2018 (ministero 3); 

- al monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca Comunitaria attivi nel corso 
dell’anno 2018 (4). 

 
Relativamente alla funzione Progetti Speciali si è provveduto: 

- alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti 
riguardanti il progetto per il potenziamento delle attività del Centro di Referenza 
Nazionale per lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus “Strategie di 
sorveglianza delle Pesti Suine nel territorio nazionale e analisi delle criticità 
legate alla persistenza del virus della Peste Suina Africana in Sardegna per il 
miglioramento della preparedness della capacità di reazione del sistema di 
allerta “; 

- alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti 
riguardanti il progetto per il potenziamento delle attività del Centro di Referenza 
Nazionale per lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus “Valutazione 
del rischio sanitario, con particolare riferimento alla Peste Suina Africana, nel 
contesto degli allevamenti suinicoli della Repubblica di Macedonia, sulla base 
dell’implementazione delle misure di biosicurezza e di benessere animale “; 

- alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti 
riguardanti il progetto “Diffusione della resistenza agli antibiotici carbapenimici: 
Ricerca di Serbatoi ambientali” bando Cariverona 2017 – Area scienza della Vita; 

- alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti 
riguardanti il progetto della Regione Umbria per l’istituzione del Centro 
Regionale Integrato per la RIcerca Biomedica e dei Servizi Sanitari e per la 
Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) del Servizio Sanitario della Regione 
Umbria (CRIVAT - Umbria)”; 

- alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti 
riguardanti il progetto della Regione Umbria per la realizzazione di un piano di 
controllo nell’ambito dell’intervento di pesca, stoccaggio, conservazione e 
smaltimento della specie “carassius auratus” (carassio) misura 44 paragrafo 6 
lett. a) del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) – 
programma operativo 2014/2020; 

- alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti 
riguardanti il progetto della Regione Umbria per la realizzazione di un Piano di 
contrasto dell’Antimicrobicoresistenza.  

- al monitoraggio dei progetti speciali anno 2018 (13); 
- al monitoraggio dei programmi della Regione Umbria anno 2018 (8); 
- al monitoraggio dei programmi della Regione Marche anno 2018 (8); 
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- alla raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 
ottobre 1999, della relazione a consuntivo, anno 2018, del Centro di Referenza 
Nazionale per lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie dei ruminanti; 

- alla raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 
ottobre 1999, del preventivo delle attività per l’anno 2019 del Centro di Referenza 
Nazionale per lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie dei ruminanti; 

- alla raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 
ottobre 1999, della relazione a consuntivo, anno 2018, del Centro di Referenza 
Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi; 

- alla raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 
ottobre 1999, del preventivo delle attività per l’anno 2019 del Centro di Referenza 
Nazionale per il Controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi; 

- alla raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 
ottobre 1999, della relazione a consuntivo, anno 2018, del Centro di Referenza 
Nazionale per lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus; 

- alla raccolta e trasmissione, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 1999, del 
preventivo delle attività per l’anno 2019 del Centro di Referenza Nazionale per lo 
studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus; 

- alla raccolta e trasmissione, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 1999, della 
relazione a consuntivo, anno 2018, del Centro di Referenza Nazionale per la 
Rinotracheite infettiva del bovino (IBR). 

- alla raccolta e trasmissione, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 1999, del 
preventivo delle attività per l’anno 2019, del Centro di Referenza Nazionale per la 
Rinotracheite infettiva del bovino (IBR). 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale per 
lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie dei ruminanti per l’anno 2017; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale per 
lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie dei ruminanti per l’anno 2018; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale 
Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi 
vivi per l’anno 2017; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale per 
Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi 
vivi per l’anno 2018; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale per 
lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus per l’anno 2017; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale per 
Referenza Nazionale per lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus 2018; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale per 
la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) per l’anno 2017; 

- alla compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la 
determinazione dell’eventuale finanziamento del Centro di Referenza Nazionale per 
la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) 2018; 
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Per quanto concerne l’attivazione di iniziative mirate al conseguimento di più elevati livelli 

di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali, si è provveduto: 
- al necessario raccordo con i referenti del Ministero della Salute per verificare 

l’attuazione degli impegni contrattuali e collaborare nella soluzione di problemi 
insorti nel corso dell’anno; 

- al necessario raccordo con l’UOAP ai fini dell’assegnazione del personale borsista 
alle articolazioni organizzative responsabili di progetti di ricerca (Corrente, 
Finalizzata e Comunitaria), acquisendo le relazioni periodiche dei responsabili 
scientifici sulla effettiva partecipazione dei suddetti borsisti alle attività di ricerca ed 
alle attività di partecipazione esterna e/o formazione svolte ai fini della verifica 
della congruità rispetto alle indicazioni previste nei singoli progetti di ricerca; 

- al necessario raccordo con i Settori STPG11, UAB e UOGEF per monitorare 
l’andamento della spesa dei singoli progetti di ricerca, sia relativamente agli 
acquisti in conto capitale che ai materiali di consumo, nonché per trasmettere ogni 
informazione necessaria alla stesura del bilancio ed alle successive variazioni; 

 

 

RICERCA CORRENTE ANNO 2014 

 
N. 

 Titolo ricerca Responsabile Scadenza 

RC0012014 

Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente Prototheca spp. in 
bovine da latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e caratterizzazione 
molecolare Giovanni Filippini 27.09.2017 

RC0022014 
Sviluppo di un metodo per la determinazione di aminoglicosidi nel muscolo e nel 
latte Roberta Galarini 27.09.2017 

RC0032014 
Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera suinicola ed 
avicola Chiara Magistrali 27.05.2018 

RC0042014 
Valutazione dell’antimicoticoresistenza in miceti di interesse medico e veterinario 
isolati in Umbria Francesco Agnetti 27.09.2017 

RC0052014 
Futuri POPs della convenzione di Stoccolma. Esabromociclododecani (HBCDDs): 
sviluppo di un metodo multi-residuo ed indagine tossicologica  Arianna Piersanti 27.09.2017 

RC0062014 
Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. costruzione di un sistema 
informativo per la gestione dell’emergenza Mario Latini 27.09.2017 

RC0072014 
Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a punto di un 
metodo di conferma biomolecolare 

Nacer 
Haouet 27.09.2017 

RC0082014 
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 27.03.2018 

RC0092014 
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 27.05.2018 

RC0102014 Caratterizzazione molecolare degli stipiti BLV isolati in Italia Francesco Feliziani 27.09.2017 

RC0112014 

Indagine epidemiologica sulla diffusione del virus dell’influenza suina negli 
allevamenti umbri: identificazione dei sottotipi circolanti, caratterizzazione 
genetica e valutazione dei livelli di biosicurezza aziendali come efficace strumento 
per l’analisi del rischio Silva Costarelli 27.09.2017 

RC0122014 

Valutazione del benessere animale in popolazioni animali confinate: studio pilota 
per la costruzione di un modello per la valutazione dello stato di benessere in una 
popolazione di cani residente in canili Livia Moscati 27.09.2017 

RC0132014 
Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di malattia a trasmissione 
alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera Stefania Scuota 27.05.2018 

RC0142014 
Innovazione nella diagnostica di laboratorio dalla ricerca allo sviluppo di soluzioni 
diagnostiche Massimo Biagetti 27.09.2017 
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RICERCHE ATTIVE NEL CORSO DELL’ANNO 2018 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICERCA CORRENTE ANNO 2015 

 
N. Titolo ricerca Responsabile 

 
Scadenza 

 
 

RC0012015 

Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma diagnostica per il Registro 
Tumori Animali dell’Umbria 

Elisabetta 
Manuali 2.10.2018 

 
 

RC0022015 

Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: metodi multiclasse 
2.0 Roberta Galarini 2.10.2018 

 
 

RC0032015 

Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatidae) nei 
pesci lacustri Francesco Agnetti 2.10.2018 

RC0042015 Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito Massimo Biagetti 2.10.2018 
 
 
 

RC0052015 

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 2.06.2019 

 
 

RC0062015 

Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti 
patogeni in filiere produttive tipiche del territorio Silvana Farneti 2.10.2018 

 
 
 

RC0072015 

Verso un contenimento della antibiotico-resistenza: un approccio integrato per 
decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione. Giovanni Pezzotti 2.06.2019 

 
 
 
 

RC0082015 

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 2.10.2018 

 
 

RC0092015 Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del rischio. Mario Latini 2.04.2019 
 
 
 

RC0102015 

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 2.04.2019 

 
 

RC0112015 

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 2.06.2019 
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RICERCA CORRENTE ANNO 2016 

 
N. Titolo ricerca Responsabile 

 
Scadenza 

RC0012016 
Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi immunizzanti  
potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale. 

Antonio De 
Giuseppe 31.08.2019 

RC0022016 
Gli animali selvatici indicatori della salute umana e ambientale: un approccio one 
health. Elisabetta Manuali 31.08.2019 

RC0032016 
Indagine sulla presenza e diffusione di un nuovo Pestivirus atipico (APPV) negli 
allevamenti suini e valutazione dell’impatto clinico e diagnostico. Monica Giammarioli 31.08.2019 

RC0042016 
 
Sviluppo di strategie per la riduzione dell’impiego di antibiotici in acquacoltura. Giulio Severi 31.08.2019 

RC0052016 
Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei molluschi 
bivalvi vivi economicamente sostenibile. Mario Latini 31.08.2019 

RC0062016 
Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di origine umana, 
animale ed ambientale. Anna Duranti 31.08.2019 

RC0072016 
Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: livelli e pattern di contaminazione 
nei mitili, caratterizzazione biochimica/ /biomolecolare e ruolo dei vibrioni simbionti. Simone Bacchiocchi 31.08.2019 

RC0082016 
Messa a punto e validazione di nuovi metodi per la determinazione di micotossine 
emergenti in alimenti e mangimi di origine vegetale.  Ivan Pecorelli 31.08.2019 

RC0092016 

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 31.08.2019 

RC0102016 

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 31.08.2019 
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RICERCA CORRENTE ANNO 2017 

Codice 
ricerca 

Titolo ricerca Respons. Scadenza 

RC0012017 

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 Giulio Severi 30.11.2019 

RC0022017 

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. Donatella Ottaviani 30.11.2019 

RC0032017 
Antielmintico-resistenza e applicazione di metodiche alternative mediante approccio 
in vitro e in vivo Paola Papa 30.11.2019 

RC0042017 
Generazione di un virus della diarrea virale bovina (BVDV) chimerico contenente la 
glicoproteina E

rns
 di pestivirus eterologhi 

Antonio De 
Giuseppe 30.11.2019 

RC0052017 
Studio della dinamica dell’immunità materna indotta dalla vaccinazione con diversi 
prodotti marker nei confronti della rinotracheite infettiva del bovino (IBR) nel vitello Stefano Petrini 30.11.2019 

RC0062017 
La valutazione dei Biofilm negli impianti di produzione degli alimenti di origine 
animale: un utile strumento per migliorare i piani HACCP aziendali. Stefano Fisichella 30.11.2019 

RC0072017 

Il legame tra allergia alimentare e il territorio: evoluzione epidemiologica del 
problema, variazione del potere antigenico dell’alimento e strumenti analitici di 
valutazione M. Serena Altissimi 30.11.2019 

RC0082017 

Emergenze non epidemiche: Individuazione di indicatori di attribuzione per le 
soluzioni emergenziali e per la valutazione degli aspetti sanitari e del benessere negli 
allevamenti umbri colpiti dal sisma Gina Biasini 30.11.2019 

RC0092017 

I molluschi bivalvi vivi (MBV) come sentinelle della salute. Sviluppo di un modello 
decisionale per lo studio dell’origine dei batteri con antibiotico resistenza isolati dai 
MBV. Mario Latini 30.11.2019 

RC0102017 
Studio dell’associazione dei polimorfismi (SNP) dei Toll Like Receptor (TLR) con lo 
stato di infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei bovini Piera Mazzone 30.11.2019 
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RICERCA CORRENTE ANNO 2018 

Codice 
ricerca 

Titolo ricerca Respons. Scadenza 

RC0012018 
Studio della Salmonella Infantis fenotipo ESBL e sviluppo di un presidio 
immunizzante. Gianni Perugini 14.12.2020 

RC0022018 
Espressione in sistema eterologo e caratterizzazione delle proteine ricombinanti 
VP72 e/o VP32 del virus della Peste Suina Africana. Gian Mario De Mia 14.12.2020 

RC0032018 Antibiotico resistenza nell’ambiente circostante un allevamento: la scatola nera. Roberta Galarini 14.12.2020 

RC0042018 
Studio della latenza virale di diversi vaccini marker vivi attenuati nei confronti della 
Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR). Stefano Petrini 14.12.2020 

RC0052018 
Studio di marcatori molecolari per la valutazione della resistenza/suscettibilità 
all’infezione da lentivirus nei piccoli ruminanti (SRLV). Francesco Feliziani 14.12.2020 

RC0062018 
Studio delle correlazioni tra presenza di microplastiche e contaminanti organici ed 
inorganici in mitili e pesci d’acqua dolce. Arianna Piersanti 14.12.2020 

RC0072018 
Studio del fenomeno di antibiotico resistenza di streptococchi e stafilococchi di 
origine animale e umana a carattere zoonosico. Marta Paniccià 14.12.2020 

RC0082018 
Modulazione del microbiota enterico e dell'antibiotico resistenza nel pollo da carne: 
l'effetto dei probiotici. Livia Moscati 14.12.2020 

RC0092018 
On-farm biosecurity: nuove strategie di prevenzione della cross contamination dei 
principali patogeni dei piccoli ruminanti. Nicoletta D'Avino 14.12.2020 

RC0102018 
Infezioni zoonosiche virali trasmesse con gli alimenti: diffusione di norovirus, hev e 
hav nei prodotti di origine animale rte e nei vegetali di IV gamma. Giuliana Blasi 14.12.2020 

RC0112018 
Studio sulla diffusione delle Aspergillosi invasive umane ed animali in territorio 
umbro. Francesco Agnetti 14.12.2020 

RC0122018 

Valutazione della prevalenza di Clostridium difficile sulle carcasse suine e lungo la 
filiera dei salumi nel territorio umbro-marchigiano attraverso lo sviluppo di metodi 
rapidi per la rilevazione. Stefania Scuota 14.12.2020 
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Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2014 
 

Istituto capofila Titolo Progetto Responsabile 
Scientifico U. O. 

IZS SA 01/14 Studio delle varianti genetiche che regolano l’infezione da lentivirus negli ovini di razza sarda. Francesco Feliziani 
 
IZS SI 07/14 

 Virus epiteliotropi e infezioni da papillomavirus: diagnostica biomolecolare e produzione di 
vaccini. Monica Cagiola 

IZS VE 01/14 

Presenza di BVD tipo 3 nella popolazione bovina dell’Italia Nord-orientale: diffusione, impatto 
clinico, patogenesi in vacche gravide e caratterizzazione dei ceppi. Monica Giammarioli 

IZS SA 03/14 

Studio della diversità genetica di isolati sardi di ASFV attraverso l’impiego della tecnologia Next 
Generation Sequencing . Monica Giammarioli 

IZS VE 14/14 

Controllo dell’infezione da Lentivirus nelle capre della provincia di Bolzano: valutazione delle 
prove ELISA disponibili a livello sia di laboratorio che di campo e sua ricaduta sulla gestione 
sierologica del piano. Monica Giammarioli 

 
IZS SA 08/14 Stima della prevalenza dell’echinococcosi cistica negli ovini in Italia Carmen Maresca 

IZS PLV 12/14 

The new Italian job: the Oyster affaire. Una grande opportunità imprenditoriale da gestire tra la 
sicurezza alimentare e il culto gastronomico. Mario Latini 

IZS LER 10/14 Assessment of stability of antibiotic residues in incurred meat samples during frozen storage. Laura Fioroni 
 
 

Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2015 
 

Istituto capofila Titolo Progetto 
Responsabile 

Scientifico U. O. 

IZS LER 19/2015 

Pestivirus emergenti in ruminanti domestici e selvatici: studi epidemiologici e di protezione 
vaccinale per BVD mediante utilizzo di vaccini vivi o spenti Stefano Petrini 

 
IZS LER 01/ 2015  Studio eco-epidemiologico del virus della Malattia di Aujeszky nei cinghiali in Italia Marta Paniccià 

 
IZS SA 02/2015 

 Studio dell’interazione del virus della Peste Suina Africana con interferoni di tipo alfa e cellule 
dendritiche di suino Francesco Feliziani 

 
IZS ME 01/2015 

 Impiego del Mytilus Galloprovincialis trapiantato da impianti di mitilocoltura ad aree ad alto 
impatto ambientale per lo studio della contaminazione da inquinanti organici persistenti e da 
agenti virali, batterici e protozoari e loro possibili correlazioni Mario Latini 

 
 

Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2016 

 

Istituto capofila Titolo Progetto 
Responsabile 

Scientifico U. O. 

IZS SA 001/16 RC 

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 

IZS VE 003/16 RC 

Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti a trattamenti illeciti: 
corticosteroidi e β-agonisti. Roberta Galarini 

IZS SA 007/16 RC Peste Suina Africana: nuovi assetti patogenetici, diagnostici, immunologici e formativi. Monica Giammarioli 

IZS LER 18/16 RC 

Indagine nazionale sulla temperatura dei frigoriferi domestici in Italia: l'importanza di definire 
condizioni di conservazione in ambito domestico realistiche ed aggiornate finalizzate ad una 
corretta valutazione della shelf life degli alimenti Ready to eat.(comunicazione pervenuta in 
data 6 settembre 2017) Andrea Valiani 
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Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2017 
 

Istituto capofila Titolo Progetto 
Responsabile 

Scientifico U. O. 

IZS ME 04/17 RC 

Utilizzo del vaccino IBR marker nel bufalo finalizzato al controllo delle infezioni da Bovine 
Herpesvirus 1 (BoHV-1) Stefano Petrini  

IZS VE 01/17 RC 

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 

IZS PLV 09/17RC 

Controllo di malattie infettive nella capra con selezione genetica assistita da marcatori: dalla 
teoria alla pratica Francesco Feliziani 

IZS VE 06/17 RC 

Fattori di rischio legati al alpine multispecies farming system nella lotta alla CAEV in provincia 
di Bolzano  

Monica 
Giammarioli 

IZS PLV 02/17RC 

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 

IZS PLV 02/17RC 

Progetto pilota per un piano di sorveglianza nazionale per i trattamenti illeciti basato sul 
rischio Roberta Galarini 

 
 

 Ricerca corrente partner Istituti Zooprofilattici - anno 2018 
 

Istituto capofila Titolo Progetto 
Responsabile 

Scientifico U. O. 

IZS LT 06/18 RC 

Yersinia enterocolitica approccio One-Health: indagine sulle fonti di trasmissione all’uomo a 
partire da isolati pervenuti dal territorio nazionale Silvana Farneti 

IZS VE 01/18 RC 

Rischio chimico nei molluschi: un approccio multidisciplinare per valutare la presenza di 
contaminanti emergenti e proteggere il consumatore Mario Latini 

 
 

Programmi Regioni Umbria - anno 2018 
 

Codice 
ricerca 

Titolo ricerca Respons. scadenza 

PAU012018 
Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e nei 
vegetali della conca Ternana 

 Giampiero 
Scortichini 31.12.2018 

PAU22018 
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. 
RISCHIO BIOLOGICO – ZOONOSI;   Andrea Valiani 31.12.2018 

PAU32018 
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. 
RISCHIO CHIMICO – ADDITIVI ALIMENTARI; RISCHIO CHIMICO –MICOTOSSINE.  Andrea Valiani 31.12.2018 

PAU42018 
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici: 
RISCHIO CHIMICO –MICOTOSSINE.  Andrea Valiani 31.12.2018 

PAU052018 
Monitoraggio del consumo di farmaci veterinari e valutazione di eventuali impatti 
ambientali e sanitari. 

Marinella 
Capuccella 31.12.2018 

PAU062018 Registro tumori animale Umbria e cause di morte. Carmen Maresca 31.12.2018 

PAU072018 
Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli animali 
selvatici. Livia Moscati 31.12.2018 
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Programmi Regioni Marche - anno 2018 
 

Codice 
ricerca 

Titolo ricerca Respons. scadenza 

PAM012018 
"Trace ElementFingerprinting (TEF)" - studio di uno strumento per la classificazione 
delle aree di allevamento di Mythilusgalloprovincialis nella regione Marche.   Piersanti 31.12.2018 

PAM022018 
Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della 
sorveglianza. 

Duranti 
Petruzzelli 31.12.2018 

PAM032018 
Monitoraggio e gestione dei flussi annuali LEA e DIVO della Regione Marche. 
supporto allo sviluppo integrato del SIVA-SIGLA Barchiesi 31.12.2018 

PAM042018 
Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e dell’organizzazione del 
controllo ufficiale Tonucci 31.12.2018 

PAM052018 
Monitoraggio del consumo dei farmaci veterinari e valutazione di eventuali impatti 
ambientali e sanitari. 

Capuccella 
Perugini 31.12.2018 

PAM062018 Registro tumori animali Marche Manuali 31.12.2018 

PAM072018 
Attuazione di Piani di sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali selvatici. 
IA,PSEUDOPESTE, WND, TUBERCOLOSI Gavaudan 31.12.2018 

PAUM12018 

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 

31.12.2018 

PAUM22018 
Piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni 
Marche ed Umbria Gavaudan 31.12.2018 

 
Ricerca Finalizzata – anno 2013 

 

 
N. Titolo ricerca Responsabile scadenza 

RF0012013 
BIOLOGICAL APPROACH TO DECONTAMINATION OF BIVALVE MOLLUSCS FROM 
V.PARAHAEMOLYTICUS AND SALMONELLA BY BACTERIOVORAX SPECIES  Donatella Ottaviani 30.06.2019 

 

Ricerca Finalizzata – anno 2016 
 

 
N. Titolo ricerca Responsabile scadenza 

RF0012016 

GR-2016-02363211 - 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 for 
the human health (EMMEBIO) Arianna Piersanti 26.11.2021 

 
 

Ricerca Finalizzata CCM - anno 2015 

 

 
N. Titolo ricerca Responsabile scadenza 

CCM012015 

Progetto CCM Regione Emilia Romagna “Prevenzione delle malattie a 
trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di 
supporto operativo” . Stefano Gavaudan 21.07.2017 
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Ricerca Finalizzata UE Eranet - anno 2013 

 

Titolo Responsabile scadenza 

Development and assessment of alternative animal-friendly housing systems for rabbit does with kits 
and growing rabbits - ERAnet ANIHWA 2013 Livia Moscati 30.07.2017 

 
 

Ricerca Finalizzata UE Eranet - anno 2017 
 

Titolo Responsabile scadenza 

Wool fuels the resilience and competitiveness of sheep farming in european marginal lands - ERA-Net 
SusAn 2016 

Giovanni Filippini 
Chiara Magistrali 31.10.2020 

 
 

Ricerca Finalizzata UE EFSA - anno 2018 
 

Titolo Responsabile scadenza 

AMR in Seafood as common ground for Knowledge exchange and risk assessment: ASK Francesca  31.12.2019 

 
 

Ricerca Finalizzata UE LIFE - anno 2014 

 

Titolo Responsabile scadenza 

“L I F E  U - S A V E R E D S  -  Management of Grey Squirrel in Umbria: Conservation of Red Squirrel And 
Preventing Loss of Biodiversity In Apennines” - L I F E 1 3  B I O / I T / 0 0 0 2 0 4  Silvia Crotti 01.10.2018 

 
 

Progetti Propri - anno 2017 

 

Titolo ricerca Responsabile scadenza 

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 30.03.2019 

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 30.03.2019 

Progetto di riorganizzazione dello stabulario utilizzato per finalità sperimentali di cui al decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 26 De Mia 30.06.2018 

Ricerca e approfondimenti sulle principali specie di micoplasmi presenti negli allevamenti ovini 
(OviMYCO). Crotti 30.07.2018 

Valutazione dell’impatto di nuovi sistemi di allevamento dei broiler sulla prevalenza di batteri 
antibiotico-resistenti al macello Magistrali 31.12.2018 

Messa a punto di metodi analitici quantitativi per la ricerca di lipidi e vitamine liposolubili in matrici 
biologiche Galarini 31.12.2018 

“One Health initiative” – Valutazione del possibile impatto ambientale degli antibiotici utilizzati in 
zootecnia nella Regione Umbria Capuccella 31.12.2018 

Implementazione del servizio di assistenza diagnostica sul territorio delle Regioni Umbria e Marche Papa 31.12.2018 
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Progetti Speciali - anno 2017 

 

Titolo ricerca Responsabile scadenza 

 
Tipicità delle produzioni locali: l’oca in vigna.” Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Chiara Magistrali 30.04.2018 

 
Progetto "Indagine e controllo degli impegni per il benessere animale in relazione all'attuazione della 
misura 14 del PSR dell'Umbria 2017/2020. Giovanni Pezzotti 31.10.2020 

 
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 31.05.2018 

 
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 31.12.2018 

La ricetta elettronica veterinaria Raffaello Morgante 30.06.2020 

 
 

Progetti Speciali - anno 2018 

 

Titolo ricerca Responsabile scadenza 

 
“Diffusione della resistenza agli antibiotici carbapenimici: Ricerca di Serbatoi  
ambientali” bando Cariverona 2017 – Area scienza della Vita Francesca Leoni 31.12.2019 

 
Regione Umbria Progetto per l’istituzione del Centro Regionale Integrato per la RIcerca Biomedica e 
dei Servizi Sanitari e per la Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) del Servizio Sanitario della 
Regione Umbria (CRIVAT - Umbria) Giovanni Pezzotti 31.10.2020 

 
Regione Umbria Progetto per la Realizzazione di un piano di controllo nell’ambito dell’intervento di 
pesca, stoccaggio, conservazione e smaltimento della specie “carassius auratus” (carassio) misura 44 
paragrafo 6 lett. a) del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (feamp) – programma 
operativo 2014/2020 

Giampiero 
Scortichini 31.12.2021 

 
PSR 2016 Regioni Umbria e Marche approvati nel 2018 

 

Titolo 
Responsabile 

U.O.  scadenza 

Sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID Bluetooth applicato 
all’allevamento del cavallo TPR in Umbria (SMARTHORSE) 16.2.2 Livia Moscati 31.12.2019 

“Progetto pilota del suino nero cinghiato”.  
Marco Sensi 18.04.2019 

 
Livestock smart farming (SMART FARM) 16.1 Giovanni Pezzotti 30.04.2020 

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 PIGBOOK”.  Marco Sensi 31.12.2019 

“Approvazione Progetto PSR 2014-2020 Marche “Progetto STALLA 20.20: caratterizzazione genetica 
dei capi e messa a punto di un modello di gestione, al fine di aumentare la frequenza di beta-caseina 
A2 nel latte delle stalle della Regione Marche” Stefano Fisichella 31.12.2020 

 
Stagionati innovativi Haouet Naceur 18.04.2020 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
Nel corso del 2018 è proseguita, secondo quanto atteso, la predisposizione della 
documentazione necessaria ai fini della realizzazione del Polo Logistico Farmaceutico e della 
nuova sezione territoriale della provincia di Pesaro – Urbino. Per la prima, una volta preso 
atto delle valutazioni espresse dalla commissione deputata all’esame delle proposte di 
acquisto pervenute, sono stati trasmessi tutti i documenti propedeutici ed occorrenti alla 
richiesta di acquisto del terreno. Per la seconda, si è stipulato il contratto di compravendita 
del terreno idoneo alla costruzione della nuova sezione di Pesaro dell’Istituto. 
Contestualmente, sono state espletate le procedure relative al completamento della sede 
territoriale di Ancona. 
Il 21/05/2018 è stato siglato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del 
SSN, tempestivamente applicato nei suoi effetti e rispetto al quale è stato regolarmente 
avviato il percorso di confronto con le OO.SS. per la stipula del contratto decentrato che si 
auspica sia concluso entro la primavera 2019. Il 2018 ha visto l’avvio del processo di 
stabilizzazione, portato a compimento per applicazione della fattispecie di cui all’art. 20, 
comma 1, del D.lgs. 74/2017 che ha visto l’assunzione nel mese di settembre di 7 unità di 
personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, ed in fase di valutazione per quanto 
concerne il comma 2 in relazione all’emanando Piano Triennale dei Fabbisogni del 
Personale (con il quale si punta ad un progressivo superamento della cosiddetta “Dotazione 
Organica”). Nel corso dell’anno, a seguito del riconoscimento del ruolo del personale della 
ricerca sanitaria e delle attività a supporto alla ricerca sanitaria presso gli II.ZZ.SS. operato 
con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 422, L. n. 205/2017) è stata fatta una 
ricognizione del personale dell’Ente al fine di individuare, in attesa del decreto attuativo, le 
figure interessate in fase di prima applicazione. 
Nel 2018, si è entrati nella fase conclusiva del processo di reingegnerizzazione dell’Ente con 
il percorso formativo “Pietre Levigate” che è stato realizzato nel primo semestre dell’anno 
presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in collaborazione con la 
società B.I.P. con l’obiettivo di supportare la fase di transizione dell’IZSUM verso il nuovo 
assetto organizzativo sempre più orientato all’innovazione e al risultato. Al centro 
dell’intervento formativo emerge il rafforzamento delle competenze del personale 
dell’Ente, il sostegno al personale direttamente coinvolto nella definizione del nuovo 
assetto operativo e, non da ultimo, la condivisione del valore generato per l’Istituto dal 
nuovo modello organizzativo. 
È stato redatto nel corso dell’anno, il nuovo regolamento per la disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi che ricomprende anche le disposizioni per l’accesso 
civico e l’accesso civico generalizzato ed è stato istituito, come raccomandato dall’ANAC, il 
Registro degli Accessi che le Amministrazioni pubbliche devono pubblicare sui propri siti 
web al fine di rendere possibile un monitoraggio sulle decisioni in merito alle domande di 
accesso generalizzato. 
In ottemperanza della Legge n. 205/2017 che ha previsto l’obbligo di utilizzo della 
fatturazione elettronica nei rapporti economici per le operazioni di cessione di beni e 
prestazione di servizi tra tutti gli operatori nazionali a partire dal 1/01/2019, è stata messa a 
punto la procedura per l’adempimento della suddetta Legge. 
Altra attività di rilievo è quella legata ai crediti per la quale è stata predisposta una 
relazione riguardante l’elaborazione dei requisiti funzionali per la definizione di uno 
strumento di gestione del recupero dei crediti al fine dell’ottimizzazione dell’attività stessa. 
Da sottolineare, inoltre, come l’insorgenza di contenziosi giudiziali è stata evitata a seguito 
di transazione, previa valutazione dei principi di convenienza e di opportunità e si è operato 
per evitare l’insorgenza di nuovo contenzioso, sensibilizzando le articolazioni organizzative 
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dell’Istituto alla logica della prevenzione del contenzioso stesso, favorendo il costante 
aggiornamento giuridico-amministrativo. 
Nel corso dell’anno, si è concluso il progetto di gemellaggio amministrativo (Twinning) con 
la Macedonia, nato con la finalità di fornire assistenza al Paese candidato all’adesione del 
processo di Institution Bunlding, ovvero l’adeguamento ammnistrativo e normativo 
dell’Amministrazione Nazionale all’acquis comunitario. Con le stesse finalità, l’IZSUM è 
stato designato “mandated body” per un nuovo progetto di gemellaggio con la Serbia, per 
assicurare uno sviluppo moderno ed efficiente dell’amministrazione del Paese beneficiario. 
Dal punto di vista della gestione ordinaria, nel 2018, le attività condotte dalla unità afferenti 
l’area amministrativa hanno costantemente avuto l’obiettivo di garantire la legittimità 
(formale) dell’azione amministrativa, sempre nell’ottica del raggiungimento di un risultato 
positivo in termini di economicità, efficacia ed efficienza. 
Infine, gli obiettivi di carattere economico assegnati all’Istituto dalle Regioni Umbria e 
Marche, per misurarne l’efficienza e conseguentemente valutare il Direttore Generale sono 
stati raggiunti.  
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OBIETTIVI SANITARI REGIONALI 2018 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

Programmi di lavoro assegnati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’anno 
2018 dalle Regioni Umbria e Marche. 
 
Regione Umbria 
 
Umbria 1.  
Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e nei 
vegetali della conca ternana 
 
Piano Attuativo: 
Valutare il livello di contaminazione da micro-inquinanti organici (PCDD, PCDF, PCB, IPA) e 
inorganici (elementi in tracce) in matrici alimentari di origine animale e vegetale attraverso 
un piano di monitoraggio pluriennale. 
 
Valore Atteso: 
Campioni esaminati per PCDD/F, DL-PCB, NDL-PCB, IPA) e elementi in tracce (arsenico, 
cadmio, mercurio e piombo). 
Trasmissione dei referti analitici.  
Analisi dei dati relativi agli esiti analitici. 
 
Indicatore: 
Numero Analisi eseguite/numero analisi previste. 
Numero esiti analitici trasmessi/numeri di esiti analitici prodotti. 
Report finale su attività svolta. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 2. 
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. 
RISCHIO BIOLOGICO – ZOONOSI. 
 
Piano Attuativo: 
Caratterizzazione molecolare degli agenti zoonotici responsabili di malattie a trasmissione 
alimentare isolati in ambito umano e veterinario, al fine di una efficace sorveglianza 
epidemiologica. 
 
Valore Atteso: 

a) Messa a punto e validazione di metodi biomolecolari per l’identificazione dei ceppi 
tossigeni di Clostridium perfringens in campioni di alimenti e in ceppi isolati. 

b) Implementazione in tempo reale dei flussi dati delle reti di sorveglianza nazionali 
(ENTER-NET ed ENTER-VET) con i dati relativi agli isolati di origine umana, 
veterinaria e ambientale. 

c) Partecipazione alle attività di gestione del Piano Regionale Integrato. 
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Indicatore: 
a) Definizione di protocolli analitici per l’identificazione dei ceppi tossigeni di 

Clostridium perfringens 
b) Implementazione delle reti di sorveglianza nazionali (ENTER-NET ed ENTER-VET) 
c) Report periodico sull’attività svolta in ambito PRI. 

 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 3. 
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici 
RISCHIO CHIMICO – ADDITIVI ALIMENTARI 
 
Piano Attuativo:  
Gli edulcoranti quale parte integrale dei controlli regionali e nazionali sugli additivi 
alimentari 
 
Valore Atteso: 
Messa a punto e validazione di metodi analitici per la determinazione di almeno quattro tra 
i seguenti edulcoranti alimentari:  
E 420: Sorbitoli 
E 421: Mannitolo 
E 950: Acesulfame K 
E 951: Aspartame 
 
Indicatore: 
Accreditamento di procedure tecniche operative per la determinazione di almeno quattro 
edulcoranti alimentari. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 4. 
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. 
RISCHIO CHIMICO –MICOTOSSINE 
 
Piano Attuativo:  
Valutazione del tasso di trasferimento (Carry-over) del pericolo aflatossina M1 lungo la 
filiera lattiero-casearia 
 
Valore Atteso: 
Definizione, attraverso studi sperimentali, del fattore di concentrazione/diluizione di 
Aflatossina M1 in un prodotto lattiero-caseario trasformato 
 
Indicatore:  
Report finale della sperimentazione 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 5. 
Monitoraggio del consumo dei farmaci veterinari e valutazione di eventuali impatti 
ambientali e sanitari 
Piano Attuativo:  
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Analisi quali-quantitativa dei consumi dei farmaci antimicrobici usati in acquacoltura. 
Valutazione dei consumi relativi al 2018. 
Indagine descrittiva sull’impatto ambientale dei farmaci veterinari nel settore 
dell’acquacoltura. 
Analisi dei profili di resistenza antimicrobica in batteri ambientali correlati al settore 
acquacoltura. 
Informazione e formazione per un uso razionale degli antibiotici in zootecnia. 
 
Valore Atteso: 
Raccolta e informatizzazione delle ricette medico-veterinarie del 2018 del settore 
acquacoltura. 
Sviluppo/validazione metodi innovativi per la determinazione simultanea di più classi di 
antibiotici (LC-Q-HRMS) in diverse matrici ambientali. Esecuzione delle analisi dei campioni 
prelevati periodicamente nel percorso del Nera. 
Esecuzione delle analisi periodiche di matrici ambientali prelevate in vari siti e analisi della 
resistenza fenotipica di E. Coli. 
Organizzazione di eventi formativi / incontri e info tramite sistemi web rivolti ai Veterinari 
pubblici e Liberi professionisti. 
 
Indicatore:  
Report/pubblicazione sulla attività svolta. 
Organizzazione di un evento formativo. 
Pubblicazione bimestrale della newsletter del Centro Regionale. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 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 
 
Piano Attuativo:  
Analisi dei dati disponibili e valutazione delle informazioni da implementare, al fine di 
rendere la piattaforma no strumento informatico Ufficiale per la gestione delle Emergenze 
non Epidemiche sia di sanità pubblica veterinaria che di sicurezza alimentare. 
 
Valore Atteso: 
produzione di un manuale d’uso; 
formazione ai portatori di interesse. 
 
Indicatore:  
Utilizzo della piattaforma Emergenza 2.0 in almeno una esercitazione. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 7. 
Registro tumori animale Umbria e cause di morte. 
 
Piano Attuativo:  
Elaborazione dati RTA Umbria secondo i parametri già individuati e previsti dai registri 
tumori umani. 
Valore Atteso: 
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Stima della dimensione del fenomeno della patologia tumorale in Umbria nella 
popolazione. 
 
Indicatore:  
Report dati RTA. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 8. 
Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli animali 
selvatici 
 
Piano Attuativo:  
Valutazione del rischio circa la trasmissione di agenti eziologici trasmissibili dagli animali 
selvatici agli animali domestici e all’uomo. 
 
Valore Atteso: 
Attuazione del piano di campionamento ed esecuzione dei test di laboratorio. 
Analisi e valutazione dei dati. 
Diffusione dei risultati. 
 
Indicatore:  
Numero di campioni analizzati/numero programmati. 
Report attività svolta. 
Incontro finale con tutti gli attori del piano (Regione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche, Squadre di cacciatori). 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Umbria 9. 
Piano di Monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni 
Marche ed Umbria 
 
Piano Attuativo:  

• Creazione di una griglia di monitoraggio entomologico (GME) 

• individuazione dei Siti di monitoraggio e georeferenziazione  

• Individuazione di Siti a Rischio di Introduzione (SRI)  

• Individuazione di Siti a Rischio di Diffusione (SRD)  

• gestione dei focolai epidemici 
 

Valore Atteso: 
Creazione della griglia di sorveglianza entomologica della Regione Umbria con i relativi 
punti di monitoraggio per le diverse specie di culicidi. 
 
Condivisione con i Dipartimenti di Prevenzione di un protocollo operativo di gestione delle 
emergenze da vettori a seguito di sospetto clinico.  
 
Indicatore:  
Almeno 5 catture per ogni sito individuato. 
Formalizzazione ed invio del protocollo ai Dipartimenti. 
Risultato Raggiunto al 100%  
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Regione Marche 
 
Marche 1. 
"Trace Element Fingerprinting (TEF)" - studio di uno strumento per la classificazione delle 
aree di allevamento di Mythilus galloprovincialis nella regione Marche. 
 
Piano Attuativo: 
Il "Trace Element Fingerprinting" può essere una tecnica accurata, veloce ed affidabile per 
determinare l'origine geografica dei molluschi bivalvi. Si avvale della misura, nel guscio, di 
elementi quali magnesio (Mg), manganese (Mn), bario (Ba), stronzio (Sr), piombo (Pb), 
alluminio (Al), rame (Cu) ecc... Una rielaborazione statistica dei risultati utilizzando la 
"Principal Component Analysis" può fornire gli strumenti per una corretta classificazione del 
mitile, identificando l'area geografica di provenienza. 
 
Valore Atteso: 
Identificazione di un set di elementi in traccia da determinarsi e quantificare nel guscio dei 
mitili mediante tecnica ICP-MS. 
Studio delle possibili correlazioni tra gli elementi in traccia, le loro concentrazioni nei gusci 
dei mitili provenienti da banchi naturali ed allevamenti della costa marchigiana e la 
rispettiva origine geografica, mediante analisi statistica multivariata. 
 
Indicatore:  
Sviluppo di un metodo in ICP-MS per la determinazione di un set di elementi nei gusci di 
mitili che ne consentano l'identificazione dell'origine. 
Sviluppo di un sistema di analisi statistica multivariata per la rielaborazione dei risultati che 
consenta la classificazione dei mitili per aree di origine geografica. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 2. 
Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della 
sorveglianza 
 
Piano Attuativo:  
Sviluppo di protocolli di collaborazione tra laboratori ospedalieri di diagnostica umana e 
laboratori deputati alla diagnosi delle zoonosi negli alimenti e negli animali con particolare 
riferimento a E. coli STEC, Salmonella ESBL, e malattie trasmesse da vettori. 
 
Valore Atteso: 
Elaborazione di protocolli diagnostici per le rimanenti zoonosi prioritarie. 
Ricerca di E. coli STEC nel latte crudo e prodotti lattiero caseari a latte crudo prelevati nella 
regione Marche e pervenuti al laboratorio nell’ambito di controlli ufficiali per altre ricerche 
microbiologiche. 
Monitoraggio sulla presenza di E coli STEC su soggetti (bambini) ospedalizzati e non con 
sintomi diarroici  
Valutazione delle correlazioni degli isolati alimentari e clinici. 
Valutazione della diffusione di Salmonella ESBL da isolati umani, animali, ambientali e 
alimentari pervenuti al Centro Regionale Enteropatogeni Marche dell’IZSUM. 
Ricerca di Yersinia enterocolitica in preparazioni/prodotti a base di carni suine prelevati 
nella regione Marche e pervenuti al laboratorio nell’ambito di controlli ufficiali per altre 
ricerche microbiologiche. 
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Studio delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche di Campylobacter dal settore avicolo e 
valutazione della diffusione. 
 
Indicatore:  
Stesura di 14 protocolli diagnostici 
Report finale su attività svolta 
Report finale su attività svolta 
Report finale su attività svolta 
Report finale su attività svolta 
Report Finale dell’attività svolta 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 3. 
CERV - Monitoraggio e gestione dei flussi annuali relativi ai debiti informativi obbligatori 
(DIVO) e LEA della Regione Marche. Implementazione dei sistemi informativi (supporto 
allo sviluppo integrato del sistema SIVA-SIGLA). 
 
Piano Attuativo:  
Soddisfazione dei debiti informativi regionali e dell’IZS verso il Ministero della Salute 
previsti dai LEA 
 
Valore Atteso: 
Raccolta, aggregazione e preparazione delle tabelle richieste dai singoli flussi informativi ed 
invio presso i competenti uffici ministeriali.  
Collaborazione con i servizi informatici regionali nella messa a punto di procedure 
finalizzate alle operazioni di implementazione e automatizzazione dei sistemi di 
reportistica (cruscotti).  
Entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di esercizio, redazione di una relazione 
annuale relativa al contesto produttivo regionale.  
Produzione in itinere, di relazioni tecniche, statistico- epidemiologiche, finalizzate al 
supporto delle attività di monitoraggio, programmazione e pianificazione della PF VSA. 
 
Indicatore:  
Invio delle tabelle relative ai flussi informativi previsti dai LEA. 
Relazione annuale del contesto produttivo marchigiano. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 4.  
Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e dell’organizzazione del controllo 
ufficiale 
 
Piano Attuativo:  
Formazione adeguata degli addetti in merito alle tecniche e all’organizzazione del controllo 
ufficiale. 
Realizzazione degli audit previsti dall’art. 4 par. 6 del Reg. CE 882/2004. 
 
Valore Atteso: 
Formazione e mantenimento nel tempo di una adeguata qualificazione degli operatori 
addetti al controllo ufficiale/audit del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della DGRM 
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1244/2014. 
Pianificazione dell’attività di audit previsti dall’art. 4, par. 6 del Reg. CE 882/2004 nel 
rispetto di quanto previsto dalla DGRM 1741/2013. 
Realizzazione degli audit in cui sono coinvolti auditor appartenenti ad IZSUM. 
 
Indicatore:  
Almeno un corso di formazione AUDITOR. 
Programma Audit ACR su ACL 2017. 
Audit realizzati/audit programmati. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 5.  
Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un 
sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza 
 
Piano Attuativo:  
Analisi quali-quantitativa del consumo di antibiotici e dell’appropriatezza prescrittiva 
relativa al 2018 delle AAVVV marchigiane. 
Informazione e formazione per un uso razionale degli antibiotici in zootecnia. 
 
Valore Atteso: 
Valutazioni dei consumi mediante indicatori di farmaco epidemiologia delle ricette presenti 
nel data base inseriti dalle AAVV marchigiane. 
Organizzazione di eventi formativi / incontri rivolti ai Veterinari pubblici e Liberi professioni 
 
Indicatore:  
Report/pubblicazione annuale dei consumi di antibiotici in zootecnia distinto per area 
vasta, partendo dai dati inseriti nel data base nel 2018 AA.V.V. marchigiane. 
Attività formativa/informativa ai diversi interlocutori: 1 Evento. 
Pubblicazione della newsletter del Centro Regionale a cadenza bimensile con 
interessamento dei Medici Veterinari iscritti all’Ordini professionali dei medici veterinari 
delle AAVV coinvolte nel progetto. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 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 
 
Piano Attuativo: Analisi dei dati disponibili e valutazione delle informazioni 
d’implementare, al fine di rendere la piattaforma uno strumento informatico Ufficiale per la 
gestione delle Emergenze non Epidemiche sia di sanità pubblica veterinaria che di sicurezza 
alimentare. 
Formazione ai volontari di Protezione Civile che si occupano di preparazione e 
somministrazione di alimenti.  
 
Valore Atteso: 
Produzione di un manuale d’uso. 
Formazione ai portatori di interesse. 
Almeno tre corsi di formazione per alimentaristi rivolti al personale della protezione civile. 
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Indicatore:  
Utilizzo della piattaforma Emergenza 2.0 in almeno una esercitazione. 
Numero tre corsi formazione/corsi di formazione eseguiti. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 7. 
Registro Tumori Animali Marche 
 
Piano Attuativo:  
Estensione delle attività alla specie felina (colonie e animali di proprietà) 
Progetto SONAR (Sistema Operativo regionale per la rilevazione di Neoplasia negli Animali 
da Reddito) 
 
Valore Atteso: 
Classificazione delle neoplasie secondo i codici ICD-O per la codifica internazionale. 
Avvio delle attività e network IZSUM-Mattatoi. 
 
Indicatore:  
Predisposizione scheda anamnestica. 
Report finale. 
Inizio raccolta casistica tumorale anche con riferimento ai SIN. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 8. 
Attuazione di Piani di Sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali selvatici 
 
Piano Attuativo: 
Elaborazione di Piani di controllo delle zoonosi negli animali selvatici. 
 
Valore Atteso: 
Elaborazione di un Piano Sperimentale di Sorveglianza Attiva per la tubercolosi nel cinghiale.  
Elaborazione di un Piano integrativo al Piano Regionale di Sorveglianza dell'influenza aviare 
per l'avifauna. 
 
Indicatore:  
Redazione del Piano. 
Redazione della Nota. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
 
Marche 9. 
Programma di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle 
regioni Marche ed Umbria 
 
Piano Attuativo:  

• Creazione di una griglia di monitoraggio entomologico (GME). 

• individuazione dei Siti di monitoraggio e georeferenziazione. 

• Individuazione di Siti a Rischio di Introduzione (SRI). 

• Individuazione di Siti a Rischio di Diffusione (SRD). 
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• Gestione dei focolai epidemici. 
 
Valore Atteso: 
Creazione della griglia di sorveglianza entomologica della Regione Marche con i relativi 
punti di monitoraggio per le diverse specie di culicidi. 
Condivisione con i Dipartimenti di Prevenzione di un protocollo operativo di gestione delle 
emergenze da vettori a seguito di sospetto clinico. 
 
Indicatore:  
Almeno 5 catture per ogni sito individuato. 
Formalizzazione ed invio del protocollo ai Dipartimenti. 
 
Risultato Raggiunto al 100% 
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OBIETTIVI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI 2018 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 
 
1) Indice di Rigidità 
 

Piano Attuativo: Gestione del Bilancio 
Indicatore: Rapporto tra i costi incomprimibili (personale + organi + rate di indebitamento) 
ed il fondo di funzionamento FSN 
Valore Atteso: ≥ 68% 
Punteggio Obiettivo: 7% 
Punteggio: 75.97% (Valore ottenuto dai dati di bilancio disponibili per l’anno 2018) 
Risultato raggiunto al 100% 
  
2) Indice di elasticità finanziaria 
 
Piano Attuativo: Gestione del Bilancio 
Indicatore: Rapporto fra il Capitale circolante netto ed il valore della produzione 
Valore Atteso: ≥ 1 
Punteggio Obiettivo: 7% 
Punteggio: 1.32 (Valore ottenuto dai dati di bilancio disponibili per l’anno 2018) 
Risultato raggiunto al 100% 
  
3) Portale Certificazione Crediti 
 
Piano Attuativo: Dati presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) 
Indicatore: Rapporto fra n. fatture movimentate e n. fatture 
Valore Atteso: ≥ 94% 
Punteggio Obiettivo: 6% 
Punteggio: 97.91% 
Risultato raggiunto al 100% 
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CONCLUSIONI 
 
Il 2018 è stato l’anno dell’avvio al cambiamento verso la nuova visione aziendale definita 
dal processo di riorganizzazione e reingegnerizzazione funzionale in corso. 
 
Nell’anno 2018 è proseguita l’intensa collaborazione tecnico-scientifica con gli Enti 
Cogerenti nel settore della Sanità Animale, della Sicurezza Alimentare e della Sorveglianza 
Epidemiologica; ciò è confermato dagli allegati al presente piano, che indicano in modo 
dettagliato gli obiettivi strategici ed operativi realizzati sulla base delle indicazioni fornite 
dal Piano Sanitario Nazionale e da quelli Regionali. 
 
L’Istituto ha partecipato ed è stato assegnatario di diversi progetti di sviluppo ed 
innovazione (PSR), messi a disposizione dalle Regioni Umbria e Marche e finanziati dai fondi 
strutturali dell’UE. 
 
Anche nell’ambito della cooperazione internazionale il 2018 ha registrato buoni risultati e la 
rete di relazioni costruita con la Macedonia ha consentito di dare seguito al percorso 
intrapreso; nello specifico, si è dato seguito alle attività relative al progetto di gemellaggio 
in corso nella Repubblica di Macedonia. 
Inoltre, all'Istituto è stata assegnata la gestione amministrativa e finanziaria del progetto 
Twinning SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and further 
development of the legislative framework in the field of organic production and food 
quality policy” nella Repubblica di Serbia, per un budget complessivo di circa 1,1 milioni di 
Euro.  
 
Nel complesso la situazione economico finanziaria dell’Istituto è buona, sia sotto il profilo 
patrimoniale, che di liquidità (il pagamento dei fornitori viene in buona parte garantito 
entro i 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e non si è fatto ricorso ad 
anticipazioni di cassa da parte del tesoriere) come evidenziato dall’indicatore di 
tempestività dei pagamenti che, per l’anno 2018, è pari a -13,56. 
 
A conferma dell’attenta gestione economica dell’Istituto, per il 2018, il risultato di esercizio 
provvisorio al 31/12 registra un utile d’esercizio che, insieme agli utili degli anni precedenti, 
ha permesso di avviare importanti programmi di investimenti strutturali e di potenziamento 
e rinnovamento tecnologico. 
 
Tale risultato trova puntuale riscontro anche nel raggiungimento degli obiettivi di budget 
assegnati alle strutture dell’Istituto, per i quali non si registrano situazioni di criticità a 
conferma di come l’intera organizzazione si sia fattivamente impegnata nel raggiungimento 
degli obiettivi strategici fissati dalla direzione in recepimento degli indirizzi generali del 
Ministero della Salute, delle Regioni e del Consiglio di Amministrazione. 
I risultati raggiunti degli obiettivi strategici sono riportati sinteticamente nel paragrafo 
precedente e nel dettaglio all’allegato n. 13 al presente piano. 
 
In conclusione si può affermare che il trend positivo già rilevato negli anni precedenti, si è 
consolidato nel 2018, a fronte di vincoli normativi sul contenimento della spesa pubblica; 
questo conferma la validità degli strumenti gestionali messi in campo dall’amministrazione 
in questi anni. 
 
Silvano Severini  
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