
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche esprime massima solidarietà 
e vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto u.s. 
 
Dato il protocollo di intesa con la Protezione Civile e la stretta collaborazione con i Servizi 
Veterinari Regionali, le Facoltà di Medicina Veterinaria e gli Ordini Professionali dei Medici 
Veterinari delle Regioni Umbria e Marche, l’Istituto, grazie all'esperienza maturata nell'ambito 
delle emergenze non epidemiche, si è attivato offrendo il supporto necessario per la corretta 
gestione degli aspetti che interessano l'attività nell'ambito della Sanità Pubblica Veterinaria. 
 
Tale supporto è fornito da personale altamente qualificato in materia di sicurezza alimentare e 
sanità animale, grazie all’applicazione di procedure standardizzate relative alla corretta prassi 
igienico sanitaria nelle cucine da campo al fine di mantenere l'igiene dei locali, delle attrezzature, 
del personale, della preparazione degli alimenti, nonché delle modalità di gestione dei prodotti, 
dei rifiuti e della documentazione. Nell'ambito della sanità animale, oltre al supporto tecnico 
laboratoristico ai Servizi Veterinari Regionali, il personale dell’Istituto è stato addestrato ad 
effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni generali delle strutture zootecniche, dello 
stato di salute e di benessere degli animali allevati, al fine di garantire la continuità operativa delle 
aziende agro-alimentari in occasione delle emergenze non epidemiche. 
La Protezione Civile ha richiesto l’intervento dell’Istituto per attivare Presidi Veterinari nelle 
Regioni Umbria e Marche al fine di garantire i servizi sopra citati. 
 
Di seguito si riportano gli interventi messi in atto in accordo con i Servizi Veterinari Regionali 
dell’Umbria e delle Marche per garantire le attività di igiene e sanità pubblica nei territori colpiti 
dalla calamità 
 
Tipologia di interventi effettuati ad oggi 

- Ricognizioni  e valutazioni della situazione con sopralluogo tecnico 
- Supporto puntuale alle prime richieste d’interventi sanitari su animali di proprietà e non 
- Supporto puntuale alle prime richieste d’intervento su imprese alimentari per le attività di 

smaltimento di alimenti deteriorati ed eventuale ri-accreditamento di alimenti di origine 
animale e vegetale recuperabili in coerenza con i principi di sicurezza alimentare 

 
Attività garantita nei presidi delle Regioni Umbria e Marche  

- Assistenza sanitaria su animali d’affezione e da reddito 
- Attività nell’ambito della sicurezza alimentare: informazione alla cittadinanza e verifica 

delle condizioni sanitarie e corretta gestione delle derrate alimentari anche in termini di 
conservazione, seppur temporanea. 

-  Supporto tecnico per lo stoccaggio delle derrate alimentare di origine animale e vegetale 
 
Strutturazione dei Presidi  

 
- Presenza quotidiana all’interno dei presidi di personale tecnico e medico veterinario 
- In caso di necessità si garantisce:  
- L’immediato intervento di personale specializzato da parte dei Servizi Veterinari Regionali 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e delle Facoltà di 
Medicina Veterinaria 

- Analisi di laboratorio presso le strutture dell’IZSUM, previa valutazione tecnica dei singoli 
casi, su derrate alimentare di origine animale e vegetale  



 
 

Mappa del Presidio veterinario Regione Marche 
 

 

 
 
 

Recapiti telefonici del personale dell’IZSUM deputato al coordinamento delle attività: 
- per la Regione Umbria: Dott.ssa Gina Biasini 347.9582037 
- per la Regione Marche: Dott.ssa Anna Duranti 338.8991522  

 
 


