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Art. 1 
 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni legislative, dell’autonomia 

organizzativa ed amministrativa riconosciuta all’Istituto dal decreto legislativo n. 270/93 e 

dalla legge Regione Umbria n. 5 del 19 febbraio 1997 e dalla legge Regione Marche n. 20 

del 3 marzo 1997 e s.m.i., disciplina gli aspetti dell’organizzazione e del funzionamento 

dell’Istituto non definiti dallo Statuto, sostituisce il precedente Regolamento per 

l’ordinamento interno dei servizi (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

7 ottobre 2004) e costituisce strumento con il quale definire e regolamentare l’assetto 

organizzativo interno dell’Istituto. 

Il Regolamento è formulato in adesione agli obiettivi di salute e ai programmi della sanità 

pubblica veterinaria stabiliti dal Ministero della Salute, dalle Regioni Umbria e Marche, in 

armonia con la legislazione comunitaria di settore. 

 

Art. 2 

CRITERI ISPIRATORI E MOTIVAZIONI DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
Il presente Regolamento è stato definito in considerazione del: 

• Contesto nazionale. In questa fase di profondi cambiamenti istituzionali e organizzativi 

del Sistema Sanitario Nazionale, evidenziati anche dalle nuove linee programmatiche 

del Ministero della Salute, si pongono con urgenza le questioni della sostenibilità 

economica e sociale del sistema. Tali questioni richiedono agli operatori coinvolti un 

nuovo concetto di professionalità e impongono un ripensamento del loro ruolo 

all'interno delle strutture sanitarie, privilegiando gli aspetti di organizzazione e controllo.  

• Contesto dell’Istituto. La Direzione deve mettere in atto tutti gli strumenti per una 

gestione dell’Ente in grado di offrire un servizio efficiente e funzionale, formando 

professionisti che sappiano gestire i cambiamenti organizzativi e gestionali intercorsi 

negli ultimi anni. Allo scopo di perseguire un autentico progresso, la nostra 

organizzazione deve emanciparsi dagli slogan e deve tendere alla valorizzazione degli 

insegnamenti più fecondi della teoria dei sistemi complessi che ci propone di puntare 

sulle “relazioni generative”, scaturenti da “lavoro di gruppo”, e da nuove condizioni 

d’incontro e di confronto nell’ambiente di lavoro. 
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• Principio della “public administration”. Tale principio parte dal concetto che la gestione 

del settore pubblico, in particolare la Sanità, è differente da quella del mondo degli 

affari in genere.  

Il citato criterio è calato in un contesto istituzionale ed etico-politico nel quale la 

pubblica amministrazione si occupa di una più ampia gamma d’incombenze e possiede 

responsabilità politiche e morali incentrate sull’equità, la coerenza e la trasparenza.  

Tuttavia, pur riaffermando i valori di base della “public administration”, si tende 

all’introduzione di alcuni principi che permettono di raggiungere gli obiettivi 

efficacemente ed efficientemente.  

Tale approccio è noto come quello delle cinque E:  

• economy (economia);  

• efficiency (efficienza);  

• excellence (eccellenza);  

• enterprise (iniziativa); 

• effectiveness (efficacia).  

La Direzione dell’Ente ed il suo Staff, nonché tutti i Dirigenti, devono operare secondo i 

principi sopraenunciati con particolare attenzione alla misura dell’efficacia, oltre che 

dell’economicità e dell’efficienza.  

La misurazione della validità e dell’abilità manageriali impiegate nella “public 

administration”, nel tentare di mettere in atto l’approccio “business-like”, vale a dire 

orientato al profitto come nelle più efficienti aziende del settore privato, devono 

orientarsi su tre basilari abilità: tecniche, umane e concettuali. 

Le abilità tecniche si riferiscono alle abilità di utilizzare conoscenze, metodi e 

procedure in particolari campi specializzati.  

Le abilità umane s’identificano particolarmente nella capacità di interagire con gli altri, 

comprendendo e motivando il personale, sia come singoli individui che come gruppo.  

Le abilità concettuali si riferiscono alla capacità di coordinare ed integrare tutti gli 

interessi e le attività dell’organizzazione: implicano cioè il considerare l’organizzazione 

come un sistema unitario, un gruppo unico e coeso.  

• Miglioramento continuo dei servizi sanitari: appropriatezza e qualità. Il “miglioramento” 

va inteso come ottimizzazione delle risorse rispetto alle esigenze del cliente/utente e al 

contesto sanitario territoriale. L’appropriatezza degli interventi analitici e di consulenza 

è fondamentale per rispondere in maniera coerente ai criteri di efficacia ed efficienza. 

L’Istituto intende sempre più consolidare un sistema di governo delle attività, di 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

 5 

erogazione delle prestazioni sanitarie, che offra garanzia di efficiente organizzazione, 

di preminenza dell’efficacia, dell’appropriatezza e qualità dell’attività svolta. 

L’Ente è accreditato dal SINAL, ora Accredia, a far data dal 1998: "Certificato di 

Accreditamento" n. 0217. Tale certificato permette all'Istituto di svolgere le proprie 

attività tecniche nella piena conformità della normativa di riferimento. L'Accreditamento 

comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio, relativamente alle prove 

accreditate, nonché del suo Sistema Qualità, in conformità alle prescrizioni della 

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. A tutt’oggi l’Ente è accreditato per prove inerenti la 

sanità animale e le attività di controllo sugli alimenti ad uso umano e zootecnico. 

• Comunicazione e informazione. In questi ultimi anni la comunicazione pubblica ha 

cessato di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell’azione delle Pubbliche 

Amministrazioni, e ne è diventata parte integrante, così come accade da decenni nelle 

imprese che agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi.  

Lo sviluppo delle attività legate alla comunicazione e all’informazione, influiscono 

positivamente sulla visibilità e sull’immagine aziendale, sono in grado di determinare 

scelte organizzative e strategiche.  Le varie attività di comunicazione, interna ed 

esterna, sono tese al coinvolgimento trasversale di tutti gli operatori del settore e mai 

come in un contesto attuale sono anche una prerogativa degli Enti Pubblici.  

La riforma della pubblica amministrazione, il federalismo ed il rafforzamento dei livelli 

locali di governo, l’attuazione del principio di sussidiarietà ed il conseguente nuovo 

orizzonte della mission delle amministrazioni, possono realizzarsi solo con il pieno 

consenso dei cittadini e degli operatori del settore pubblico, da coinvolgere attraverso 

opportuni ed adeguati processi di relazione e comunicazione. 

La Direzione dell’Ente, supportata da queste considerazioni che riassumono le linee 

guida della Direttiva sulle attività di comunicazione del Dipartimento di Funzione 

Pubblica, in linea con la volontà del Governo, si propone di: 

• sviluppare una politica di comunicazione integrata con i cittadini/clienti; 

• gestire professionalmente e sistematicamente i rapporti con gli organi 

d’informazione; 

• realizzare un sistema di flussi di comunicazione incentrato sull’intenso utilizzo di 

tecnologie informatiche, sia per migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza 

organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico senso di 

appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di 

cambiamento e condivisione della mission; 
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• ottimizzare, attraverso la pianificazione ed il monitoraggio delle attività 

d’informazione e comunicazione, l’impiego delle risorse umane. 

 

Art. 3 

PRINCIPI GENERALI DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

Il riordino dei servizi interni dell’Istituto è realizzato per passare progressivamente da 

un’organizzazione verticistica ad un’organizzazione capace di affrontare le istanze del 

territorio mediante processi trasversali, coinvolgendo le diverse strutture attraverso una 

logica relazionale collegata ad obiettivi comuni piuttosto che solamente a linee di 

dipendenza gerarchica. La strutturazione proposta è appropriata per concretizzare 

l’innovazione e l’ottimizzazione del servizio offerto, l’incentivazione della ricerca, la 

razionalizzazione delle attività, la valorizzazione del Dirigente Professional, la formazione 

e il costante aggiornamento professionale, l’autonomia gestionale e tecnico-professionale, 

lo sviluppo tecnologico e l’applicazione della metodologia di budget. 

L’Istituto gestisce le funzioni e le attività, nonché organizza, produce e fornisce le 

prestazioni secondo i principi, i criteri e i metodi della organizzazione aziendale, intesa 

come processo che individua l’azienda quale mezzo per ottimizzare l’organizzazione 

produttiva in una logica strumentale rispetto al raggiungimento di finalità di tutela della 

salute, di ricerca sanitaria ed economiche. 

A tal fine, i principi e valori che orientano l’Istituto si realizzano attraverso: 

1. la distinzione fra funzioni di governo, funzioni organizzativo-gestionali strategiche, 

proprie dell’alta dirigenza, funzioni gestionali-produttive attribuite o delegate ai dirigenti 

delle strutture tecniche e/o amministrative finalizzate allo svolgimento e produzione 

delle attività e prestazioni; 

2. il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo una logica basata su principi di 

autonomia, responsabilità, riconoscimento del merito e della prestazione professionale, 

salvaguardando pari dignità ed importanza ad ambedue le tipologie d’incarico, 

gestionale o professionale; favorendo una analoga valorizzazione economica nel 

quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale; 

3. la razionalizzazione dell’organizzazione produttiva, affinché l’Istituto possa costituire 

“un insieme di persone, di risorse e di processi che agisce secondo principi di 

razionalità organizzativa e gestionale per la promozione e tutela della salute”; 
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4. la ricerca di economie di scala realizzabili con la semplificazione delle procedure 

gestionali, la razionalizzazione dei processi di organizzazione e produzione, 

l’informatizzazione; 

5. la distinzione nell’organizzazione produttiva tra responsabilità gestionali, responsabilità 

organizzative e responsabilità produttive, anche al fine di rendere il più possibile 

riconoscibili le diverse responsabilità da parte di chi utilizza i servizi e da parte di chi, in 

una logica di committenza, rappresenta le istanze della popolazione; 

6. la flessibilità organizzativa e procedurale favorendo meccanismi di coordinamento 

operativi; 

7. la coerenza delle strategie gestionali ed organizzative con le condizioni e la 

disponibilità di risorse professionali e di struttura, anche in funzione dell’efficienza, della 

salvaguardia della qualità delle attività e prestazioni offerte dalle strutture nei diversi 

ambiti territoriali; 

8. lo sviluppo progressivo dell’organizzazione, secondo una logica progettuale volta ad 

adattare le configurazioni al variare delle strategie necessarie per regolare i rapporti fra 

i livelli decisionale, organizzativo, operativo; 

9. la gestione delle attività e delle risorse in base al piano di attività aziendale, al bilancio 

economico preventivo ed ai conseguenti budget, definiti secondo gli indirizzi di 

programmazione annualmente stabiliti in attuazione alla pianificazione vigente; 

10. lo stretto raccordo con l’utenza dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle 

AA.SS.LL., in modo da rispondere ai bisogni legati all’efficacia, efficienza e qualità 

delle procedure di controllo ufficiale, della sicurezza alimentare e della sanità pubblica 

veterinaria. 

 

Art. 4 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

A) LA DIREZIONE AZIENDALE 

La Direzione Aziendale dell’Istituto è composta dal Direttore Generale, coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. 

Nell’ambito della Direzione Aziendale vengono assunte le scelte strategiche dell’Istituto ed 

esercitati i compiti spettanti al Direttore Generale, al Direttore Sanitario ed al Direttore 

Amministrativo. 
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Nell’esercizio di tali funzioni la Direzione Aziendale coinvolge, nei processi decisionali, le 

strutture in cui si articola l’organizzazione aziendale e si avvale altresì di organismi 

consultivi quali il Collegio di Direzione e il Consiglio dei Sanitari. 

B) IL DIRETTORE GENERALE 

Fermo restando ogni altra competenza stabilita per legge o dallo Statuto dell’Istituto, 

competono al Direttore Generale: 

a) la definizione di obiettivi, piani, programmi e direttive per la gestione aziendale; 

b) la individuazione delle risorse umane, materiali, tecnologiche ed economiche da 

destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le diverse articolazioni dell’Istituto; 

c) la negoziazione dei budget con i responsabili di struttura; 

d) l’approvazione del piano dei centri di responsabilità e di costo; 

e) l’adozione del piano annuale di formazione; 

f) la stipula di convenzioni attive e passive con enti pubblici e privati; 

g) la nomina dei difensori e l’assunzione degli atti di costituzione in giudizio; 

h) la modifica della denominazione, dell’ubicazione e dei rapporti gerarchici delle singole 

strutture organizzative; 

i) la nomina dei responsabili delle strutture aziendali e l’individuazione, la graduazione, il 

conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché delle Posizioni 

Organizzative e dei coordinamenti, in conformità a quanto stabilito dalla normativa; 

j) l’approvazione di documenti organizzativi e regolamentari di carattere gestionale; 

k) le funzioni non delegabili in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro. 

Il Direttore Generale può esercitare le proprie funzioni, di cui al punto b), delegandole al 

Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai Responsabili di Struttura Complessa, 

nei casi compatibili con la normativa. 

Il Direttore Generale può delegare le funzioni delegabili in materia di sicurezza salute ed 

igiene del lavoro, qualora se ne ravvisi l’opportunità, ai Responsabili di Struttura 

Complessa. 

L’atto di delega è formulato per iscritto nei modi e nelle forme necessarie alla tipologia 

dell’attività delegata, con individuazione del destinatario, dell’oggetto, dei criteri di 

indirizzo, della durata e della possibilità di revoca prima della scadenza del termine. 

Il Direttore Generale si avvale di un proprio Staff, quale strumento per disporre degli 

elementi indispensabili di conoscenza - scientifica, tecnica ed economica - sulle materie di 

interesse istituzionale e sulla operatività dell'Istituto. 

Il Direttore Generale presiede il Comitato Tecnico Scientifico della Formazione. 
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C) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Fermo restando ogni altra competenza stabilita per legge o dallo Statuto dell’Istituto, 

competono al Direttore Amministrativo: 

a) il supporto al Direttore Generale nella direzione dell’Istituto, assumendo la diretta 

responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorrendo alla formazione 

delle decisioni della Direzione Generale, mediante la formulazione di proposte e pareri; 

b) la direzione dei servizi amministrativi mediante l’adozione di direttive ed atti 

organizzativi aventi contenuto amministrativo; 

c) la verifica delle attività dei dirigenti e dei titolari delle Posizioni Organizzative dell’area 

amministrativa affinché sia svolta nel rispetto degli obiettivi e dei budget assegnati, in 

coerenza con le finalità complessive dell’Azienda e nel rispetto della relativa normativa; 

d) l’esercizio degli atti e delle funzioni delegati dal Direttore Generale; 

e) la partecipazione alla pianificazione delle attività aziendali. 

Il Direttore Amministrativo è membro della delegazione di parte pubblica nelle trattative per 

la stipulazione dei contratti integrativi locali, che sottoscrive unitamente al Direttore 

Generale e al Dirigente dell’U.O. Amministrazione del Personale. 

Il Direttore Amministrativo assume direttamente la direzione delle Unità Operative della 

medesima area in assenza di dirigenti di ruolo o incaricati. 

 

D) IL DIRETTORE SANITARIO 

Fermo restando ogni altra competenza stabilita per legge o dallo Statuto dell’Istituto, 

competono al Direttore Sanitario: 

a) il supporto al Direttore Generale nella direzione dell’Istituto, assumendo la diretta 

responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorrendo alla formazione 

delle decisioni della Direzione Generale, mediante la formulazione di proposte e pareri; 

b) la direzione dei servizi sanitari mediante l’adozione di direttive ed atti organizzativi 

aventi contenuto tecnico-sanitario; 

c) la verifica delle attività dei dirigenti afferenti alla Direzione Sanitaria e dei titolari delle 

Posizioni Organizzative a rilievo tecnico-sanitario, affinché sia svolta nel rispetto degli 

obiettivi e dei budget assegnati, in coerenza con le finalità complessive dell’Azienda e nel 

rispetto della relativa normativa; 
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d) l’esercizio degli atti e delle funzioni delegati dal Direttore Generale; 

e) la partecipazione alla pianificazione delle attività aziendali. 

Il Direttore Sanitario è componente del Comitato Tecnico Scientifico della Formazione e 

del Comitato interno di valutazione delle ricerche. 

Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari. 

 

E) IL COLLEGIO DI DIREZIONE 

E’ un organismo collegiale presieduto dal Direttore Generale. 

Svolge la propria attività a supporto della Direzione Aziendale, che se ne avvale per il 

governo delle attività tecnico-sanitarie, nonché per la programmazione e la valutazione 

delle stesse. 

La Direzione Aziendale si avvale del Collegio di Direzione per l’elaborazione dei 

programmi di attività, per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per lo sviluppo 

integrato e coordinato delle risorse umane. 

Il Collegio di Direzione è composto dai Direttori Amministrativo e Sanitario e dai 

responsabili delle Strutture Complesse aziendali. Possono essere invitati a partecipare, 

senza diritto di voto, altre figure professionali, qualora la tematica da affrontare renda 

necessaria la loro presenza. 

Il funzionamento di tale organismo è disciplinato dall’apposito Regolamento. 

 

F) IL CONSIGLIO DEI SANITARI 

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo dell’Istituto con funzioni di consulenza 

tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario. 

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

vincolante, al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo 

organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. 

I pareri debbono pervenire al Direttore Generale entro i termini previsti dall’apposito 

Regolamento vigente.  

La composizione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono regolati dall’art. 12 

dello Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
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Art. 5 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE  

L’organigramma dell’Istituto è stato definito ed approvato con Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 15 del 3 Novembre 2010 resa esecutiva con Delibera di Giunta 

Regione Umbria n. 1947 del 20 dicembre 2010. 

 

Art. 6 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE: ATTIVITÀ, COMPITI E RESPON SABILITA’ 

Le attività e i compiti di ogni singola struttura sono descritte sinteticamente nell’allegato 

(ALLEGATO A – Funzioni e competenze delle articolaz ioni organizzative) , che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.  

Le funzioni elencate nell’allegato rappresentano macro-aggregazioni di attività, il cui 

dettaglio è demandato ai documenti organizzativi interni, previsti per ogni singola struttura 

e soggetti ad approvazione e revisione da parte della Direzione Generale. 

Le strutture organizzative sono suddivise in Complesse, Semplici a valenza 

dipartimentale; Semplici e Posizioni Organizzative.  

Sono, inoltre, previsti Dipartimenti Funzionali e Centri Specialistici. 

I Dipartimenti Funzionali garantiscono l’integrazione e l’armonizzazione delle funzioni delle 

strutture afferenti, sono privi di autonomia gestionale e non soggetti a rendicontazione né 

hanno rapporti gerarchici sovraordinati con le Strutture afferenti al dipartimento stesso. 

Le Strutture Complesse sono dotate di autonomia gestionale e costituiscono un centro di 

responsabilità; a ciascuna di esse viene attribuito un budget. 

Il Responsabile di Struttura Complessa assegnerà ad ogni Struttura Semplice una quota 

del proprio budget; le Strutture Semplici, di norma, costituiscono centro di costo, pur 

mantenendo al loro interno responsabilità ed autonomia nella gestione delle risorse 

assegnate. 

I dirigenti responsabili di Struttura Complessa, nell’ambito dell’autonomia tecnico-

organizzativa assumono direttive in materia di organizzazione interna della struttura 

stessa.  

Ai dirigenti delle Unità Operative e/o ai Responsabili degli uffici amministrativi, titolari di 

Posizioni Organizzative, che gestiscono il processo di approvvigionamento dei fattori 

produttivi, è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e servizi; gli stessi 

sono tenuti a rispettare il budget complessivo a loro affidato (budget di acquisto).  
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Fermo restando il numero complessivo delle Strutture Complesse, il Direttore Generale 

può disporre autonomamente la modifica della denominazione e dell’ubicazione.  

L’istituzione di nuove Strutture Semplici può essere disposta dal Direttore Generale, nel 

rispetto della normativa. 

 

 

Art. 7 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

L’Istituto persegue l’obiettivo di valorizzare tutto il personale dipendente, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 art. 40 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e in attuazione dei CC.CC.NN.LL. 

In tale ottica, maggiore rilievo viene ad assumere la parte di retribuzione correlata alle 

responsabilità, anche di natura professionale, effettivamente esercitate ed ai risultati 

conseguiti dai dipendenti nell’esercizio dell’attività assegnata. 

Nell’ottica della valorizzazione della figura del Professional sono istituti Centri Specialistici 

con il compito di svolgere particolari funzioni professionali che richiedono elevata 

specializzazione e/o rilevanti competenze in campo consulenziale. 

 

A) Incarichi Dirigenziali 

In conseguenza dell’organigramma, il Direttore Generale provvede ad attivare, graduare e 

valorizzare le funzioni dirigenziali, secondo la seguente tipologia: 

• incarichi di direzione di Struttura Complessa; 

• incarichi di direzione di Dipartimento funzionale (individuati tra gli incaricati di 

direzione di Struttura Complessa); 

• incarichi di direzione di Struttura Semplice e/o a valenza dipartimentale; 

• incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di 

studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; 

• incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di 

attività. 

Il conferimento di tali incarichi avverrà nel rispetto delle regole e delle procedure previste 

dalla normativa, dai CC.CC.NN.LL. e dai contratti integrativi aziendali. 

 

B) Posizioni Organizzative e di Coordinamento 
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In conseguenza dell’organigramma approvato, la Direzione Generale provvede ad 

individuare, graduare e valorizzare le funzioni che comportano assunzioni di responsabilità 

da parte del personale appartenente all’area contrattuale del comparto. 

In particolare, la Direzione Generale istituisce Posizioni Organizzative nell’ambito delle 

Strutture Complesse del settore sanitario, delle articolazioni organizzative dello “Staff” e 

del settore amministrativo che richiedono significative competenze. 

A tal proposito l’individuazione delle Posizioni Organizzative dei Responsabili degli Uffici 

amministrativi rappresentano la situazione dell’attuale organizzazione che tiene conto 

anche degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. Pertanto, al cambiare della 

situazione la Direzione Generale provvederà autonomamente a modificare le Posizioni 

Organizzative. 

Il conferimento delle Posizioni Organizzative e di coordinamento avverrà secondo le 

procedure previste dai CC.CC.NN.LL.  

 

C) Verifica e Valutazione del Personale 

Il sistema di verifica e valutazione del personale è caratteristica essenziale ed ordinaria del 

rapporto di lavoro e l’Istituto assume tale sistema come proprio modello di funzionamento, 

in accordo a quanto stabilito dalla normativa, dai CC.CC.NN.LL. e dai contratti integrativi 

aziendali. Fermo restando la facoltà della Direzione di avvalersi di organismi di valutazione 

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e contrattuale. 

I dirigenti sono responsabili dell’attività a cui sono preposti, della realizzazione dei 

programmi e dei progetti in relazione agli obiettivi assegnati, dei rendimenti e dei risultati 

della gestione economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni 

organizzative e di gestione del personale. 

Restano, in qualunque caso, confermate le disposizioni in materia di responsabilità civile, 

penale, amministrativa, contabile e disciplinare. 

 

D) Graduazione delle Funzioni 

La graduazione delle funzioni, in relazione alle articolazioni aziendali individuate, giusta 

deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 3 novembre 2010 è definita con appositi atti, 

che stabiliscono i criteri al fine di determinare il trattamento economico di posizione. 
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Art. 8 

NORMA TRANSITORIA 

Il presente atto entra in vigore al momento dell’approvazione dello stesso da parte della 

Regione Umbria, d’intesa con la Regione Marche. 

Fermo restando ogni altra competenza attribuita al Consiglio di Amministrazione, il 

Direttore Generale adotta gli atti di gestione che ritiene necessari per disciplinare ogni altro 

aspetto dell’attività aziendale e nelle more dell’espletamento delle relative procedure 

selettive può procedere alla nomina provvisoria dei responsabili delle strutture dell’Ente. 

Tutte le norme contenute in atti interni, aventi natura regolamentare, che risultano in 

contrasto con le disposizioni del presente Regolamento si intendono abrogate a partire 

dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo. 

Fino all’approvazione del presente Regolamento l’organizzazione aziendale è quella 

attualmente vigente. 
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ALLEGATO  A 
Funzioni e competenze delle  

articolazioni organizzative  
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FUNZIONI E COMPETENZE DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZA TIVE  
Nel presente documento sono riportate macro-aggregazioni di attività, con le relative 

funzioni e compiti, il cui dettaglio è demandato ai documenti organizzativi interni, previsti 

per ogni singola struttura e soggetti ad approvazione e revisione da parte della Direzione 

Generale. 

 

TIPOLOGIE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

Le strutture organizzative sono suddivise in complesse, semplici, semplici a valenza 

dipartimentale.  

Sono previsti inoltre Dipartimenti Funzionali e Centri Specialistici. I Dipartimenti Funzionali 

e i Centri Specialistici sono privi di autonomia gestionale e non soggetti a rendicontazione 

analitica. 

Tutte le strutture hanno l’obbligo di: 

• assicurare l’applicazione del sistema di gestione della qualità, in collaborazione con il 

Responsabile della Qualità; 

• garantire i processi di informazione, formazione e aggiornamento del personale; 

• provvedere agli adempimenti di competenza in applicazione al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e s.m.i.. 

a. I DIPARTIMENTI FUNZIONALI 

Il modello dipartimentale è lo strumento che offre le più ampie garanzie di funzionalità e 

razionalità nella gestione delle attività sanitarie, il cui compito fondamentale è quello di 

integrazione ed armonizzazione delle funzioni delle singole strutture afferenti. 

Il Dipartimento funzionale opera in modo trasversale rispetto ai consueti collegamenti di 

tipo gerarchico tra le strutture e costituisce lo strumento organizzativo atto a garantire 

l’efficace realizzazione delle attività che necessitano di un forte coordinamento di strutture 

interdisciplinari non gerarchicamente collegate. 

 
Legenda: 
SC 1   = DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSERE ANIMALE  
SC 2   = DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 
SC 3   = RICERCA E SVILUPPO  
SC 4   = CONTROLLO AGROZOOTECNICO ALIMENTARE ED    
AMBIENTALE         
SC 5   = IGIENE DELLE PRODUZIONI                                                                                                                                                                                                                  
SC 6   = SEZIONE TERRITORIALE DI TERNI                                                                                                                                                                                                   

SC 7   = SEZIONE TERRITORIALE DI PESARO                                                                                                                                                                                               
SC 8   = SEZIONE TERRITORIALE DI ANCONA                                     
SC 9   = SEZIONE TERRITORIALE DI MACERATA                                                                
SC 10 = SEZIONE TERRITORIALE DI FERMO 
SC 11 = UNITA’ OPERATIVA STRATEGICA (IN STAFF ALLA 
DIREZIONE GENERALE) 

 

 STRUTTURE COMPLESSE SEDE 
CENTRALE  

STRUTTURE COMPLESSE 
TERRITORIALI 

DIPARTIMENTI FUNZIONALI SC 
1 

SC 
2 

SC 
3 

SC 
4 

SC 
5 

SC  
11 

SC 
6 

SC 
7 

SC 
8 

SC 
9 

SC 
10 

DIPARTIMENTO SANITA’ ANIMALE       LAB. DIAGNOSTICI 

DIPARTIMENTO SICUREZZA ALIMENTARE       LAB.CONTROLLO ALIMENTI 
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Le strutture dipartimentali sono costituite da 2 dipartimenti funzionali: il Dipartimento di 

sanità animale e il Dipartimento di sicurezza alimentare. 

I dipartimenti svolgono attività di indirizzo e coordinamento delle strutture e concorrono al 

perseguimento dei fini generali di programmazione e verifica delle macrofunzioni. 

Il Dipartimento ha il compito di armonizzare l’operatività delle Strutture Complesse e 

semplici che svolgono attività omogenee al loro interno; inoltre di individuare e 

promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi per migliorare i servizi erogati. 

Coordina l’attività dei Responsabili delle Strutture Complesse afferenti i quali costituiscono 

l’interfaccia tra l’Istituto e il cliente esterno, al fine di garantire risposte univoche e coerenti 

nello specifico ambito sanitario.   

L’istituzione dei Dipartimenti Funzionali e dei Centri Specialistici, in cui vengono sviluppate 

nuove acquisizioni, permette di passare progressivamente da un’organizzazione verticale 

strutturata per funzioni (prestazioni sanitarie) ad un’organizzazione in grado di affrontare le 

istanze del territorio mediante processi trasversali, coinvolgendo le diverse strutture 

attraverso una logica razionale collegata ad obiettivi comuni piuttosto che solamente a 

linee di dipendenza gerarchica.  

Il Dipartimento persegue il miglioramento delle prestazioni erogate e l’efficienza 

dell’organizzazione, favorisce l’appropriatezza dell’intervento sanitario e l’integrazione 

delle attività delle singole unità organizzative, sviluppa il coordinamento delle attività 

sanitarie, di ricerca e di formazione, promuove i processi di responsabilizzazione della 

dirigenza. 

Il Dipartimento avrà anche il compito di indirizzare i processi di razionalizzazione e 

ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, al fine di raggiungere i risultati di economicità e 

funzionalità fissati dall’Istituto. 

Il Dipartimento si serve dell’attività di Gruppi di lavoro (G.d.L.). Il Direttore di Dipartimento 

coordina i G.d.L. che si occupano di tematiche trasversali del settore di interesse del 

Dipartimento. Ai G.d.L. è demandato il compito di proporre attività innovative, uniformare 

comportamenti e metodici, razionalizzare attività, armonizzare metodiche analitiche, 

suggerire ricerche e filoni di ricerca.  

Il Direttore di Dipartimento inoltra le proposte di soluzioni in merito alle problematiche 

affrontate, elaborate dai G.d.L., alla Direzione Aziendale. La Direzione Aziendale vaglierà 

le proposte con i Direttori di Struttura Complessa coinvolti.  
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b. LE STRUTTURE COMPLESSE (SC)    

Le Strutture Complesse sono articolazioni che hanno al loro interno i Centri Specialistici e i 

Laboratori e dipendono gerarchicamente dalla Direzione Generale.  

La copertura delle Strutture Complesse è effettuata secondo le procedure previste dal 

DPR 10 dicembre 1997, n. 484, “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per 

l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al 

secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario 

Nazionale”. 

Le Strutture Complesse devono sviluppare: le attività istituzionali previste dalla vigente 

normativa comunitaria, nazionale, regionale; le attività di ricerca su tematiche sanitarie 

nell’ambito della ricerca finalizzata e corrente proposta dal Ministero della Salute e/o su 

eventuali progetti speciali regionali, provinciali, delle AA.SS.LL. etc. Le Strutture 

Complesse deputate devono inoltre fornire il servizio consulenza e assistenza nel settore 

della diagnostica e in quello dell’autocontrollo nel rispetto dei contratti stipulati con il 

cliente.   

Le Strutture Complesse territoriali, in armonia con la Direzione Sanitaria, costituiscono 

l’interfaccia tra l’Istituto e i servizi veterinari, i liberi professionisti e gli operatori del settore 

agro-alimentare che operano sul territorio di riferimento, sia per quanto attiene alle 

prestazioni di laboratorio, sia per le attività di consulenza richieste. I Responsabili delle 

Strutture Complesse territoriali, a seconda della tematica, si raccordano sempre col 

Direttore del Dipartimento funzionale coinvolto. 

Alla Struttura Complessa sono assegnate, dalla Direzione aziendale, le risorse umane e 

strumentali necessarie per espletare le attività previste. Il Responsabile di SC provvederà, 

a sua volta, ad attribuire ad ogni SS afferente le risorse umane e strumentali pertinenti.  

Le Strutture Complesse sono dotate di autonomia gestionale e costituiscono un centro di 

responsabilità con obbligo di rendicontazione analitica; a ciascuna di esse viene attribuito 

un budget. Il Responsabile di Struttura Complessa assegna ad ogni Struttura Semplice 

afferente una quota del suo budget. Dal punto di vista budgetario le Strutture Semplici 

costituiscono quindi un centro di costo. 

Personale dirigente e personale tecnico viene assegnato alla Struttura Complessa sulla 

base delle funzioni attribuite. Il Direttore di Struttura Complessa, considerate le attività e gli 

obiettivi, sentiti i responsabili delle Strutture Semplici e i dirigenti Professional dei Centri 

Specialistici previsti nella sua struttura, ed in accordo con la Direzione dell’Istituto, 

ripartisce il personale nelle articolazioni organizzative. 
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c. LE STRUTTURE SEMPLICI (SS) 

Le Strutture Semplici sono articolazioni interne afferenti alle Strutture Complesse o allo 

Staff di Direzione.  

Le Strutture Semplici tecnico-sanitarie sono denominate Laboratori; mentre quelle della 

direzione strategica e quelle tecnico-amministrative sono denominate Unità Operative.  

I Laboratori sono le uniche strutture che emettono i rapporti di prova. 

La responsabilità dei Laboratori è affidata a dirigenti del ruolo veterinario o sanitario a 

seconda della peculiarità della struttura semplice nel rispetto della normativa. 

La responsabilità delle Unità Operative, tenuto della loro specificità, è affidata a dirigenti 

del ruolo veterinario, sanitario, amministrativo o tecnico nel rispetto della normativa. 

Le Strutture Semplici dipendono gerarchicamente dal Direttore della Struttura Complessa 

alla quale afferiscono o direttamente da uno dei tre Direttori (Generale, Sanitario, 

Amministrativo). 

Alla Struttura Semplice sono assegnate, dal Direttore della Struttura Complessa di cui 

fanno parte, le risorse umane e strumentali necessarie per espletare le attività che 

competono loro. 

Le Strutture Semplici operanti su tematiche strategiche che abbracciano l’intero campo di 

azione dell’Istituto, con l’obiettivo di rendere i processi coerenti ed omogenei tra loro e 

migliorarli nel tempo, sono dette a valenza dipartimentale. 

 

d. I CENTRI SPECIALISTICI   

I Centri Specialistici sono unità delegate allo svolgimento di particolari funzioni 

professionali che richiedono elevata specializzazione e/o rilevanti competenze in campo 

consulenziale e assistenziale per effettuare compiti ispettivi, di verifica e di controllo, di 

studio o ricerca. I Centri sono veri e propri “contenitori” di Professional, dotati di forte 

autonomia operativa. Alcuni Professional, specialmente quelli di alta specializzazione, 

sono alla guida di gruppi di lavoro o equipe di tecnici e/o ricercatori. Le figure dirigenziali 

all’interno del Centro non hanno incarichi di natura gestionale; laddove risulti opportuno, 

può essere individuato un referente, con valenza operativa tecnico-professionale, che per 

esperienza professionale o particolare attitudine, costituisce il riferimento tecnico sia per il 

personale tecnico che per gli altri dirigenti presenti nel Centro.  Gerarchicamente i dirigenti 

Professional del Centro specialistico sono dipendenti della Struttura Complessa alla quale 

afferiscono. Il Centro è svincolato dall’attività di refertazione.  
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I Centri Specialistici comprendono anche i tre Centri Nazionali di Referenza (CNR): CNR 

Pestivirus e Asfivirus, CNR Retrovirus dei ruminanti collocati presso la sede centrale e il 

CNR per il controllo chimico e microbiologico dei molluschi bivalvi presso la sezione 

territoriale di Ancona. I CC.NN.RR. sono veri e propri centri di eccellenza per l’intero 

sistema sanitario nazionale e per le organizzazioni internazionali con le quali collaborano. I 

CC.NN.RR. Attuano attraverso diverse forme di collaborazione, programmi di 

cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche avanzate in quei Paesi 

che desiderano compiere crescita ed innovazione. I CC.NN.RR. costituiscono per i paesi 

in via di sviluppo fonte di conoscenza alla quale attingere per il miglioramento della 

gestione manageriale e tecnico-scientifica delle proprie strutture veterinarie e sanitarie in 

genere e per la salvaguardia del patrimonio zootecnico e delle produzioni agro-alimentari.  

 

e. LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Nell’ambito di alcune Strutture Complesse che, in particolari settori, comportano 

assunzioni di responsabilità da parte del personale del comparto e per le articolazioni 

organizzative dello “Staff” e del settore amministrativo che richiedono significative 

competenze, sono istituite Posizioni Organizzative.  

 

F. LE POSIZIONI DI COORDINAMENTO  

Nell’ambito di strutture, presso le quali necessita una guida per il personale del comparto 

nello svolgimento di attività tecniche, sono istituite posizioni di coordinamento. 

Le funzioni di coordinamento sono essenzialmente riconducibili a: 

- coordinamento di personale assegnato alla struttura di appartenenza nello stesso o in 

altro profilo; 

- predisposizione di piani operativi di lavoro in collaborazione con il responsabile della 

struttura; 

- gestione dei processi di formazione e di inserimento dei nuovi assunti; 

- proposta delle attività di aggiornamento professionale per il personale della struttura; 

- vigilanza dell’uso appropriato delle apparecchiature e loro manutenzione.  

 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE – SEDE CENTRALE       

La sede centrale comprende 6 Strutture Complesse: Diagnostica generale e benessere 

animale (SC 1 ), Diagnostica specialistica (SC 2), Ricerca e sviluppo (SC 3), Controllo 
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agrozootecnico alimentare ed ambientale (SC 4), Igiene delle produzioni (SC 5), U.O. 

Strategica (SC 11).                                                                                                                                            

Le Strutture Complesse della sede centrale devono sviluppare le attività istituzionali 

previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in stretto 

collegamento funzionale con le Strutture Complesse territoriali.  

Specifiche strutture della sede centrale forniscono adeguato supporto alle Strutture 

Complesse territoriali in alcuni settori principali quali: 

- la ricerca e lo sviluppo di metodiche diagnostiche, anche di tipo innovativo, in grado di 

rispondere alle esigenze dell’utenza; 

- la diagnostica di seconda istanza a carattere specialistico;  

- la gestione della qualità; 

- la gestione e l’analisi dei dati generati dai piani di sorveglianza; 

- l’accettazione centralizzata che rappresenti il punto di riferimento per l’armonizzazione 

dei processi di gestione dei campioni e dei rapporti di prova e per le modalità operative 

utilizzate nell’interfaccia con l’utenza. 

 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE – SEZIONI TERRITORIALI 

Le Sezioni Territoriali  sono costituite da 5 Strutture Complesse: Sezione territoriale di 

Terni (SC 6); Sezione territoriale di Pesaro (SC 7); Sezione territoriale di Ancona (SC 8); 

Sezione territoriale di Macerata (Tolentino) (SC 9); Sezione territoriale di Fermo (SC 10). 

Le Sezioni Territoriali devono erogare un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi 

da chi opera sul territorio e rappresentano il punto fondamentale per l’acquisizione di dati 

epidemiologici. Le Strutture Complesse territoriali costituiscono l’interfaccia tra l’Istituto e i 

servizi veterinari, i liberi professionisti e gli operatori del settore agro-alimentare che 

operano sul territorio di riferimento, sia per le attività laboratoristiche che per le attività di 

consulenza e assistenza.  

Ogni Struttura Complessa territoriale deve provvedere, sulla base dell’assetto 

organizzativo individuato, a garantire lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; 

- il controllo microbiologico dei prodotti di origine animale e di origine vegetale non 

trasformati e degli alimenti per animali; 

- la consulenza e l’assistenza agli allevatori per lo sviluppo e il miglioramento 

igienico-sanitario delle produzioni zootecniche ed agroalimentari; 
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- l’assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro 

demandato dalle Regioni o dallo Stato;  

- la ricerca e lo sviluppo di metodiche diagnostiche, anche di tipo innovativo, in grado 

di rispondere alle esigenze dell’utenza 

A tale scopo le Strutture Complesse territoriali sono organizzate, di norma, ciascuna con 

due laboratori: 

- Laboratorio diagnostica 

- Laboratorio controllo alimenti 

 

Laboratorio diagnostica . La diagnostica di base rappresenta un servizio essenziale che 

deve essere garantito in tutte le strutture territoriali.  

 

Il servizio di diagnostica di base deve fornire una risposta nei confronti delle principali 

patologie degli animali da reddito e d’affezione (e ove previsto per i selvatici). Nel caso di 

patologie particolari, dove la diagnosi richiede particolari approfondimenti diagnostici, il 

laboratorio ricorrerà a quelle strutture dell’Istituto che hanno sviluppato attività specialistica 

in quel settore.  

La struttura deve fornire al cliente/utente risposte con adeguate tempistiche. Il veterinario 

responsabile dell’attività deve essere in grado di fornire al cliente/utente tutti quegli 

elementi in suo possesso per collaborare nella stesura di linee guida che delineano il 

processo diagnostico al fine di migliorare l’appropriatezza dei test.  

 

Laboratorio controllo alimenti . L’analisi microbiologica degli alimenti rappresenta 

un’attività di base che, per la tempistica di esecuzione delle analisi dovuta alla deperibilità 

delle matrici, deve essere effettuata in ogni struttura territoriale. E’ funzione molto delicata 

per i risvolti giuridici connessi. Il controllo microbiologico degli alimenti viene effettuato 

anche per clienti privati in regime di autocontrollo. L’Istituto intende mantenere e ove 

possibile espandere l’attività dell’autocontrollo in quanto la stessa è importante fonte per 

l’acquisizione di conoscenza diretta del settore produzioni, fattore questo utile per 

mantenere la competenza necessaria per l’elaborazione di piani regionali o di area vasta 

per la sicurezza alimentare. Tale attività viene essenzialmente effettuata nelle Strutture 

Complesse territoriali di Pesaro e di Fermo: la Sezione di Pesaro opera mediante attività di 

consulenza, assistenza e analisi di laboratorio, sperimentazione e ricerca; la Sezione di 
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Fermo procede con attività di studio, sperimentazione, consulenza, elaborazione dati e 

applicazione della microbiologia predittiva. 

Presso le Strutture Complesse territoriali inoltre, in relazione alle peculiarità relative ad 

attività zootecniche e produttive esistenti nello specifico territorio ed ai campi di studio già 

avviati in ciascuna struttura, sono stati previsti Centri Specialistici con lo scopo di 

approfondire particolari aspetti sanitari che dovranno diventare poli di conoscenza e 

tecnologia di riferimento per l’intero Istituto. Tali Centri Specialistici devono perseguire le 

seguenti finalità: 

- sviluppo di una capacità diagnostica specialistica; 

- conoscenza delle patologie di specie e dei fattori condizionanti; 

- consulenza a supporto della giustificazione scientifica delle scelte degli OSA e della 

conseguente gestione attraverso idonee misure di biosicurezza e /o 

biocontenimento; 

- sviluppo di un’attività di ricerca che permetta di aumentare le conoscenze e la 

visibilità dell’Istituto.  

 

DOTAZIONE ORGANICA 

La nuova dotazione organica ha tenuto conto delle unità di personale ritenute necessarie: 

a. per garantire una equilibrata presenza delle risorse umane occorrenti per l’espletamento 

delle attività istituzionali nel territorio delle due Regioni; 

b. per l’ampliamento e lo sviluppo delle attività. 

 

Il Piano triennale delle assunzioni troverà attuazione in stretta correlazione alle risorse 

delle quali l’Istituto potrà disporre. 

 

SC 1 – DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSERE ANIMALE 

La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente veterinario 

scelto dal Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul territorio 

mediante consulenza e assistenza agli allevamenti per la diagnosi delle malattie, specie 

quelle infettive diffusive. 
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- Rappresentare un punto di riferimento fondamentale per i veterinari ufficiali e per i 

veterinari di azienda che si occupano di sanità animale. 

- Fornire un servizio specialistico per la promozione del benessere animale, sia in ambito 

zootecnico che per gli animali di affezione.  

 

Macro-attività: 

1. servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi 

2. consulenza e assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo 

ed il miglioramento igienico delle produzioni animali 

3. ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

4. supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di 

miglioramento delle produzioni animali 

5. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

dalle Regioni o dallo Stato. 

 

Articolazione interna: 

Laboratorio diagnostica 

Laboratorio istopatologia e chimica clinica 

Centro diagnostico territoriale 

Centro malattie dei piccoli ruminanti 

 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

Laboratorio diagnostica: 

• esecuzione di esami anatomo-patologici su carcasse o organi di animali; 

• esecuzione di prove microbiologiche; 

• esecuzione di esami parassitologici ed entomologici su campioni biologici; 

• gestione delle attività relative ai piani di monitoraggio entomologico rilevanti al fine 

del controllo delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Laboratorio istopatologia e chimica-clinica: 

• esecuzione di esami istologici e di microscopia elettronica; 
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• gestione ed esecuzione delle attività analitiche per la determinazione dei parametri 

ematologici e chimico-clinici nelle popolazioni animali, anche ai fini dello studio e 

controllo del benessere animale; 

• implementazione e gestione del registro tumori; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

 

Centro diagnostico territoriale: 

• Cura gli aspetti diagnostici legati alla eziologia, patogenesi, clinica, 

anatomopatologia e profilassi delle malattie delle specie da reddito e degli animali 

sinantropi; 

• approfondimento delle conoscenze relative alle tecnologie di allevamento degli 

animali da reddito, nell’ottica di un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni 

e della prevenzione e diagnosi delle patologie collegate; 

• promozione di programmi di miglioramento della salubrità e qualità delle produzioni 

zootecniche, anche in un’ottica di riduzione del loro impatto ambientale; 

• approfondimento delle conoscenze relative all’alimentazione animale, con 

particolare riferimento alle patologie alla stessa collegate e per le possibili 

implicazioni sulla salute animale ed umana; 

• pianificazione e realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di formazione 

nell’ambito della materia indirizzati ad organi istituzionali o ad aziende private. 

 

Centro malattie dei piccoli ruminanti: 

• approfondimento delle conoscenze relative alle patologie emergenti e riemergenti 

proprie dei piccoli ruminanti; 

• studio e ricerca relativamente alle tecniche di allevamento, all’alimentazione, al 

benessere, alle malattie dei piccoli ruminanti; 

• organizzazione delle attività di prelievo, trasporto e preparazione dei campioni; 

gestione dei rapporti relativi all’organizzazione del conferimento di campioni dagli 

ambulatori/laboratori esterni nell’ambito del servizio chimico-clinico reso dall’istituto;  

• organizzazione e gestione delle attività di necroscopia e di prelievo effettuate sul 

campo e trasporto dei campioni in laboratorio.  

 

SC 2 - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 
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La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente veterinario 

scelto dal Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

-Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni esterni ed interni nei settori della 

virologia e della sierologia.  

-Promuovere la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie 

sostenute da Pestivirus, Asfivirus e Retrovirus dei ruminanti. 

-Sviluppare la cooperazione tecnico-scientifica con istituzioni straniere del settore 

veterinario e collaborare con i Centri di Referenza Comunitari o di paesi terzi.    

-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 e leucosi enzootica bovina.  

 

Macro-attività: 

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

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

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

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 di Massima Sicurezza/Stabulario e adempimenti in applicazione del 

D.Lgs. 116/92; 

7. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

dalle Regioni o dallo Stato. 

 

Articolazione interna: 

Laboratorio virologia speciale 

Laboratorio sierologia 

Laboratorio Nazionale Referenza Pesti suine 

Centro Nazionale Referenza Pestivirus e Asfivirus 

Centro Nazionale Referenza Retrovirus dei ruminanti 
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 Prestazioni erogate dalle strutture interne:  

Laboratorio virologia speciale: 

• isolamento ed identificazione da campioni biologici di agenti virali causa di patologie 

negli animali e di zoonosi;  

• prove sierologiche per la ricerca di anticorpi nei confronti di malattie ad eziologia 

virale; 

• diagnosi di laboratorio, dei casi sospetti di linfosarcoma riscontrati in sede di esame 

anatomopatologico di animali recettivi alla Leucosi Bovina Enzootica; 

• acquisizione di metodiche di diagnostica biomolecolare nei settori della patologia 

degli animali da affiancare alle metodiche attualmente in uso e loro introduzione 

nella routine;  

• studio e sviluppo di antigeni e proteine ricombinanti da utilizzare nell’ambito di test 

diagnostici; 

• attività di sperimentazione e di studio; 

• messa a punto degli anticorpi monoclonali di interesse veterinario; 

• studio, sviluppo e messa a punto di kit diagnostici. 

 

Laboratorio sierologia:  

• esecuzione delle prove sierologiche per la diagnosi di malattie trasmissibili degli 

animali e di zoonosi; 

• conferma della diagnosi sierologica di Leucosi Enzotica Bovina effettuata da altri 

laboratori; 

• gestione ed esecuzione delle attività analitiche inerenti i piani nazionali e/o regionali 

di eradicazione/sorveglianza delle malattie trasmissibili degli animali; 

• potenziamento delle capacità diagnostiche anche attraverso l’impiego di anticorpi 

monoclonali; 

• messa a punto di nuove prove sierologiche per la ricerca di anticorpi nei confronti di 

malattie ad eziologia virale;  

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Laboratorio Nazionale Referenza Pesti Suine: 

• provvedere all’isolamento ed alla identificazione da campioni biologici degli agenti 

virali causa di patologie riconducibili alle Pesti Suine; 
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• provvedere alla esecuzione degli esami sierologici per la ricerca di anticorpi nei 

confronti delle Pesti Suine; 

• provvedere all’allestimento ed alla conservazione di antigeni per la preparazione del 

vaccino contro la peste suina classica in collaborazione con l’U.O. Officina 

Farmaceutica; 

• provvedere alla trasformazione dell’antigene in vaccino da utilizzare in situazioni di 

emergenza su preventiva autorizzazione del Ministero della Salute in 

collaborazione con l’U.O. Officina Farmaceutica; 

• fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per 

l’esecuzione degli esami diagnostici sui campioni prelevati da animali delle specie 

sensibili ai virus pestosi; 

• conservare gli antigeni standard e i sieri di riferimento, correlati con quelli del 

Centro di Referenza dell’Unione Europea sia per la peste suina classica che per la 

Peste Suina Africana, in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne l’efficacia; 

• provvedere alla differenziazione ed alla conservazione in apposita collezione di 

ciascuno stipite virale isolato dal materiale ricevuto dai vari Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, da istituti universitari e da altri istituti di ricerca; 

• rappresentare un punto di riferimento per i laboratori degli altri Istituti Zooprofilattici 

per quanto concerne le metodiche analitiche di Pestivirus, Asfivirus; 

• provvedere agli adempimenti, per quanto non specificatamente citato, in 

applicazione dei Decreti Ministeriali 12 agosto 1995 e 23 febbraio 2006. 

 

Centro Nazionale Referenza Pestivirus e Asfivirus: 

• potenziamento dell’attività del centro di referenza e delle diagnostica virologica di 

pestivirus ed asfivirus; 

• effettuazione di studi filogenetici su ceppi virali; 

• coordinare l’applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei 

metodi di diagnosi, d’intesa con l’Istituto Superiore di Sanità; 

• fornire ai laboratori nazionali tutte le indicazioni per il prelievo, il conferimento e 

l’invio dei campioni al Centro di Referenza Nazionale; 

• proporre e coordinare ricerche, d’intesa con il Ministero della Salute, in 

collegamento con il Centro di Referenza della Unione Europea, finalizzate 

all’individuazione di nuovi metodi diagnostici; 
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• mantenere rapporti di collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna per quanto riguarda le problematiche inerenti la Peste Suina Africana; 

• mantenere e stabilire nuovi rapporti di collaborazione con il Centro di Referenza 

dell’Unione Europea e con i Laboratori di referenza presso gli organismi 

internazionali, al fine di garantire una costante uniformità di funzionamento e di 

provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie utili all’aggiornamento 

costante delle metodologie di laboratorio; 

• effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi previsti dai 

protocolli ufficiali; 

• fornire un supporto tecnico, in fase di attuazione dei piani comunitari o nazionali di 

lotta contro le pesti suine; 

• promuovere attività di sperimentazione e di studio; 

• confermare, ove previsto, la diagnosi di Peste effettuata da altri Laboratori; 

• predisporre, in collaborazione con l’ISS, idonei “ring test” tra II.ZZ.SS.;    

• divulgare agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri enti di ricerca le 

informazioni relative alle novità nel settore specialistico; 

• utilizzare e diffondere metodi ufficiali di analisi;  

• fornire consulenza e assistenza specialistica al Ministero della sanità su tematiche 

inerenti Pestivirus ed Asfivirus;  

• predisporre di piani di intervento; 

• presentare al Ministero della sanità per la relativa verifica, una relazione sull'attività' 

svolta durante l'anno in corso, comprensiva anche di un'analisi dei costi sostenuti; 

• presentare, al Ministero della Salute, ai fini della relativa approvazione, entro il 

mese di novembre di ogni anno, un piano di attività da realizzare nell'anno 

successivo. 

 

Centro Nazionale Referenza Retrovirus dei ruminanti : 

• coordinare l’applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei 

metodi di diagnosi, d’intesa con l’Istituto Superiore di Sanità; 

• fornire ai laboratori nazionali tutte le indicazioni per il prelievo, il conferimento e 

l’invio dei campioni al Centro di Referenza Nazionale; 

• fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per 

l’esecuzione degli esami diagnostici sui campioni prelevati da specie animali 

• recettive alla Leucosi Bovina Enzootica; 
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• fornire all’Unità Operativa Officina Farmaceutica il supporto tecnico scientifico per la 

produzione dei reagenti diagnostici riguardanti la Leucosi Bovina Enzootica, 

provvedendo alla standardizzazione degli stessi ed al controllo di quelli prodotti dai 

Laboratori autorizzati; 

• proporre e coordinare ricerche, d’intesa con il Ministero della Salute, finalizzate 

all’individuazione di nuovi metodi diagnostici, informando successivamente i 

laboratori nazionali; 

• effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche diagnostiche e sugli aspetti 

epidemiologici della malattia; 

• predisporre relazioni annuali sulla situazione epidemiologica della Leucosi Bovina 

Enzootica nel Paese, sulla base dei risultati derivanti dall’attività diagnostica dei 

laboratori nazionali, e sulle attività svolte dal Centro stesso; 

• assicurare il collegamento con i laboratori di referenza della Unione Europea al fine 

di garantire una costante uniformità di funzionamento e di provvedere ad un 

interscambio di materiali e tecnologie utili all’aggiornamento costante delle 

metodologie di laboratorio; 

• confermare, ove previsto, la diagnosi di LEB effettuata da altri Laboratori; 

• predisporre, in collaborazione con l’ISS, idonei “ring test” tra II.ZZ.SS;  

• divulgare agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri enti di ricerca le 

informazioni relative alle novità nel settore specialistico; 

• utilizzare e diffondere metodi ufficiali di analisi;  

• fornire consulenza e assistenza specialistica al Ministero della sanità su tematiche 

inerenti le malattie sostenute da Retrovirus;  

• predisporre di piani di intervento; 

• presentare al Ministero della sanità per la relativa verifica, una relazione sull'attività' 

svolta durante l'anno in corso, comprensiva anche di un'analisi dei costi sostenuti; 

• presentare, al Ministero della sanità, ai fini della relativa approvazione, entro il mese 

di novembre di ogni anno, un piano di attività da realizzare nell'anno successivo; 

• provvedere agli adempimenti, per quanto non specificatamente citato, in 

applicazione dei Decreti Ministeriali 1 agosto 1995 e 23 febbraio 2006. 

 

 

SC 3 - RICERCA E SVILUPPO  
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La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente, scelto dal 

Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Promuovere e supportare la presentazione e gestione di progetti di cooperazione e/o di 

ricerca internazionali. 

- Favorire la diffusione di informazioni inerenti le fonti di finanziamento ed i bandi di ricerca 

internazionali all’interno delle strutture scientifiche dell’Istituto.  

- Favorire la cooperazione tecnico-scientifica con istituti di ricerca, con particolare enfasi 

per le strutture presenti all’estero. 

- Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni del cliente interno ed esterno per 

quanto concerne lo sviluppo di tecniche analitiche biomolecolari.  

- Favorire la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario ed 

agrozootecnico anche esteri. 
 

Macro-attività: 

1. supporto alle altre UO nella pianificazione e sviluppo di attività di ricerca e/o 

cooperazione internazionale; 

2. effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze 

nell’igiene e sanità veterinaria e nella sicurezza alimentare;  

3. studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della 

salubrità degli alimenti e dell’alimentazione animale; 

4. studio e sperimentazione di nuovi presidi immunizzanti; 

5. supporto tecnico-scientifico all’azione di farmacovigilanza veterinaria.  
 

Articolazione interna: 

Laboratorio biologia molecolare 

Centro studio e ricerca patogeni emergenti 

Centro sviluppo e sperimentazione presidi immunizzanti 

Centro sviluppo metodi analitici 

 
 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

Laboratorio biologia molecolare: 
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• sviluppo di nuove metodologie molecolari per la caratterizzazione genetica e 

l’epidemiologia molecolare di patogeni batterici e virali;  

• potenziamento della diagnostica molecolare sviluppando nuovi protocolli diagnostici 

ed ampliando l’offerta delle analisi trasferendo poi le metodiche ed il know-how ai 

laboratori diagnostici periferici; 

• messa a punto di metodiche virologiche, in collaborazione col laboratorio di 

virologia, per alcune malattie virali per le quali risulta difficoltoso o impossibile 

l’isolamento dell’agente eziologico e che consentano di diagnosticare la malattia in 

modo rapido e di caratterizzare i ceppi virali; 

• esecuzione di prove diagnostiche basate su metodi biomolecolari che non sono 

stati ancora trasferiti o non possono essere trasferiti ai laboratori diagnostici; 

• messa a punto ed esecuzione di tecniche analitiche per la tracciabilità genetica 

degli animali e dei prodotti alimentari derivati; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro studio e ricerca patogeni emergenti: 

• gestione delle attività di ricerca relative agli agenti emergenti e riemergenti di 

malattie trasmissibili e zoonosi; 

• messa a punto di prove per la ricerca, identificazione e tipizzazione di agenti 

batterici responsabili di malattie trasmissibili negli animali e di zoonosi, trasferendo 

poi le metodiche ed il know-how ai laboratori diagnostici periferici; 

• classificazione e conservazione dei ceppi batterici agenti di malattie infettive ed 

organizzazione e gestione di una banca di ceppi ed antigeni batterici; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro sviluppo e validazione dei metodi: 

• studio e sperimentazione di nuovi metodi per la ricerca su tessuti o alimenti di 

sostanze nocive all’uomo e agli animali, anche e soprattutto applicando tecniche e 

strumentazioni altamente innovative; 

• sviluppo di procedure analitiche sostenute da protocolli di validazione per la ricerca 

di residui di sostanze anabolizzanti e sostanze (anche farmaci) vietate; 

• ampliamento delle collaborazioni con istituti di ricerca italiani ed esteri; 
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• Studio di fattibilità analisi e messa a punto dell’applicazione di tecniche innovative 

per la ricerca di sostanze tossiche ancora sconosciute, ma che hanno dato luogo a 

situazioni di emergenza nella popolazione umana od animale; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro sviluppo e sperimentazione presidi immunizza nti:  

• studio, sperimentazioni e predisposizione dei protocolli sperimentali e delle pratiche 

necessarie per la messa a punto di nuovi presidi diagnostici; 

• messa a punto di nuovi antigeni ricombinanti; 

• studi e sperimentazioni per la realizzazione di nuovi prodotti immunizzanti o 

diagnostici in collaborazione con l’U.O. Officina Farmaceutica; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

SC 4 - CONTROLLO AGROZOOTECNICO ALIMENTARE ED 

AMBIENTALE 

 

La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente, scelto dal 

Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Fornire supporto tecnico-scientifico ai piani di sicurezza alimentare con specifico 

riferimento al controllo ufficiale degli alimenti, ai piani nazionali (PN Residui e PN 

Alimentazione Animale), ai piani di monitoraggio regionali e all’attività di ricerca. 

-  Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul territorio; 

specialmente veterinari, agronomi ed operatori del settore dell’alimentazione animale. 

 

Macro-attività: 

1. accertamento della salubrità dei prodotti alimentari destinati al consumo umano; 

2. esecuzione delle analisi necessarie all’attività di controllo sugli alimenti di origine 

animale, sui vegetali non trasformati destinati all’uomo e sull’alimentazione animale; 

3. studio e sperimentazione di metodiche necessarie al controllo della salubrità degli 

alimenti; 

4. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

dalle Regioni o dallo Stato. 
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Articolazione interna: 

Laboratorio anabolizzanti e residui 

Laboratorio contaminanti ambientali 

Laboratorio OGM e igiene dell’ambiente 

Laboratorio controllo chimico e biomonitoraggio 

Centro micotossine 

 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

 

Laboratorio anabolizzanti e residui: 

• analisi per la ricerca di sostanze ad azione ormonale, b-agonisti, tireostatici, 

cortisonici, antibiotici, chemioterapici, farmaci anti-infiammatori (FANS) e 

tranquillanti in organi, tessuti, fluidi biologici ed alimenti zootecnici: in particolare 

ormoni (cat A1-A5), farmaci veterinari permessi (B1-B2) e vietati (A6) compreso 

CAF (screening) e  verde malachite;  

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Laboratorio contaminanti ambientali: 

• ricerca e quantificazione di residui di fitofarmaci in alimenti di origine vegetale e in 

mangimi; 

• ricerca di micotossine in alimenti di origine animale e vegetale ed in alimenti ad uso 

zootecnico; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Laboratorio OGM e igiene dell’ambiente: 

• determinazione qualitativa e quantitativa di componenti derivate da organismi 

geneticamente modificati in campioni vegetali, biologici, additivi alimentari, alimenti 

ad uso umano e zootecnico; 

• messa a punto ed esecuzione di tecniche analitiche per la rilevazione di trattamenti 

con radiazioni ionizzanti; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Laboratorio controllo chimico e biomonitoraggio: 
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• ricerca delle biotossine algali;  

• ricerca metalli (metalli pesanti e oligoelementi); 

• ricerca fitofarmaci in prodotti di origine animale;  

• ricerca contaminanti organici persistenti;  

• ricerca amine biogene; 

• determinazione degli additivi; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro micotossine: 

• mettere a punto metodi analitici per la determinazione di micotossine in matrici 

vegetali e di origine animale; 

• individuare e coordinare le collaborazioni per finalità scientifiche e/o di servizio con 

organismi istituzionali, enti pubblici, aziende private ed organizzazioni scientifiche; 

• mantenere e stabilire nuovi rapporti di collaborazione con il Centro di Referenza 

Nazionale e con i Laboratori di referenza presso gli organismi internazionali, al fine 

di garantire una costante uniformità di funzionamento e di provvedere ad un 

interscambio di materiali e tecnologie utili all’aggiornamento costante delle 

metodologie di laboratorio; 

• svolgere attività di sperimentazione e di studio. 

 

SC 5 - IGIENE DELLE PRODUZIONI 

 

La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente, scelto dal 

Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  
 

Funzioni principali:  

- Fornire un supporto tecnico-scientifico ai piani di sicurezza alimentare con specifico 

riferimento al controllo ufficiale degli alimenti, all’attività di ricerca e al miglioramento 

igienico e tecnologico delle produzioni. 

- Fornire supporto tecnico-scientifico per l’esecuzione di analisi del rischio e l’attivazione di 

sistemi di controllo di filiera. 
 

Macro-attività: 
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1. gestione e verifica delle attività, in particolare quelle di carattere igienico sanitario, 

nonché della formazione culturale degli addetti, della valorizzazione dei prodotti e 

dell’informazione dei consumatori; 

2. accertamento della salubrità degli alimenti destinati al consumo umano; 

3. esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli alimenti 

di origine animale e sui vegetali non trasformati; 

4. studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla 

salubrità degli alimenti e dell’alimentazione animale; 

5. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

dalle Regioni o dallo Stato. 
 

Articolazione interna: 

Laboratorio microbiologia alimentare  

Laboratorio merceologia e bromatologia  

Laboratorio controllo latte e prodotti lattiero-caseari 

Centro riferimento regionale patogeni enterici 

Centro servizi alla produzione 

Centro analisi del rischio e autocontrollo 

 
Prestazioni erogate dalle strutture interne: 
 
Laboratorio microbiologia alimentare: 

• esecuzione di esami microbiologici (agenti e tossine) e parassitologici su alimenti 

ad uso umano e zootecnico; 

• mantenimento di ceppi batterici di referenza; 

• esecuzione delle prove per il controllo della qualità dei terreni; 

• ricerca di residui di trattamenti farmacologici in alimenti ad uso umano e zootecnico 

mediante screening microbiologico; 

• identificazione di specie su campioni di alimenti ad uso umano e zootecnico; 

• esecuzione delle prove per la tipizzazione e caratterizzazione dei ceppi batterici a 

supporto del Centro di Riferimento Regionale dei patogeni enterici; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Laboratorio merceologia e bromatologia: 
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• esecuzione di prove chimiche/bromatologiche su alimenti ad uso umano e 

zootecnico per la determinazione della composizione; 

• esecuzione di prove per la determinazione dello stato di conservazione degli 

alimenti; 

• determinazione di microelementi, vitamine, additivi, conservanti, coloranti negli 

alimenti e allergeni; 

• ricerca melanina; 

• esecuzione di metodi per la rilevazione di farine animali in campioni di alimenti ad 

uso zootecnico; 

• esecuzione di prove di tossicologia animale (avvelenamenti); 

• ricerca e studio nelle materie di competenza. 

 

Laboratorio controllo latte e produzioni lattiero-c asearie: 

• esecuzione di prove per la verifica dell’igiene e della qualità su campioni di latte 

crudo; 

• esecuzione di prove microbiologiche su campioni di latte crudo e trattato 

termicamente; 

• esecuzione di prove chimico/fisiche e microbiologiche per la diagnosi delle mastiti; 

• esecuzione di antibiogrammi su ceppi batterici mastidogeni; 

• esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi nei confronti delle malattie infettive su 

campioni di latte; 

• prove per verifica della salubrità e della qualità di prodotti caseari; 

• raccolta ed elaborazione periodica dei dati relativi alla qualità del latte ed alla 

incidenza di mastiti nei territori di competenza; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro riferimento regionale patogeni enterici: 

• gestione delle attività relative alle funzioni del Centro di riferimento regionale per gli 

Enterobatteri patogeni per la regione Umbria; 

• messa a punto e validazione metodiche analitiche; 

• valutazione ed inserimento dati epidemiologici nel sistema ENTERNET; 

• collaborazione e supporto all’osservatorio epidemiologico; 

• elaborazione di programmi di intervento e di informazione/formazione al fine di 

promuovere le conoscenze dell’Istituto e di figure esterne nella specifica materia; 
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• individuazione e coordinamento delle collaborazioni per finalità scientifiche e/o di 

servizio con organismi istituzionali, enti pubblici, aziende private ed organizzazioni 

scientifiche; 

• collaborazione con il responsabile del corrispondente Centro della sezione di 

Macerata, per assicurare l’armonizzazione e la validazione delle procedure e delle 

metodiche analitiche; 

• attività di sperimentazione e di studio specialmente nel settore degli enterobatteri. 

 

Centro servizi alla produzione: 

• coordinamento delle collaborazioni per finalità scientifiche e/o di servizio con 

organismi istituzionali, enti pubblici, aziende private ed organizzazioni scientifiche; 

• implementazione di studi e di sperimentazioni (challenge test, storage test, calcolo 

della shelf-life ecc.) a supporto della giustificazione scientifica delle scelte effettuate 

in autocontrollo dagli OSA;  

• studio ed utilizzo di modelli matematici per l’analisi del rischio; 

• attività di formazione ed aggiornamento rivolta agli OSA. 

Centro analisi del rischio e autocontrollo: 

• attivazione di sistemi di sorveglianza e monitoraggio che forniscano dati attendibili 

sulla situazione sanitaria degli allevamenti, sul livello di contaminazione degli 

alimenti, sullo stato di salute della popolazione umana; 

• studio e definizione di modelli matematici per l’analisi del rischio; 

•  gestione delle attività inerenti lo sviluppo di piani di autocontrollo nelle aziende 

agroalimentari, con particolare riguardo alla metodologia HACCP;  

• promozione di percorsi formativi sugli aspetti igienico-sanitari e sulle tecnologie di 

produzione, rivolti agli addetti del settore, ad associazioni di consumatori, ad 

aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali; 

• _ consulenza sugli argomenti di interesse ad organi istituzionali o ad aziende private. 

• attività di formazione ed aggiornamento rivolta agli organi di controllo e agli 

operatori di settore; 

• organizzare sperimentazioni volte a caratterizzare in modo completo i prodotti 

alimentari, in particolare quelli tipici delle Regioni Umbria e Marche, in modo da 

replicare i processi produttivi, al fine di una loro valorizzazione merceologica. 

 

SC 6 - SEZIONE TERRITORIALE DI TERNI  
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La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente veterinario 

scelto dal Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul 

territorio di competenza finalizzato alla diagnosi delle malattie degli animali, specie 

quelle infettive diffusive ed alle zoonosi. 

- Fornire un servizio di controllo microbiologico degli alimenti. 

- Approfondire in maniera specialistica i problemi della filiera ittica attraverso un 

servizio dedicato all’ittiopatologia, allocato presso il Centro di ittiopatologia.  

- Rappresentare un punto di riferimento per il settore della patologia ittica. 

 

Macro-attività: 

1. servizio diagnostico sulle malattie degli animali e sulle zoonosi; 

2. esecuzione degli esami e delle analisi microbiologiche necessarie all’attività di 

controllo sugli alimenti di origine animale e sui vegetali non trasformati; 

3. accettazione e refertazione; 

4. ricerca in materia di igiene e sanità negli allevamenti ittici; 

5. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

alla sezione dalle Regioni o dallo Stato. 

 

Articolazione interna: 

Laboratorio diagnostica 

Laboratorio controllo alimenti 

Centro Regionale di Ittiopatologia 

 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

Laboratorio diagnostica:   

• esami anatomo-patologici su carcasse o organi di animali;  

• esecuzione delle prove sierologiche;  

• esami batteriologici da organi di animali o altri prodotti biologici, al fine di isolare ed 

identificare agenti batterici causa di malattie infettive;  

• esami parassitologici; 

• servizio diagnostico e di assistenza esterna con sopralluoghi sul campo. 
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Laboratorio controllo alimenti:   

• esecuzione di esami microbiologici (agenti e tossine) e parassitologici su alimenti 

ad uso umano e zootecnico; 

• ricerca di residui di trattamenti farmacologici in alimenti ad uso umano e zootecnico 

mediante screening microbiologico; 

• identificazione di specie su campioni di alimenti ad uso umano e zootecnico; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

 

Centro Regionale di ittiopatologia:   

• diagnosi delle malattie infettive ed infestive dei pesci d'acqua dolce; 

• diagnosi delle malattie non contagiose e delle tecnopatie dei pesci; 

• assistenza  ai piscicoltori; 

• consulenza ad organi istituzionali o ad aziende private. 

 

SC 7 - SEZIONE TERRITORIALE DI PESARO  

 

La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente veterinario 

scelto dal Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul 

territorio di competenza finalizzato alla diagnosi delle malattie degli animali, specie 

quelle infettive diffusive e alle zoonosi. 

- Fornire un servizio di controllo microbiologico degli alimenti. 

- Gestire le attività inerenti l’autocontrollo nelle aziende agroalimentari con particolare 

riferimento al settore della ristorazione collettiva e alla filiera lattiero-caseario 

  

Macro-attività: 

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

2. esecuzione degli esami e delle analisi microbiologiche necessarie all’attività di 

controllo sugli alimenti di origine animale, sui vegetali non trasformati e sui 

mangimi; 
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3. accettazione e refertazione; 

4. consulenza, assistenza ed esecuzione di analisi in regime di autocontrollo per le 

aziende agroalimentari;  

5. ricerca in materia di igiene, sanità, salubrità e qualità dei prodotti alimentari; 

6. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

alla sezione dalle Regioni o dallo Stato. 

 

Articolazione interna: 

Laboratorio diagnostica 

Laboratorio controllo alimenti 

Centro regionale autocontrollo 

 

 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

 

Laboratorio diagnostica:   

• esami anatomo-patologici su carcasse o organi di animali;  

• esecuzione delle prove sierologiche; 

• esami batteriologici da organi di animali o altri prodotti biologici, al fine di isolare ed 

identificare agenti batterici causa di malattie infettive;  

• esami parassitologici; 

• servizio diagnostico e di assistenza esterna con sopralluoghi sul campo. 

 

Laboratorio controllo alimenti:   

• esecuzione di esami microbiologici (agenti e tossine) e parassitologici su alimenti 

ad uso umano e zootecnico; 

• ricerca di residui di trattamenti farmacologici in alimenti ad uso umano e zootecnico 

mediante screening microbiologico; 

• identificazione di specie su campioni di alimenti ad uso umano e zootecnico; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro regionale autocontrollo:   
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• gestione delle attività inerenti lo sviluppo di piani di autocontrollo nelle aziende 

agroalimentari, in particolare alle aziende che operano nel settore della ristorazione 

collettiva, con particolare riguardo alla metodologia HACCP; 

• promozione di 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; 

• implementazione di studi e di sperimentazioni (challenge test, storage test, calcolo 

della shelf-life ecc.) a supporto della giustificazione scientifica delle scelte effettuate 

in autocontrollo dagli OSA; 

•  consulenza sugli argomenti di interesse ad organi istituzionali o ad aziende private; 

• ricerca in materia di igiene, sanità, salubrità e qualità dei prodotti alimentari. 

 

SC 8 - SEZIONE TERRITORIALE DI ANCONA 

La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente veterinario 

scelto dal Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul 

territorio di competenza finalizzato alla diagnosi delle malattie degli animali, specie 

quelle infettive diffusive e alle zoonosi. 

- Fornire un servizio di controllo microbiologico degli alimenti. 

- Dare corso a tutti i compiti previsti dal Ministero della Salute per i CNR e per i LNR 

- Approfondire in maniera specialistica i problemi delle malattie da vettori. 

 

Macro-attività: 

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

2. esami ed analisi microbiologiche necessarie all’attività di controllo sugli alimenti di 

origine animale e sui vegetali non trasformati; 

3. analisi batteriologiche sui molluschi bivalvi e organizzazione di ring test nell’ambito 

del LNR; 

4. accettazione e refertazione; 

5. ricerca nell’ambito delle malattie da vettori e predisposizione di piani di 

sorveglianza;  
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6. ricerca in materia di molluschicoltura, flora e fauna marina, microrganismi e tossine 

patogeni per l’uomo trasmessi da consumo di alimenti ittici e biotossine algali;  

7. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

alla sezione dalle Regioni o dallo Stato. 

 

Articolazione interna: 

Laboratorio diagnostica 

Laboratorio controllo alimenti 

Laboratorio Nazionale Referenza controllo batteriologico molluschi bivalvi 

Centro Nazionale Referenza controllo microbiologico e chimico molluschi bivalvi  

Centro Regionale malattie da vettori 

 

 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

Laboratorio diagnostica:   

• esami anatomo-patologici su carcasse o organi di animali;  

• esecuzione delle prove sierologiche; 

• esami microbiologici da organi di animali o altri prodotti biologici, al fine di isolare ed 

identificare agenti batterici causa di malattie infettive;  

• esami parassitologici; 

• esami sierologici; 

• attività di sperimentazione e di studio 

 

Laboratorio controllo alimenti:   

• esecuzione di esami microbiologici (agenti e tossine) e parassitologici su alimenti 

ad uso umano e zootecnico; 

• identificazione di specie su campioni di alimenti ad uso umano e zootecnico; 

• ricerca di residui di trattamenti farmacologici in alimenti ad uso umano e zootecnico 

mediante screening microbiologico; 

• identificazione di specie ittica; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Laboratorio Nazionale Referenza controllo batteriol ogico molluschi bivalvi: 

• conferma, ove previsto, di diagnosi effettuate da altri laboratori sui molluschi bivalvi; 
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• standardizzazione di metodiche di analisi; 

• confermare, ove previsto, le diagnosi effettuate da altri Laboratori; 

• utilizzare e diffondere metodi ufficiali di analisi; 

• collaborare con altri laboratori di referenza comunitari;  

• predisporre idonei ring test tra gli II.ZZ.SS.; 

• attività di sperimentazione e di studio; 

 

Centro Nazionale Referenza controllo microbiologico  e chimico molluschi bivalvi: 

• predisporre piani di intervento; 

• diffondere metodi ufficiali di analisi nel settore di competenza;  

• predisporre idonei ring test tra gli II.ZZ.SS.; 

• proporre ed implementare progetti di ricerca inerenti al settore; 

• predisporre, in collaborazione con l’ISS, idonei “ring test” tra II.ZZ.SS.;    

• divulgare agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri enti di ricerca le 

informazioni relative alle novità nel settore specialistico; 

• fornire consulenza e assistenza specialistica al Ministero della Salute su tematiche 

inerenti; 

• predisporre di piani di intervento; 

• presentare al Ministero della Salute per la relativa verifica, una relazione sull'attività 

svolta durante l'anno in corso, comprensiva anche di un'analisi dei costi sostenuti; 

• presentare, al Ministero della Salute, ai fini della relativa approvazione, entro il 

mese di novembre di ogni anno, un piano di attività da realizzare nell'anno 

successivo. 

 

Centro regionale malattie da vettori:   

• sorveglianza entomologica regionale di malattie trasmesse da vettori; 

• collaborare con altri centri di ricerca nazionali ed internazionali del settore; 

• proporre ed implementare progetti di ricerca inerenti al settore: 

 

 

SC 9 - SEZIONE TERRITORIALE DI MACERATA 
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La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente veterinario 

scelto dal Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul 

territorio di competenza finalizzato alla diagnosi delle malattie degli animali, specie 

quelle infettive diffusive e alle zoonosi. 

- Fornire un servizio di controllo microbiologico degli alimenti. 

- Raccogliere ed ottenere dati epidemiologici sugli isolamenti di batteri 

enteropatogeni sul territorio di competenza ed elaborazione a livello regionale delle 

strategie di intervento più appropriate.  

 

Macro-attività: 

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

2. esecuzione degli esami e delle analisi microbiologiche necessarie all’attività di 

controllo sugli alimenti di origine animale e sui vegetali non trasformati; 

3. accettazione e refertazione; 

4. ricerca in materia di igiene, sanità, qualità degli allevamenti; 

5. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

alla sezione dalle Regioni o dallo Stato. 

 

Articolazione interna: 

Laboratorio diagnostica 

Laboratorio controllo alimenti 

Centro di riferimento regionale patogeni enterici 

 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

 

Laboratorio diagnostica:   

• esami anatomo-patologici su carcasse o organi di animali;  

• esecuzione delle prove sierologiche; 

• esami batteriologici da organi di animali o altri prodotti biologici, al fine di isolare ed 

identificare agenti batterici causa di malattie infettive;  

• esami parassitologici. 
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Laboratorio controllo alimenti:   

• esecuzione di esami microbiologici (agenti e tossine) e parassitologici su alimenti 

ad uso umano e zootecnico; 

• ricerca di residui di trattamenti farmacologici in alimenti ad uso umano e zootecnico 

mediante screening microbiologico; 

• identificazione di specie su campioni di alimenti ad uso umano e zootecnico; 

• esecuzione di prove di tipizzazione e caratterizzazione su ceppi batterici a supporto 

del Centro di Riferimento Regionale degli patogeni enterici; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro di riferimento regionale patogeni enterici:  

• gestire le attività relative alle funzioni del Centro di riferimento regionale per gli 

Enterobatteri patogeni per la regione Marche; 

• mettere a punto e validare metodiche analitiche; 

• valutazione ed inserimento dati epidemiologici nel sistema ENTERNET; 

• collaborare e supportare l’osservatorio epidemiologico; 

• elaborare programmi di intervento e di informazione/formazione al fine di 

promuovere le conoscenze dell’Istituto e di figure esterne nella specifica materia; 

• individuare e coordinare le collaborazioni per finalità scientifiche e/o di servizio con 

organismi istituzionali, enti pubblici, aziende private ed organizzazioni scientifiche; 

• collaborazione con il responsabile del corrispondente Centro della sede di Perugia, 

per assicurare l’armonizzazione e la validazione delle procedure e delle metodiche 

analitiche; 

• attività di sperimentazione e di studio specialmente nel settore degli enterobatteri. 

 

SC 10 - SEZIONE TERRITORIALE DI FERMO 

La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente veterinario 

scelto dal Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 

Funzioni principali:  

- Fornire un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul 

territorio di competenza finalizzato alla diagnosi delle malattie degli animali, specie 

quelle infettive diffusive e alle zoonosi. 
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- Fornire un servizio di controllo microbiologico degli alimenti. 

- Fornire supporto tecnico-scientifico per l’attivazione di sistemi di controllo di filiera 

approfondendo in maniera specialistica le problematiche della filiera bovina e suina 

marchigiana soprattutto per quanto riguarda l’igiene degli allevamenti e delle 

produzioni. 

- Analizzare la giustificazione scientifica delle scelte operate dagli OSA in ambito di 

autocontrollo, offrendo un servizio di consulenza e assistenza specialistica alle 

imprese alimentari specialmente a quelle che fabbricano prodotti tipici e tradizionali. 

Macro-attività: 

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

2. esecuzione degli esami e delle analisi microbiologiche necessarie all’attività di 

controllo sugli alimenti di origine animale e sui vegetali non trasformati; 

3. accettazione e refertazione; 

4. ricerca in materia di igiene, salubrità, qualità delle produzioni agro-alimentari; 

5. ricerca nell’ambito delle patologie e dell’igiene zootecnica dell’allevamento bovino e 

suino; 

6. gestione dello stabilimento riproduttore e utilizzatore di animali da esperimento; 

7. assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga demandato 

alla sezione dalle regioni o dallo Stato. 

 

Articolazione interna: 

Laboratorio diagnostica 

Laboratorio controllo alimenti 

Centro regionale gestione TSE e filiera bovina e suina 

Centro regionale servizi alla produzione 

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

Laboratorio diagnostica:   

• esami anatomo-patologici su carcasse o organi di animali;  

• esecuzione delle prove sierologiche; 

• esami batteriologici da organi di animali o altri prodotti biologici, al fine di isolare ed 

identificare agenti batterici causa di malattie infettive;  

• esami parassitologici; 

• servizio diagnostico e di assistenza esterna con sopralluoghi sul campo; 

• attività diagnostiche relative alle TSE; 
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• esami aflatossina M1 (produzione primaria). 

Laboratorio controllo alimenti:   

• esecuzione di esami microbiologici (agenti e tossine) e parassitologici su alimenti 

ad uso umano e zootecnico; 

• ricerca di residui di trattamenti farmacologici in alimenti ad uso umano e zootecnico 

mediante screening microbiologico; 

• identificazione di specie su campioni di alimenti ad uso umano e zootecnico; 

• attività di sperimentazione e di studio. 

 

Centro regionale gestione TSE e filiera bovina e su ina  

In tale Centro si deve considerare l’intera catena alimentare (“approccio completo ed 

integrato”) al fine di intercettare, durante il percorso di produzione, eventuali problemi 

prima che si manifestino nel prodotto, sia esso costituito da produzioni animali che 

alimentari; spetta al Centro; 

• l’organizzazione e la gestione di piani di monitoraggio e sorveglianza 

epidemiologica sui principali pericoli che si possono manifestare nelle filiere bovina 

e suina; 

• la consulenza in ambito di TSE (specialmente per la Scrapie); 

• la ricerca e la consulenza su tematiche di igiene zootecnica. 

 

Centro regionale servizi alla produzione: 

• gestione delle problematiche di filiera al fine di fornire ai servizi veterinari un 

adeguato supporto metodologico per la messa in atto di programmi di controllo sul 

livello igienico-sanitario delle filiere di produzione dei prodotti alimentari destinati al 

consumo umano; 

• implementazione di studi e di sperimentazioni (challenge test, storage test, calcolo 

della shelf-life ecc.) a supporto della giustificazione scientifica delle scelte effettuate 

in autocontrollo dagli OSA;  

• studio ed utilizzo di modelli matematici per l’analisi del rischio;  

• consulenza ad organi istituzionali o ad aziende private relativamente alle produzioni 

agro-alimentari; 

• ricerca su tematiche di sicurezza alimentare. 

 

STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE   
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Le strutture della Direzione Generale coadiuvano il Direttore Generale nella: 

• definizione di obiettivi, piani, programmi e direttive per la gestione aziendale; 

• adozione degli atti di indirizzo applicativo della legislazione nazionale e regionale;  

• formulazione del piano annuale di formazione;  

• funzioni non delegabili in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro; 

• gestione delle ricerche; 

• gestione del sistema qualità; 

• gestione dei flussi informativi relativi ai costi e ai ricavi a supporto del governo 

aziendale; 

• definizione di procedure di comunicazione ed informazione.  

 

Lo Staff della Direzione Generale è composto dalle seguenti strutture: SC 11-Strategica 

(Comunicazione-Informazione; Editoria-Biblioteca; Gestione Qualità, Ambiente e 

Farmacovigilanza; Servizi Tecnici), Segreteria Generale,  Programmazione 

Coordinamento e Controllo, Formazione e Aggiornamento, Gestione Sistema Informativo, 

Prevenzione e Protezione, Gestione Ricerche e Progetti Speciali. 

 

SC 11- STRATEGICA 

La direzione della SC, con le relative responsabilità, è affidata ad un dirigente, scelto dal 

Direttore Generale tra una rosa di candidati idonei.  

 
Funzioni principali:  

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in virtù del loro ruolo svolto nell’ambito della tutela 

della sanità pubblica ed animale e del controllo degli alimenti, devono operare secondo 

quanto disciplinato dalle norme per l’accreditamento dei laboratori di prova.  

La riforma della pubblica amministrazione, il federalismo ed il rafforzamento dei livelli locali 

di governo, l’attuazione delle “mission” delle Aziende Sanitarie, possono realizzarsi solo 

con il pieno consenso dei cittadini e degli operatori del settore.   

Per questo motivo la Direzione dell’Istituto, oltre la Qualità, considera, la Comunicazione e 

l’Informazione elementi determinanti per soddisfare le esigenze e le richieste del 

cliente/utente, mirando al miglioramento costante del servizio e delle prestazioni. 

L‘ottimizzazione del rapporto con l’utenza è indubbiamente un elemento strategico molto 

rilevante a garanzia della corretta interpretazione dei fabbisogni del territorio. 
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E’ auspicabile quindi una gestione programmata e straordinaria della qualità e della 

comunicazione, mediante la valorizzazione degli strumenti di informazione.  

La struttura dovrà in particolare: 

- Sviluppare una coerente politica di comunicazione rivolta a tutti gli stakeholder, 

impiegando i principali strumenti organizzativi e informativi, previsti dalla normativa 

vigente in materia (Carta dei Servizi, U.R.P.). 

- Garantire informazioni esaustive e trasparenti sull’attività dell’Ente. 

- Favorire la cultura dell’appropriatezza. 

- Indirizzare, coordinare e verificare l’attuazione della politica della qualità nei vari 

settori dell’Istituto. 

- Implementare il sistema di farmacovigilanza veterinaria. 

 

Macroattività: 
 

1. supporto alla Direzione nella pianificazione aziendale e sviluppo di attività inerenti la 

comunicazione e la qualità; 

2. promozione di iniziative di Comunicazione ed Informazione; 

3. gestione del sistema di Assicurazione della Qualità; 

4. assolvimento delle attività previste per il Centro Regionale di Farmacovigilanza 

Veterinaria; 

5. promozione della cultura dell’informazione, scientifica e legislativa, supportando le 

attività di ricerca e sperimentazione con strumenti bibliografici ed editoriali; 

6. gestione della politica Ambientale; 

7. gestione dei servizi tecnici dell’Istituto. 

 

Articolazione interna: 

Comunicazione-Informazione  

Editoria-Biblioteca  

Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza  

Servizi Tecnici  

Prestazioni erogate dalle strutture interne: 

U.O. Comunicazione-Informazione  

La relativa responsabilità dell’Unità Operativa Comunicazione-Informazione è affidata ad 

un funzionario appartenente al ruolo tecnico o amministrativo ed allo stesso sono attribuite 

le competenze di seguito riportate: 
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• analisi, verifica delle attività, definizione ed allineamento dei piani attuativi messi in 

essere per il raggiungimento degli obbiettivi strategici dell’Azienda; 

• formalizzazione e diffusione della “mission”;  

• sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini, imprese 

ed operatori del settore; 

• gestione professionale e sistematica dei rapporti con gli organi d’informazione, 

produzione d’informazioni e notizie per i mass media, organizzazione di eventi di 

comunicazione; 

• pubblicizzazione e facilitazione dell’accesso ai servizi; 

• predisposizione Piano Annuale Comunicazione. 

U.O. Editoria - Biblioteca  

La responsabilità della U.O. è affidata ad un funzionario collaboratore amministrativo 

professionale D/DS con posizione organizzativa o ad un dirigente amministrativo (articolo 

15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.). 

• acquisizione, conservazione e uso del patrimonio librario e documentario 

riguardante l’area scientifica-disciplinare di pertinenza;  

• collaborazione con altre Biblioteche per migliorare il livello delle prestazioni fornite; 

• gestione della documentazione bibliografica e legislativa della biblioteca; 

• predisposizione del piano annuale di acquisizione di volumi e supporti informatici e 

di gestione degli abbonamenti annuali e pluriennali (riviste e banche dati); 

• consulenza all'utenza nella ricerca bibliografica e nell'accesso alle fonti di 

informazione; 

• gestione del patrimonio bibliografico dell’Istituto; 

• catalogazione e gestione di tutte le pubblicazioni effettuate dai ricercatori; 

• predisposizione e divulgazione dei bollettini e rassegne di informazione scientifica e 

legislativa; 

• attività di studio e sperimentazione specialmente sulle diverse tecnologie utilizzabili; 

• attività di collaborazione e supporto alle altre articolazioni organizzative per la 

redazione di pubblicazioni; 

• raccolta, elaborazione e pubblicazione dei lavori scientifici, commenti ed 

informazioni su eventi ed attività collegate alla vita dell’Ente ed al settore della 

Sanità attraverso la rivista Sanità Pubblica Veterinaria; 

• elaborazione e stampa di poster scientifici, pubblicitari e manuali informativi relativi 

all’attività dell’Ente; 
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• implementazione di attività di collaborazione, condivisione delle risorse, e 

partecipazione a comuni progetti, con le biblioteche degli II.ZZ.SS. e con le 

biblioteche degli Istituti di Ricerca Italiani e Stranieri di area biomedica; 

• predisporre il piano annuale di iscrizione a società scientifiche e provvedere agli 

adempimenti amministrativi conseguenti. 

Al responsabile della struttura è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni 

e servizi ed è tenuto a rispettare il budget complessivo affidato e deve assicurarsi che i 

responsabili dei procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi assumano la 

responsabilità amministrativa dei procedimenti stessi e che adempiano correttamente agli 

obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari nell’acquisizione dei beni e servizi ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i.. 

U.O. Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza 

Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale 

• verificare e coordinare l’attuazione della politica della Qualità in tutti i settori del 

sistema organizzativo; 

• indirizzare, coordinare e verificare le strutture dell’Istituto relativamente alle attività 

riguardanti l’applicazione del sistema qualità, finalizzate anche allo sviluppo di 

percorsi di accreditamento di prove analitiche; 

• concorrere alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, al fine 

di raggiungere i risultati di economicità e funzionalità fissati dall’Istituto; 

• attività di verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, anche con 

indagini mirate sulla clientela per valutare il grado di soddisfazione dell’utente, in 

accordo con la U.O. Comunicazione-Informazione; 

• sviluppare programmi di informazione e formazione rivolti ad utenti esterni ed interni 

per promuovere la cultura della qualità e valorizzare i risultati della performance 

aziendale; 

• gestione dei flussi di rifiuti prodotti e degli impianti di termodistruzione dell’Istituto; 

• implementazione del Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria volto a 

sviluppare un sistema di raccolta d’informazioni da trasmettere al Ministero della 

Salute; 

• predisporre, di concerto con la Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Perugia, le procedure per gli eventuali esami di laboratorio, clinici, anatomo-

istologici utili alla valutazione di casualità delle reazioni avverse del farmaco 

veterinario 
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Servizi Tecnici  

La responsabilità dei Servizi Tecnici è affidata a collaboratori del ruolo tecnico o sanitario 

con posizione organizzativa ed il servizio è dislocato operativamente per la regione 

Umbria presso la sede centrale di Perugia, mentre per la regione Marche presso la 

sezione territoriale di Ancona. 

Alla P.O. che opera presso la Sede Centrale sono attribuite le seguenti competenze:  

• elaborare 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; 

• predisporre le specifiche tecniche necessarie all’avvio delle procedure di acquisizione 

delle apparecchiature scientifiche e di stipula di contratti di manutenzione o di servizio; 

• gestire e richieste di intervento di manutenzione provenienti dai singoli Laboratori della 

Sede Centrale e della Sezione Territoriale di Terni, provvedendo al loro trasferimento 

all’affidatario del servizio; 

• verificare il corretto svolgimento delle attività da parte di terzi relativamente alle 

manutenzioni delle apparecchiature; 

• redigere e gestire l’inventario delle strumentazioni esistenti presso i singoli Laboratori 

dell’Istituto, in collaborazione con il responsabile della PO Servizi Tecnici di Ancona; 

• predisporre i piani annuali di taratura e provvedere alla taratura degli strumenti, al fine 

di garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Sistema Qualità implementato dall’Istituto, 

avvalendosi anche di altro personale dell’Istituto o di apporti esterni; 

• fornire istruzione ed aggiornamento, in collaborazione con il responsabile dei Servizi 

Tecnici di Ancona, al personale tecnico dell’Istituto sull’uso delle apparecchiature di 

base, al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Sistema Qualità. 

 

Alla P.O. che opera presso la Sezione Territoriale di Ancona sono attribuite le seguenti 

competenze: 

• collaborare con il responsabile della P.O. di Perugia alla predisposizione delle 

specifiche tecniche necessarie all’avvio delle procedure di acquisizione delle 

apparecchiature scientifiche e di stipula di contratti di manutenzione o di servizio; 

• collaborare e fornire il necessario supporto al responsabile della P.O. di Perugia nel 

redigere e gestire l’inventario delle strumentazioni esistenti presso i Laboratori delle 

Sezioni Territoriali delle Marche; 
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• raccogliere le richieste di intervento di manutenzione provenienti dai Laboratori delle 

Sezioni Territoriali delle Marche, trasmettendole all’affidatario del servizio; verificare il 

corretto svolgimento delle attività da parte di terzi relativamente alle manutenzioni delle 

apparecchiature presenti nelle Sezioni Territoriali delle Marche; 

• fornire il supporto per la taratura degli strumenti, al fine di garantire il rispetto dei 

requisiti previsti dal Sistema Qualità implementato dall’Istituto, avvalendosi anche di 

altro personale dell’Istituto o di apporti esterni; 

• fornire istruzione ed aggiornamento, in collaborazione con il responsabile dei Servizi 

Tecnici di Perugia, al personale tecnico dell’Istituto sull’uso delle apparecchiature di 

base, al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Sistema Qualità; 

U.O. Segreteria Generale 

L’Unità Operativa Segreteria Generale è collocata in Staff alla Direzione Generale e la 

relativa responsabilità è affidata ad un funzionario appartenente al ruolo amministrativo ed 

allo stesso sono attribuite le competenze di seguito riportate. 

L’U.O. gestisce operativamente i contatti della Direzione Generale con l’interno e l’esterno 

dell’Istituto. 

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Unità Operativa esercita le seguenti funzioni: 

• gestisce i provvedimenti deliberativi assunti dal Direttore Generale; 

• svolge l’attività di supporto alla Direzione Generale occupandosi anche degli 

adempimenti amministrativi e contabili di competenza della stessa; 

• gestisce la posta in arrivo e in partenza della Direzione Generale;  

• gestisce il flusso documentale inerente le pratiche della Direzione Generale; 

• svolge attività di segreteria per la Direzione Generale; 

• cura operativamente, gli adempimenti relativi all’organizzazione e alla partecipazione 

della Direzione Aziendale a riunioni indette da organismi nazionali ed internazionali; 

• supporta operativamente la Direzione Generale nei rapporti esterni con soggetti privati 

o pubblici, nazionali ed internazionali. 

Al responsabile della struttura è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni 

e servizi ed è tenuto a rispettare il budget complessivo affidato e deve assicurarsi che i 

responsabili dei procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi assumano la 

responsabilità amministrativa dei procedimenti stessi e che adempiano correttamente agli 

obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari nell’acquisizione dei beni e servizi ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i.. 

U.O. Programmazione, Coordinamento e Controllo  
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L’Unità Operativa Programmazione, Coordinamento e Controllo opera in posizione di Staff 

alla Direzione Generale e la responsabilità è affidata ad un funzionario collaboratore 

amministrativo professionale D/DS con posizione organizzativa o ad un dirigente 

amministrativo (articolo 15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.). 

Alla struttura spetta il compito di supportare la funzione manageriale attraverso 

l’implementazione di strumenti di Contabilità Analitica e di budget gestionali; è affidata la 

funzione di collaborare con la Direzione Generale nell'attività di programmazione e 

pianificazione, contribuendo alla redazione del Piano annuale, anche attraverso la 

predisposizione degli elementi necessari per la realizzazione del piano finanziario; fornisce 

inoltre gli strumenti per la valutazione e la verifica degli obiettivi programmati secondo le 

logiche della efficienza, efficacia, ed economicità. 

In particolare sono attribuite le seguenti competenze: 

• gestire il sistema di Contabilità Analitica;  

• collaborare alla stesura del Piano aziendale annuale e/o triennale; 

• svolgere attività istruttoria e di supporto ai fini dell'attuazione degli obiettivi proposti 

dalle Regioni territorialmente competenti; 

• collaborare alla stesura della Relazione a consuntivo del Piano Aziendale; 

• supportare la Direzione Generale nella gestione del processo di budget in 

particolare nella predisposizione degli elementi per la definizione degli stessi;  

• predisporre, in collaborazione con i responsabili delle articolazioni organizzative e 

con i responsabili dei centri di costo, le schede sinottiche relative agli obiettivi 

negoziati; 

• collaborare all’introduzione di un sistema di definizione degli standard operativi di 

riferimento per la valutazione delle performance; 

• collaborare alla definizione del piano dei centri di responsabilità e dei centri di 

costo; 

• coinvolgere i soggetti aziendali al fine dell'attuazione del controllo di gestione; 

• svolgere attività di verifica sul raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso la 

redazione di report; 

• analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi negoziati, individuare e proporre 

eventuali azioni correttive; 

• confrontare i risultati del livello di performance con gli standard di riferimento; 

• predisporre, aggiornare e mantenere i supporti informativi necessari ai fini 

dell'attività di rendicontazione e monitoraggio; 
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• collaborare con le UU.OO. Gestione Sistema Informativo e Sistemi Informativi 

Sanitari e Anagrafe, con le strutture della Direzione Amministrativa, con le altre 

strutture di Staff della Direzione e con i responsabili dei centri di costo alla 

rilevazione dei fattori produttivi; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo, con le altre articolazioni 

organizzative; 

• predisporre le deliberazioni ed altri atti amministrativi, relativi alle materie su 

indicate. 

U.O. Formazione ed Aggiornamento 

L’Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento opera in posizione di Staff alla Direzione 

Generale e la responsabilità è affidata ad un dirigente amministrativo.   

Le principali attribuzioni della struttura riguardano la gestione del programma di 

formazione aziendale in base alle esigenze di formazione rilevate dalle articolazioni 

organizzative e l’organizzazione e la realizzazione di attività formative e aggiornamento 

professionale attivate all’interno ed all’esterno dell’Istituto. 

Al dirigente è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e servizi ed è 

tenuto a rispettare il budget complessivo affidato e deve assicurarsi che i responsabili dei 

procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi assumano la responsabilità amministrativa 

dei procedimenti stessi e che adempiano correttamente agli obblighi di tracciabilità sui 

flussi finanziari nell’acquisizione dei beni e servizi ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.. 

In particolare l’Unità Operativa Formazione e Aggiornamento: 

• garantisce il necessario supporto alla Direzione per la definizione delle politiche e 

strategie per la soddisfazione del bisogno formativo individuato e definito; 

• collabora alla predisposizione dei piani annuali/pluriennali riguardanti la formazione 

e l’aggiornamento professionale aziendale, per la programmazione delle attività di 

formazione e aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo; 

• coordina l'attuazione del Piano Formativo Aziendale; 

• provvede alla gestione delle attività di formazione e di aggiornamento professionale 

del personale, anche al fine di sostenere e diffondere una cultura aziendale 

coerente con il processo di riordino in atto; 

• collabora alla individuazione ed introduzione di elementi di trasformazione e di 

orientamento allo sviluppo continuo della formazione utili anche ai fini della 

valutazione dei risultati raggiunti; 
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• provvede al miglioramento degli aspetti legati alla gestione organizzativa dell’Unità 

Operativa; 

• attua le procedure finalizzate all'accreditamento presso il Ministero della Salute, 

degli eventi formativi predisposti; 

• attua le procedure riguardanti l'accreditamento dell’Istituto presso il Ministero della 

Salute in qualità di provider, curandone tutte le problematiche derivanti; 

• effettua annualmente e/o semestralmente la ricognizione dei bisogni formativi, 

anche alla luce degli obiettivi strategici aziendali; 

• gestisce l’organizzazione delle attività e la relativa calendarizzazione; 

• cura l'informazione al personale nonché gli operatori sanitari in merito all’offerta 

formativa; 

• collabora con i responsabili scientifici delle specifiche attività formative al fine di 

delineare gli obiettivi formativi, predisporre le modalità di valutazione 

dell’apprendimento ed individuare le metodologie didattiche; 

• predispone l’adozione di strumenti per la verifica di efficacia degli interventi 

formativi;  

• gestisce i rapporti con altre istituzioni per le attività di formazione ed 

aggiornamento; 

• predispone i provvedimenti riguardanti i corsi a diretto coordinamento, i corsi di 

aggiornamento;  

• predispone gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione per 

le attività formativa organizzata dall’Istituto; 

• cura gli adempimenti amministrativi competenti per materia, provvedendo alla 

liquidazione delle fatture ed alla attività di rendicontazione; 

• collabora alla redazione e verifica l'attuazione dei regolamenti attinenti alla 

formazione ed aggiornamento; 

• collabora per quanto di competenza alla predisposizione degli atti propedeutici per 

la stipula di convenzioni, accordi o contratti per la realizzazione di eventi formativi; 

• svolge attività di monitoraggio dei crediti formativi per Educazione Continua in 

Medicina; 

• predispone e rilascia certificazioni frequenza relative ad iniziative direttamente 

gestite; 

• analizza proposte e reclami, predispone e diffonde questionari per il miglioramento 

dei rapporti con l'utenza interna ed esterna, finalizzati alla conoscenza dei relativi 
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bisogni; 

• svolge attività di sperimentazione e di studio; 

• svolge attività di collaborazione e di raccordo con le altre articolazioni organizzative 

e specificatamente con l’U.O. Programmazione, Coordinamento e Controllo e con 

l’Ufficio Fatturazioni e Incassi a cui trasmette a cadenza trimestrale i flussi 

informativi relativi alle fatture da emettere; 

• gestisce le pratiche di donazione, sponsorizzazioni, comodati d'uso dei beni mobili 

e immobili offerti da soggetti pubblici e/o privati connessi all’organizzazione di 

eventi formativi. 

U.O. Gestione Sistema Informativo   

Unità Operativa semplice a valenza dipartimentale 

La struttura garantisce all’intero Istituto un più efficace espletamento delle attività 

istituzionali e di servizio mediante l’ottimale utilizzo delle tecnologie informatiche. La 

responsabilità dell’articolazione organizzativa è affidata ad un dirigente del ruolo tecnico. 

In particolare sono attribuite le seguenti competenze: 

• gestire i procedimenti per l'attuazione dei provvedimenti amministrativi adottati dalla 

Direzione dell’Istituto; 

• verificare l’efficienza delle reti locali e periferiche; 

• garantire il necessario supporto a tutte le articolazioni organizzative per problemi 

tecnici inerenti l'utilizzo degli strumenti e delle apparecchiature informatiche; 

• verificare l’attuazione degli adempimenti conseguenti all'acquisto ed alla 

registrazione delle consegne avvenute alle diverse articolazioni organizzative; 

• verificare i livelli di sicurezza adottati a tutela dei dati prodotti dall’Istituto, nel 

rispetto delle normative vigenti; 

• provvedere al rinnovo delle licenze d'uso; 

• gestire gli aspetti tecnici e le implementazioni funzionali della procedura Sistema 

Informativo Gestione dei Laboratori (SIGLA); 

• provvedere alla elaborazione dei capitolati di gara, note e specifiche tecniche, per 

l'acquisizione di nuovi strumenti o soluzioni informatiche (sia hardware che 

software); 

• collaborare, con l’U.O. Sistemi Informativi ed Anagrafe, alla produzione di dei dati 

necessari ad assolvere i debiti informativi verso Enti esterni o altre articolazioni 

organizzative con particolare riferimento all’U.O. Osservatorio Epidemiologico; 

• progettare e sviluppare applicativi per il supporto e la semplificazione delle attività 
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degli utenti interni operanti nel settore sanitario; 

• progettare, sviluppare e gestire le procedura di integrazione tra gli applicativi 

operanti in ambito sanitario e quelli operanti in ambito amministrativo; 

• progettare e sviluppare applicativi, da porre sulla rete pubblica, in grado di 

estendere la frontiera dei servizi offerti dall’Istituto; nell’ambito delle attività 

istituzionali ed in quelle di servizio;  

• progettare ed attuare l'integrazione tra le diverse procedure informatiche esistenti 

per la parte sanitaria; 

• progettare e sviluppare applicativi per l’interazione dei sistemi informativi sanitari 

dell’Istituto con entità esterne; 

• progettare e sviluppare applicativi automatici per la elaborazione e la trasmissione 

automatica dei dati agli Organismi istituzionali; 

• gestire gli applicativi esistenti ed operanti nell’ambito sanitario; 

• supportare dal punto di vista informatico i progetti di ricerca dell’Istituto; 

• gestire i rapporti di natura tecnica con i fornitori; 

• verificare la corretta esecuzione degli impegni contrattuali dei fornitori; 

• provvedere alla gestione e verifica dei contratti di assistenza sia sulle attrezzature 

informatiche che sui supporti di gestione; 

• provvedere alla liquidazione delle fatture di propria competenza, previa acquisizione 

di tutta la documentazione necessaria; 

• predisporre le deliberazioni ed altri atti amministrativi, relativi alle materie su 

indicate; 

• svolgere attività di studio, ricerca e sperimentazione sulle materie di competenza. 

U.O. Prevenzione e Protezione   

L’Unità Operativa, affidata ad un dirigente, è posta alle dirette dipendenze della Direzione 

Generale. 

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e i relativi risultati vengono considerati parti 

integranti della gestione aziendale al fine di perseguire, con mezzi idonei e appropriati, 

l'obiettivo della riduzione degli infortuni e delle malattie professionali fino alla loro 

tendenziale eliminazione. 

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, in ottemperanza a quanto 

previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

provvede: 
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a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui 

all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/2008; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 

81/2008. 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai 

processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al 

decreto legislativo n. 81/2008. 

Il servizio prevenzione e protezione rappresenta, in pratica, il consulente del Direttore 

Generale (datore di lavoro), dei Dirigenti e dei Preposti, dovendo reperire e fornire 

informazioni esaurienti sulle situazioni di sicurezza, sull’evoluzione delle misure di 

prevenzione e protezione da mettere in atto per adeguarsi all’evoluzione dei metodi 

produttivi e dovendo suggerire, anche preventivamente, quali caratteristiche di sicurezza 

debbano avere impianti e strutture nuove. 

L’Unità Operativa Prevenzione e Protezione rappresenta, pertanto, l’insieme delle 

persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati alle attività di prevenzione e protezione. 

Le funzioni principali dell’Unità Operativa riguardano la promozione, la consulenza, 

l'informazione e la formazione per la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori, già 

descritte precedentemente nei compiti del servizio.  

Il servizio vigila sull’attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 

per la salvaguardia ed il miglioramento dell’immagine aziendale nella materia. 

Competenze specifiche dell’U.O. sono inoltre: 

- attività di coordinamento, programmazione e verifica del servizio all'interno 

dell'Istituto;  

- redazione, in collaborazione con i dirigenti preposti, di protocolli e procedure 

inerenti la materia infortunistica;  

- interazione con la Direzione Generale e con i medici competenti in materia;  
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- mantenimento dei contatti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con i 

dirigenti dell’Azienda;  

- programmazione dell’attività di valutazione dei rischi e dell'attività di formazione ed 

informazione sulla materia specifica. 

Per l’espletamento dei propri compiti si avvale del personale ad esso assegnato, nonché 

di referenti designati dai dirigenti dell’Azienda e di personale interno per la realizzazione di 

progetti e programmi di attività.  

Qualora fosse necessario si avvale di consulenti esterni, in conformità alle determinazioni 

del Direttore Generale. 

Gestione Ricerche e Progetti Speciali 

La struttura opera in posizione di Staff con la Direzione Generale e la responsabilità è 

affidata ad un funzionario appartenente al ruolo amministrativo con posizione 

organizzativa. 

Competenze specifiche: 

• raccolta e successiva trasmissione al Ministero della Salute dei dati necessari per la 

definizione dei parametri di valutazione da adottare per la suddivisione tra gli Istituti 

delle somme destinate alle attività di ricerca secondo i criteri di valutazione adottati 

dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria; 

• catalogazione e diffusione ai ricercatori dell’Istituto delle note informative relative 

alle procedure adottate riguardanti la predisposizione dei progetti di ricerca, 

corrente, finalizzata ed europea; 

• raccolta, sistemazione grafica, impaginazione, catalogazione e trasmissione al 

Ministero della Salute, alla Comunità Europea e ad altri Enti o istituzioni dei progetti 

di ricerca allestiti dai ricercatori dell’Istituto, utilizzando le specifiche modulistiche 

adottate da ciascuna istituzione; 

• gestione dei rapporti con il Ministero della Salute, con gli altri Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, con le Università e le altre istituzioni per le attività amministrative 

legate alla ricerca e ai progetti speciali; 

• predisposizione ed invio degli Accordi e dei relativi protocolli operativi alle Unità 

Operative partner dei progetti di ricerca aventi l’Istituto come capofila; 

• predisposizione, in raccordo con i Responsabili Scientifici delle stesse, degli 

adempimenti riguardanti la parte economica dei progetti di ricerca finanziati dal 

Ministero della Salute e dall'Unione Europea; 
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• raccordo con la Direzione Sanitaria ed il Settore Personale ai fini della 

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; 

• raccordo con le altre articolazioni organizzative per monitorare l’andamento 

economico-finanziario dei singoli progetti di ricerca; 

• raccolta, sistemazione grafica, impaginazione, catalogazione e trasmissione al 

Ministero della Salute, alla Comunità Europea e ad altri Enti o istituzioni delle 

relazioni finali riguardanti i progetti di ricerca attuati; 

• liquidazione delle somme spettanti, relativamente a progetti di ricerca ad istituzioni 

pubbliche, enti o aziende private; 

• predisposizioni delle deliberazioni e degli altri atti amministrativi relativi alle materie 

su indicate; 

• raccolta delle relazioni tecniche ed amministrative intermedie e finali sulle attività 

svolte in tema di ricerca e trasmissione delle stesse agli uffici competenti; 

• predisposizione delle rendicontazioni economiche, in raccordo con le altre 

articolazioni organizzative, legate alle Ricerche e ai Progetti Speciali; 

• raccolta ed invio delle relazioni annuali e delle rendicontazioni da trasmettere al 

Ministero della Salute riguardante i Centri di Referenza Nazionali; 

• attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative. 

Al responsabile è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e servizi ed è 

tenuto a rispettare il budget complessivo affidato e deve assicurarsi che i responsabili dei 

procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi assumano la responsabilità amministrativa 

dei procedimenti stessi e che adempiano correttamente agli obblighi di tracciabilità sui 

flussi finanziari nell’acquisizione dei beni e servizi ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

STRUTTURE DELLA DIREZIONE SANITARIA 

Le UU.OO., Accettazione e Refertazione, Sistemi Informativi Sanitari ed Anagrafe, 

Osservatorio Epidemiologico Umbria, Osservatorio Epidemiologico Marche e Officina 

Farmaceutica, sono alle dirette dipendenze della Direzione Sanitaria. 
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Tale accorpamento consente un miglior utilizzo delle competenze fino ad oggi maturate. 

Competenze epidemiologiche, di valutazione del rischio e biostatistiche sono applicate sia 

per il livello di competenza territoriale dell’Istituto sia per quello nazionale sulle tematiche 

attinenti ai centri e ai laboratori di riferimento nazionale e regionale. Base fondamentale su 

cui poggiano le attività descritte è data dal sistema informativo sanitario e anagrafe che 

cura l’acquisizione dei dati, il mantenimento ed il funzionamento delle base dati che, in 

stretto collegamento con l’accettazione e refertazione, cura la correttezza dei dati in uscita. 

L’obiettivo finale è quello di offrire una visione complessiva della situazione sanitaria su 

ambiti locali, regionali, nazionali ed internazionali in tema di sanità animale, sicurezza 

alimentare ed ambientale. Tale dato è raggiungibile a condizione di garantire l’attendibilità 

generale del dato. Tutte le strutture della Direzione Sanitaria lavorano in stretta 

collaborazione con l’U.O. Gestione sistema informativo.  

Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla Direzione Sanitaria le 5 strutture si 

adopereranno per definire la pianificazione ed il coordinamento tra le diverse strutture 

dell’Istituto in accordo con i responsabili dei Dipartimenti Funzionali per realizzare un 

raccordo funzionale condiviso.  

 

U.O. Accettazione e Refertazione 

Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale  

La struttura opera in posizione di Staff con la Direzione Sanitaria e ha il compito di fornire 

una risposta efficace a tutti i compiti istituzionali, garantendo uno sviluppo nell’ottica del 

continuo potenziamento del servizio diagnostico verso l’utenza. 

In particolare si occupa di: 

• gestire le richieste di analisi sia da parte degli utenti istituzionali che dei clienti 

privati; 

• fornire informazioni e consulenza all’utenza sugli atti di natura tecnica, sui 

responsabili, sullo svolgimento, sui tempi di attuazione, sulle modalità di erogazione 

dei servizi; 

• gestire i campioni nel rispetto delle norme UNI EN ISO/IEC 17025 e, per quanto 

riguarda i campioni di legge, di quelle previste dalla normativa vigente; 

• gestire la refertazione, con la raccolta dei Rapporti di Prova e loro invio al 

richiedente; 

• armonizzare e coordinare le attività di Accettazione/Refertazione su tutto il territorio 

dell’Istituto; 
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• raccogliere, archiviare ed elaborare le informazioni per il monitoraggio delle attività 

tecniche dell'Istituto; 

• predisporre report periodici, o su specifica richiesta della Direzione Generale o 

Sanitaria, da inviare al Ministero della Salute, alle Regioni ed alle altre Istituzioni 

che ne facciano richiesta; 

• elaborare programmi di intervento e di informazione/formazione al fine di 

promuovere le conoscenze dell’Istituto; 

• svolgere attività di sperimentazione e di studio; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative. 

 

U.O. Sistemi Informativi Sanitari e Anagrafe 

La struttura opera in posizione di Staff con la Direzione Sanitaria.  

In particolare si occupa di: 

• gestire, in qualità di Amministratore, le procedure del Sistema Informativo Gestione 

dei Laboratori (SIGLA); 

• curare la trasmissione dei dati ai Centri di Referenza Nazionali; 

• gestire i flussi informativi sanitari di competenza dell’Istituto; 

• gestire il debito informativo con soggetti istituzionali esterni: Ministero della Salute, 

Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Università, etc; 

• collaborare nella gestione del sistema informativo territoriale, in particolare per 

quanto concerne le anagrafi zootecniche; 

• raccogliere, archiviare ed elaborare le informazioni per il monitoraggio delle attività 

analitiche dell'Istituto; 

• predisporre report periodici, o su specifica richiesta della Direzione Aziendale, da 

inviare al Ministero della Salute, alle Regioni ed alle altre Istituzioni che ne facciano 

richiesta; 

• elaborare programmi di informazione e di formazione rivolti ad utenti esterni, 

curandone gli aspetti scientifici nella fase di realizzazione; 

• individuare e coordinare le collaborazioni per finalità scientifiche e/o di servizio con 

organismi istituzionali, enti pubblici, aziende private ed organizzazioni scientifiche; 

• supportare la U.O. Gestione Sistema Informativo nella gestione delle procedure 

informatiche sanitarie; 

• gestire i database a contenuto sanitario; 

• svolgere attività di studio, ricerca e sperimentazione sulle materie di competenza. 
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Osservatorio Epidemiologico  

L’Osservatorio Epidemiologico opera in posizione di Staff con la Direzione Sanitaria e si 

articola in due unità operative semplici a valenza dipartimentale, operativamente collocate 

nelle sedi di Perugia ed Ancona per gestire in maniera integrata i dati derivanti dalle 

attività espletate dall'Istituto in Umbria e nelle Marche. 

 

U.O. Osservatorio Epidemiologico Umbria 

Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale 

La struttura fornisce strumenti per la definizione di strategie, programmazioni sanitarie 

regionali alla Regione Umbria con particolare riferimento alla sorveglianza epidemiologica 

e alle emergenze sanitarie; inoltre supporta i Centri Specialistici e i laboratori di 

referenza/riferimento operanti all’interno dell’Istituto.  

In particolare effettua: 

• analisi dei flussi informativi sanitari di competenza dell’Istituto; 

• predisposizione e raccolta dei dati correlati alle evenienze epidemiologiche 

interessanti il territorio dell’Umbria; 

• collaborazioni con la Regione Umbria nel recepire ed attuare a livello regionale Piani 

nazionali e progettazione di piani sanitari regionali; 

• predisposizione ed attivazione di sistemi di sorveglianza che abbracciano argomenti 

di sanità animale, igiene degli alimenti  e rapporti uomo-animale-ambiente; 

• studio e definizione di modelli di analisi di rischio in ambito sanitario in collaborazione 

col Centro Specialistico analisi del rischio e autocontrollo; 

• collaborazione all’attivazione, in ambito locale, di ricerche e progetti nazionali o 

internazionali di epidemiologia; 

• raccolta delle informazioni utili per valutare i reali bisogni di salute e conoscere ed 

analizzare la domanda di prestazioni sanitarie da parte dei vari utenti dell'Istituto; 

• raccolta, archiviazione ed elaborazione delle informazioni per il monitoraggio delle 

attività tecniche dell'Istituto, su indicazioni del Direttore Sanitario e/o dei Direttori di 

Dipartimento; 

• elaborazione di programmi di informazione e di formazione rivolti ad utenti esterni, 

curandone gli aspetti scientifici nella fase di realizzazione; 

• proposta alla Direzione Sanitaria della programmazione annuale dell’attività 

scientifica e di ricerca dell’Unità Operativa, formulando strategie finalizzate a 
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razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse, al fine di raggiungere i risultati di 

economicità e funzionalità fissati dall’Istituto; 

• elaborazione di programmi di intervento e di informazione/formazione al fine di 

promuovere le conoscenze dell’Istituto e di figure esterne nella specifica materia; 

• individuazione e coordinamento delle collaborazioni per finalità scientifiche e/o di 

servizio con organismi istituzionali, enti pubblici, aziende private ed organizzazioni 

scientifiche. 

U.O. Osservatorio Epidemiologico Marche 

Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale 

La struttura fornisce strumenti per la definizione di strategie, programmazioni sanitarie 

regionali alla Regione Marche con particolare riferimento alla sorveglianza epidemiologica 

e alle emergenze sanitarie; inoltre supporta i Centri Specialistici e i laboratori di 

referenza/riferimento operanti all’interno dell’Istituto.  

In particolare effettua: 

• analisi e gestione dei flussi informativi sanitari di competenza; 

•  produzione di informazioni per il monitoraggio delle attività tecniche dell'Istituto, su 

indicazioni del Direttore Sanitario e/o dei Direttori di Dipartimento; 

• elaborazione di programmi di informazione e di formazione per utenti esterni, 

curandone gli aspetti scientifici nella fase di realizzazione; 

• proposta alla Direzione Sanitaria della programmazione annuale dell’attività 

scientifica e di ricerca dell’Unità Operativa, formulando strategie finalizzate a 

razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse, al fine di raggiungere i risultati di 

economicità e funzionalità fissati dall’Istituto; 

• elaborazione di programmi di intervento e di informazione/formazione al fine di 

promuovere le conoscenze dell’Istituto e di figure esterne nella specifica materia; 

• individuazione e coordinamento delle collaborazioni per finalità scientifiche e/o di 

servizio con organismi istituzionali, enti pubblici, aziende private ed organizzazioni 

scientifiche. 

Nelle Marche, inoltre, all’Osservatorio Epidemiologico è stata assegnata, con delibere del 

Presidente della Giunta Regionale n. 1766/2008 e n. 1664/2010, la funzione di Centro 

Epidemiologico Regionale Veterinario (CERV), che ha il compito di raccogliere i dati 

relativi alle più importanti problematiche sanitarie del settore veterinario e della sicurezza 

alimentare e diffondere le informazioni necessarie per il governo dei servizi territoriali utili 
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per rendere le attività di controllo, uniformi sul territorio e al passo con le attuali strategie di 

prevenzione previste a livello nazionale ed europeo. 

Il CERV si occupa, in collaborazione con il Servizio Veterinario Regionale Marche delle 

seguenti attività:  

• gestione dei debiti informativi obbligatori di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare, previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza;  

• monitoraggio e razionalizzazione del Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti e 

collegamento dello stesso con il Sistema Informativo Gestione Laboratori Analisi 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (SIGLA);  

• analisi ed elaborazione dei dati disponibili sulle problematiche veterinarie e di 

sicurezza alimentare e produzione di report epidemiologici; 

• partecipazione ai gruppi di lavoro a livello nazionale per la razionalizzazione dei 

flussi informativi obbligatori verso il Ministero della Salute e la Commissione 

Europea; 

• sviluppo di indagini epidemiologiche in caso di focolai di malattie degli animali, di 

focolai di malattie dell’uomo trasmesse dagli alimenti e produzione di report 

descrittivi; 

• collaborazione nella gestione delle emergenze veterinarie in campo veterinario, in 

sinergia con il Dipartimento di Protezione Civile.   

U.O. Officina Farmaceutica 

Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale 

La struttura gestisce, effettua e verifica le attività riguardanti la produzione ed il controllo 

dei prodotti diagnostici/immunologici e dei terreni colturali, nonché le attività di 

liofilizzazione e confezionamento.  

In particolare si occupa delle seguenti attività: 

• preparazione degli antigeni per la diagnosi della Leucosi Bovina Enzootica; 

• provvedere all’allestimento ed alla conservazione di antigeni per la preparazione del 

vaccino contro la Peste Suina Classica in collaborazione con il Laboratorio 

Nazionale Referenza Pesti Suine; 

• provvedere alla trasformazione dell’antigene in vaccino da utilizzare in situazioni di 

emergenza su preventiva autorizzazione del Ministero della Salute in 

collaborazione con il Laboratorio Nazionale Referenza Pesti Suine; 

• produzione e distribuzione di kit diagnostici; 
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• preparazione dei vaccini batterici e virali registrati; 

• preparazione di vaccini stabulogeni; 

• produzione e controllo di presidi diagnostici, quali antigeni, anticorpi monoclonali, 

sieri iperimmuni e allergeni, con particolare riguardo alla produzione delle 

tubercoline bovina ed aviare; 

• mantenimento dei ceppi di collezione per la preparazione dei vaccini; 

• predisposizione dei protocolli sperimentali e delle pratiche necessarie per la messa 

a punto e la registrazione di nuovi prodotti immunizzanti o diagnostici in 

collaborazione con il Centro Sviluppo e Sperimentazione Presidi Immunizzanti;  

• studi e sperimentazioni per la realizzazione di nuovi prodotti immunizzanti o 

diagnostici in collaborazione con il Centro Sviluppo e Sperimentazione Presidi 

Immunizzanti;  

• elaborazione di programmi di informazione e di formazione rivolti ad utenti esterni, 

curandone gli aspetti scientifici nella fase di realizzazione; 

• proposta alla Direzione Sanitaria della programmazione annuale dell’attività 

scientifica e di ricerca dell’Unità Operativa, formulando strategie finalizzate a 

razionalizzare ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse, al fine di raggiungere i risultati di 

economicità e funzionalità fissati dall’Istituto; 

• attività di sperimentazione e studio; 

• gestione della produzione dei terreni colturali necessari per lo svolgimento delle 

attività analitiche dei Laboratori; 

• liofilizzazione dei prodotti biologici e dei reagenti per uso interno dell’Istituto, 

nonché di quelli eventualmente commissionati da esterni; 

• liofilizzazione e confezionamento dei prodotti dell’Officina Farmaceutica; 

• effettuazione dei controlli di qualità delle produzioni; 

• collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative. 

 

STRUTTURE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

La Direzione Amministrativa si articola in U.O. Semplici rappresentanti le macrofunzioni 

amministrative, quali Affari Generali e Legali, Amministrazione del Personale, Gestione 

Economico - Finanziaria e Gestione dei Beni, Servizi e Lavori, al cui interno sono 

esplicitate le funzioni principali svolte quale supporto amministrativo alla gestione 
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aziendale per il funzionamento dei servizi sanitari ed il raggiungimento dei fini istituzionali 

e degli obiettivi programmatici. 

Ai dirigenti delle Unità Operative e/o ai Responsabili degli Uffici, titolari di Posizioni 

Organizzative, è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e servizi; gli 

stessi sono tenuti a rispettare il budget complessivo a loro affidato e devono assicurarsi 

che i responsabili dei procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi si assumano la 

responsabilità amministrativa dei procedimenti trattati e adempiano correttamente agli 

obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari nell’acquisizione dei beni e servizi ai sensi della 

legge 136/2010 e s.m.i..  

 

U.O. Affari Generali e Legali 

Unità Operativa semplice a valenza dipartimentale 
 

L’U.O. Affari Generali e Legali è Struttura Semplice di tipo dipartimentale ed è affidata ad 

un dirigente amministrativo. 

Si articola in due uffici di cui uno denominato “Affari Generali e Legali” tenuto direttamente 

dal Dirigente responsabile e l’altro denominato “Gestione Contratti e Contenzioso” è 

affidato ad un collaboratore amministrativo professionale D/DS con posizione 

organizzativa o ad un dirigente amministrativo (articolo 15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.).  

Al dirigente è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e servizi che è 

tenuto a rispettare in relazione ai conti economici assegnati nell’anno di esercizio, 

assumendo la responsabilità amministrativa dei relativi procedimenti e adempie 

correttamente agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

e s.m.i.. 

Gli uffici dovranno collaborare con l’U.O. Programmazione, Coordinamento e Controllo al 

mantenimento e costante aggiornamento dell’integrazione tra il sistema di gestione delle 

acquisizioni di beni e servizi e la Contabilità Analitica. 

 

Nell'ambito della struttura sono individuate competenze riconducibili rispettivamente alle 

attività di raccordo, supporto e segreteria agli organi collegiali ed attività attribuibili alla 

gestione del protocollo ed archivio: 

• attività amministrative di supporto alla funzione deliberativa e dispositiva, ivi 

compresa la fase di perfezionamento dei provvedimenti adottati e della loro 

comunicazione alle articolazioni organizzative aziendali interessate, all’autorità 
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regionale per il controllo ed a terzi; 

• attività di segreteria e di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio dei Revisori;  

• gestione dei procedimenti per l'attuazione dei provvedimenti amministrativi del 

Consiglio di Amministrazione di cui predispone gli atti amministrativi; 

• provvedere alla gestione dei verbali degli organi collegiali; 

• gestire i procedimenti relativi ai provvedimenti sottoposti al controllo degli organi 

competenti; 

• tenuta e cura dei registri delle deliberazioni del Direttore Generale e del Consiglio di 

Amministrazione e delle determinazioni direttoriali e dirigenziali; 

• cura la tenuta dei registri e dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio dei Revisori e provvede alla comunicazione periodica degli stessi agli 

organi dell'Ente, alle autorità regionali ed alle autorità centrali preposte al controllo; 

• autenticazione documenti, firme, rilascio copie conformi; 

• predisposizione deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su 

indicate; 

• attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

• adempimenti per quanto di competenza in applicazione della legge 241/90 ed altre 

normative di riferimento; 

• provvede agli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali di interesse 

amministrativo, anche tramite pagine WEB; 

• selezione, segnalazione e distribuzione agli organi ed alle articolazioni 

organizzative aziendali di leggi, circolari, sentenze, di rispettivo interesse; 

• attuazione degli adempimenti in materia di efficienza e trasparenza amministrativa 

volti a garantire la formazione, adozione e attuazione del programma triennale per 

la trasparenza. 

  

Le attività rientranti nell'ambito della gestione del protocollo e dell'archivio sono: 

• gestione del protocollo e dell'archivio corrente nonché tenuta dell'archivio di 

deposito e dell'archivio storico dell'Istituto; 

• attività comunque riconducibili alle funzioni "affari generali" in quanto non comprese 

nella precedente elencazione relativa all'Ufficio Affari Generali; 

• predisposizione deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su 

indicate; 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

 71 

• attività di collaborazione e raccordo, con le altre articolazioni organizzative; 

• adempimenti per quanto di competenza in applicazione della legge 241/90, D.Lgs. 

231/2002 ed altre normative di riferimento alla gestione e protocollazione dei 

documenti, anche informatizzata; 

• attività di coordinamento e controllo delle funzioni sopra specificate presso le 

sezioni diagnostiche. 

 

Gestione Contratti e Contenzioso 
 

La responsabilità è affidata ad un collaboratore amministrativo professionale D/DS con 

posizione organizzativa o ad un dirigente amministrativo (articolo 15 octies D.Lgs. 502/92 

e s.m.i.). 

Al dirigente è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e servizi che è 

tenuto a rispettare in relazione ai conti economici assegnati nell’anno di esercizio, 

assumendo la responsabilità amministrativa dei relativi procedimenti e adempiendo 

correttamente agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

e s.m.i.. 

• gestire le attività relative alla predisposizione, istruttoria, stipula e rogazione dei 

contratti (personale, consulenze tecniche e professionali, amministrative e fiscali, 

consulenze sanitarie e non, contratti di acquisizione beni e servizi superiori alla 

soglia di legge e quelli in forma pubblica); 

• gestire le convenzioni attive e passive fino alla registrazione ed archiviazione degli 

stessi e la predisposizione degli atti amministrativi connessi; 

• provvedere all'espletamento delle gare e delle altre procedure di selezione del 

contraente affidate all’ufficio; 

• svolgere attività di consulenza e di supporto di carattere giuridico - amministrativo 

per le altre articolazioni organizzative; 

• gestire i rapporti con gli studi legali esterni, cui è stata affidata la tutela dell'Istituto 

ovvero sono stati conferiti mandati, richiesti pareri e consulenze; 

• gestire il contenzioso, le rivalse ed il recupero crediti; 

• gestire gli adempimenti connessi alle sanzioni amministrative; 

• predisporre gli atti necessari per l'esecuzione delle sentenze; 

• gestire le pratiche di donazione, i comodati d'uso delle apparecchiature scientifiche; 

• svolgere attività di studio e ricerca di carattere giuridico; 
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• predisporre le deliberazioni e gli altri atti amministrativi relativi alle materie su 

indicate;  

• predisporre denunce-querele alla giurisdizione ordinaria e contabile; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

• provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione della legge 

241/90 e s.m.i; 

• sostituire ai sensi di legge il dirigente dell’U.O. Affari Generali e Legali in caso di 

assenza o impedimento. 

 

U.O. Amministrazione del Personale 

L’U.O. semplice Amministrazione del Personale è affidata ad un dirigente amministrativo. 

Al dirigente è affidato annualmente un budget, oltre che per l’acquisizione di servizi 

necessari alla propria attività, per il pagamento degli stipendi e dei compensi ed 

emolumenti anche alle altre figure presenti in azienda, che è tenuto a rispettare in 

relazione ai conti economici assegnati nell’anno di esercizio, assumendo la responsabilità 

amministrativa dei relativi procedimenti. 

 

Il dirigente dell’U.O. è membro della delegazione di parte pubblica nelle trattative per la 

stipulazione dei contratti integrativi locali, che sottoscrive unitamente al Direttore Generale 

e al Direttore Amministrativo.  

 

 L’U.O. si articola in due Uffici di cui uno denominato “Ufficio Trattamento Giuridico del 

Personale” ed è tenuto direttamente dal dirigente dell’U.O. e l’altro denominato “Ufficio 

Trattamento Economico, Previdenziale e Quiescenza del Personale” affidato ad un 

collaboratore amministrativo professionale cat. D/DS con posizione organizzativa al quale 

il dirigente affida il budget relativo al pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei 

compensi ed emolumenti alle altre figure presenti in Istituto. 

 

Ufficio Trattamento Economico, Previdenziale e di Q uiescenza del Personale 

All'Ufficio, la cui responsabilità è affidata ad un collaboratore amministrativo professionale 

cat. D/DS con posizione organizzativa, sono attribuite le seguenti attività:  

• predisporre e gestire gli inquadramenti, le tabelle economiche, le formule di calcolo, 

le voci stipendiali e i dati relativi agli assoggettamenti fiscali, previdenziali e 

assistenziali del personale dipendente e parasubordinato (contratti di Co.co.co., 
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Borsisti, Amministratori, Revisori dei Conti, Nucleo Valutazione e Dirigenza a tempo 

determinato); 

• liquidazione competenze variabili mensili relativi a straordinario, incentivazioni, 

arretrati, etc.; eseguire trattenute per permessi non recuperati, assenze 

ingiustificate, scioperi, etc. 

• liquidazione rimborso spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente 

e appartenente ad altre Gestioni, nel territorio nazionale ed estero, dopo aver 

eseguito il controllo dei documenti presentati in applicazione della normativa 

vigente e predisposto adeguati prospetti per la suddivisione ed imputazione dei 

costi ai fini del Controllo di Gestione; 

• elaborazione dei prospetti riepilogativi, per tipologie contrattuali, in funzione dei 

relativi conti economici da trasmettere all’Ufficio Bilancio (SIMBV/SMOBI, ecc..); 

• elaborazione mensile delle seguenti denunce contributive e trasmissione telematica 

ai vari Enti competenti: 

- DMA (INPDAP) e prospetto riepilogati per Tesoreria; 

- UNIEMENS (INPS); 

- INPGI;  

- MODELLO F24EP;  

• gestire le denunce di assunzione e cessazione del personale da trasmettere agli 

enti competenti; 

• predisporre ed acquisire le dichiarazioni relative a detrazioni di imposta; 

• gestire le partite debitorie contratte dal personale dipendente per cessioni, prestiti, 

riscatti, ricongiunzioni, mutui e quote per pignoramento o alimenti; 

• gestire le trattenute delle quote sindacali; 

• gestire gli assegni per il nucleo familiare, verificare le dichiarazioni e condizioni 

normative per la loro erogazione; 

• trattare le pratiche per la concessione di piccoli prestiti o cessione di 1/5 della 

retribuzione (presso società finanziarie o INPDAP); 

• provvedere alla compilazione dei modello DS22 e DL 86/88 bis per l’attribuzione 

dell’indennità di disoccupazione al personale incaricato a tempo determinato; 

• operare i conguagli fiscali e previdenziali di fine anno; 

• provvedere alla gestione annuale delle certificazioni fiscali e previdenziali del datore 

di lavoro (Mod. CUD); 

• gestire la procedura relativa all’assistenza fiscale indiretta; provvedere 
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all’acquisizione dei dati, all’inserimento ed elaborazione dei conguagli e alla 

pianificazione delle trattenute d’imposta trasmesse dall’agenzia delle entrate; 

• provvedere alle seguenti denunce annuali: 

- O.N.A.O.S.I. (semestrale) e INAIL ; 

- Mod. 770 con denuncia INPDAP e INPS; 

• provvedere alla elaborazione del Conto Annuale: studio, predisposizione e stesura 

delle tabelle per la rilevazione statistica da trasmettere al Ministero del Tesoro – 

Ragioneria Regionale dello Stato; 

• collaborare con l’Ufficio Bilancio per la quantificazione delle spese del personale e 

degli organi dell’Ente per la formulazione del bilancio preventivo e consuntivo; 

• istruire e gestire i procedimenti di riscatto, ricongiunzione, etc.; 

• istruire le pratiche per il trattamento di fine servizio (Mod. 350/P) e trattamento di 

fine rapporto (Mod. TFR/1); 

• istruire le pratiche per l’indennità ENPDEP; 

• gestire la procedura informatica INPDAP per il calcolo della pensione; tenuta ed 

aggiornamento dell’archivio storico dei dati retributivi (sviluppo e il calcolo del Mod. 

PA04), giuridici ed anagrafici del personale; 

• predisporre deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su indicate; 

• attività di collaborazione con l’U.O. Programmazione, Coordinamento e Controllo al 

mantenimento e costante aggiornamento dell’integrazione tra il sistema di gestione 

del personale e la Contabilità Analitica anche ai fini del ribaltamento dei dati 

retributivi di tutte le gestioni elaborate mensilmente; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative 

e in particolare per la gestione della procedura informatizzata dello stato giuridico 

del personale e dell’aggiornamento dell’archivio dei fascicoli individuali; 

• provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme 

vigenti e di nuova emanazione. 

 

Ufficio Trattamento Giuridico del Personale 
 

L’Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, la cui responsabilità è affidata al dirigente 

dell’U.O. sono attribuite le seguenti attività:  

• fornisce collaborazione per la gestione della dotazione organica del personale e per 

la programmazione triennale delle assunzioni; 
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• predisporre i bandi di concorso e di selezione e gestire le procedure inerenti: 

pubblicazione, ammissione o esclusione, convocazione dei candidati, pubblicità 

delle graduatorie ed utilizzo delle stesse con predisporre degli atti relativi; 

• gestire procedure di mobilità e comando del personale; 

• gestire la procedura informatizzata dello stato giuridico del personale, dipendente e 

non, tenuta e aggiornamento dell'archivio dei fascicoli individuali, degli atti e della 

documentazione inerente in collaborazione con l’Ufficio Trattamento Economico; 

• predisporre gli atti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività esterne o incarichi 

e raccolta delle certificazioni relative alle prestazioni effettuate; 

• gestisce il controllo delle malattie, delle procedure di idoneità all'espletamento 

mansioni e per il riconoscimento della causa di servizio; 

• predisporre adempimenti derivanti da leggi, contratti, circolari, direttive ministeriali o 

altri provvedimenti normativi per quanto riferibili allo stato giuridico del personale; 

• provvedere alla tenuta del libro infortuni, denunce, alla registrazione e gestione 

delle pratiche infortunistiche; 

• provvedere all'istruttoria e agli adempimenti relativi ai procedimenti disciplinari ed 

alle attività di segreteria del "collegio arbitrale" e relativa gestione; 

• provvedere alle certificazioni ed altre dichiarazioni di servizio; 

• gestire gli istituti di modifica od estinzione del rapporto di lavoro; 

• provvedere alla gestione dei Contratti Nazionali di Lavoro; 

• porre in essere gli atti di esecuzione dei contratti collettivi aziendali; 

• gestire le istanze del personale e gli atti conseguenti; 

• porre in essere atti di raccordo con i Collegi tecnici per le materie di competenza; 

• provvedere all’invio di quanto di competenza agli organi sovraordinati in materia di 

permessi, distacchi, anagrafe prestazioni etc.; 

• predisporre deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie su indicate; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

• provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme 

vigenti e di nuova emanazione. 

 

Ufficio Informatizzazione dei Servizi Amministrativ i  

La responsabilità dell’Ufficio Informatizzazione dei Servizi Amministrativi è affidata a 

personale appartenente al ruolo tecnico con la qualifica di collaboratore tecnico 

professionale cat. D/DS con posizione organizzativa  
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Al Responsabile dell’Ufficio è affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e 

servizi che è tenuto a rispettare in relazione ai conti economici assegnati nell’anno di 

esercizio, assumendo la responsabilità amministrativa dei relativi procedimenti e adempie 

correttamente agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 

e s.m.i. 

L’ufficio risponde direttamente al Direttore Amministrativo ed ha come compiti principali:  

• progettare ed attuare l'integrazione tra le diverse procedure informatiche esistenti 

per la parte amministrativa; 

• gestire la politica di scelta degli strumenti di "office automation", verificandone 

l’apporto e la rispondenza alle esigenze dell’Istituto; 

• garantire il necessario supporto a tutte le articolazioni amministrative per problemi 

tecnici inerenti le apparecchiature informatiche utilizzate per la gestione delle 

procedure amministrative;  

• pianificare gli interventi di aggiornamento del parco di apparecchiature informatiche 

per quanto riguarda i servizi amministrativi; 

• verificare, per quanto riguarda i servizi amministrativi, lo stato di attuazione degli 

interventi di manutenzione delle apparecchiature informatiche (hardware) e degli 

strumenti di gestione (software) utilizzati; 

• provvedere al rinnovo delle licenze d’uso per la parte di propria competenza e 

progettare le politiche di accesso ai dati condivisi per tutelare la riservatezza dei 

dati; 

• garantire necessario supporto alla elaborazione dei capitolati di gara, note e 

specifiche tecniche, per l'acquisizione di nuovi strumenti o soluzioni informatiche 

(sia hardware che software) per le parti amministrative; 

• gestire i rapporti di natura tecnica con i fornitori, verificare la corretta esecuzione 

degli impegni contrattuali dei fornitori; 

• provvedere alla liquidazione delle fatture di propria competenza, previa acquisizione 

di tutta la documentazione necessaria; 

• predisporre le deliberazioni ed altri atti amministrativi, relativi alle materie su 

indicate; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni 

amministrative sia della sede che delle sezioni; 

• gestisce le presenze del personale dell’Azienda dipendente, tirocinante ecc. e 

collabora con l’ufficio del personale per la gestione delle presenze e per 
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l’elaborazione delle statistiche connesse agli adempimenti relativi alla trasmissione 

delle stesse al Ministero della Funzione Pubblica e alle altre Agenzie.  

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 

L’U.O. Gestione Economico Finanziaria, è affidata ad un dirigente amministrativo.  

In caso di mancanza della figura dirigenziale le funzioni vengono svolte dal Direttore 

Amministrativo. 

L’U.O. si articola in due uffici di cui uno denominato “Ufficio Bilancio” e l’altro “Ufficio 

Fatturazioni ed Incassi”. 

 

Ufficio Bilancio 

All'Ufficio Bilancio, la cui responsabilità è affidata ad un collaboratore amministrativo 

professionale cat. D/DS con posizione organizzativa, sono attribuite le seguenti attività:  

• gestione della Contabilità Generale e relativi controlli; 

• collaborare alla predisposizione e gestione del Bilancio Economico Preventivo 

Annuale, del Bilancio Pluriennale; 

• verificare e controllare i budget di acquisto, in collaborazione con le altre 

articolazioni organizzative, al fine di predisporre le variazioni e storni in corso di 

esercizio tra budget dei diversi centri ordinatori ovvero incrementative e non 

compensative; 

• raccordarsi con le altre articolazioni organizzative per la raccolta degli elementi 

necessari alla predisposizione del bilancio economico preventivo;  

• collaborare con il Collegio dei Revisori per le verifiche di cassa in raccordo con 

l'istituto Cassiere; 

• raccordarsi e collaborare con le altre articolazioni organizzative per la raccolta dei 

dati necessari alla predisposizione del bilancio d’esercizio in particolare per quanto 

riguarda i risconti relativi alle ricerche e lo Stato Patrimoniale; 

• predisporre i bilanci di verifica infrannuali ove richiesti dalla Direzione; 

• predisporre e inviare le rendicontazioni previste dalle normative vigenti; 

• provvedere all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto della normativa; 

• predisporre le certificazioni d'imposta per gli esercenti delle attività libero 

professionale (modello 770 lavoratori autonomi); 

• predisporre gli ordinativi di incasso delle entrate, limitatamente alla parte non di 

diretta competenza dell’Ufficio Fatturazione e Incassi; 
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• gestire i rapporti con l'Istituto Cassiere; 

• collaborare al mantenimento e costante aggiornamento dell’integrazione tra la 

Contabilità Generale e Contabilità Analitica; 

• gestire partite passive, registrazione e pagamenti; 

• gestire gli adempimenti fiscali e tributari di tutto l’Istituto anche ai fini delle 

predisposizioni delle dichiarazioni fiscali; 

• gestire l'anagrafica dei fornitori; 

• gestire e verificare lo scadenzario dei pagamenti, delle cessioni di credito, delle 

operazioni di factoring, e predisporre i report riepilogativi di controllo; 

• predisporre le deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie sopra 

indicate, non affidate ad altre articolazioni organizzative; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

• provvedere agli adempimenti fiscali e civili obbligatori per quanto di competenza; 

• provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme 

vigenti e di nuova emanazione. 

 

Ufficio Fatturazione e Incassi   

All’Ufficio Fatturazione e Incassi, la cui responsabilità è affidata ad un collaboratore 

amministrativo professionale cat. D/DS con posizione organizzativa, sono attribuite le 

seguenti attività: 

• gestione e commercializzazione dei prodotti destinati alla vendita attraverso 

l’attribuzione della gestione dell’Ufficio preposto compresa la formalizzazione di 

preventivi ed offerte; 

• coordinamento delle attività dell’Ufficio Spedizione anche in relazione alla 

emissione dei preventivi per la vendita dei prodotti;  

• provvedere alla fatturazione delle attività conseguenti alla vendita dei prodotti, alla 

erogazione delle prestazione dei servizi e dell’attività analitica e di ogni altra attività 

posta in essere dall’Ente sia nei confronti di persone fisiche, società o di Enti; 

• gestione e verifica degli incassi e conseguente regolarizzazione degli stessi 

compresi i rimborsi a vario titolo; 

• gestione, verifica e regolarizzazione degli incassi per contanti; 

• provvedere al controllo, verifica e registrazione dei movimenti dei conti patrimoniali 

attivi (cassa vendita contanti, banca, POS, carte di credito e conto corrente 

postale); 
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• collaborare al mantenimento e costante aggiornamento dell’integrazione tra la 

Contabilità Generale e Contabilità Analitica; 

• provvedere, in collaborazione con l’ufficio contratti e contenzioso, alla 

predisposizione della documentazione e agli adempimenti necessari per l'attività di 

recupero dei crediti competenti ed alla verifica della situazione creditizia; 

• gestire l'attività di recupero dei crediti sia in fase istruttoria sia per l’attivazione, 

gestione e verifica della fase bonaria del recupero dei crediti e della fase coattiva 

limitatamente al conferimento ad Equitalia;  

• provvedere agli adempimenti fiscali e civili obbligatori nonché la relativa tenuta e 

conservazione dei registri contabili obbligatori per la parte relativa alle vendite; 

• collaborare alla definizione e predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;  

• provvedere, in raccordo con le altre articolazioni organizzative (U.O. Officina 

Farmaceutica), alla elaborazione e valorizzazione dei movimenti di magazzino 

prodotti finiti e semilavorati; 

• verificare e contabilizzare la sussistenza delle poste creditizie iscritte in bilancio ed 

eventuali rettifiche contabili; 

• collaborare alla predisposizione della relazione sulla gestione ed alla redazione 

della nota integrativa; 

• provvedere alla segnalazione di rivalsa e recupero dei crediti andati insoluti dopo 

l'esperimento delle procedure di recupero, all’ufficio contratti e contenzioso;  

• predisporre le deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie sopra 

indicate, non affidate ad altre articolazioni organizzative; 

• svolgere attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

• provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme 

vigenti e di nuova emanazione. 

 

U.O. Gestione Beni, Servizi e Lavori  

L'U.O. è affidata ad un dirigente amministrativo e si articola i in tre Uffici:  

• Acquisizione Beni. 

• Acquisizione Servizi ed Economato. 

• Servizi Tecnici – Patrimonio. 

 La responsabilità complessiva dell'U.O. è affidata ad un dirigente amministrativo, a cui è 

affidato annualmente un budget per l’acquisizione di beni e servizi e lavori ed è tenuto a 

rispettare il budget affidato e deve assicurarsi che i responsabili dei procedimenti per 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche 

 80 

l’acquisizione di beni e servizi assumano la responsabilità amministrativa dei procedimenti 

stessi, rilevata anche mediante la firma dei documenti prodotti e che adempiano 

correttamente agli obblighi di legge. 

Gli uffici dovranno collaborare con l’U.O. Programmazione, Coordinamento e Controllo al 

mantenimento e costante aggiornamento dell’integrazione tra il sistema di gestione 

provveditorato-economato-patrimonio e la Contabilità Analitica. 

Il dirigente è tenuto a verificare in corso d’anno il rispetto dei budget assegnati agli Uffici 

ed eventualmente a provvedere con proprio atto ad eventuali variazioni compensative 

nell’ambito del budget annuale assegnatogli. 

L’ufficio Acquisizioni Beni è affidato ad un collaboratore amministrativo professionale Cat. 

D/DS a cui il dirigente provvederà ad assegnare il budget di competenza di cui è tenuto a 

rispondere. 

L’ufficio Acquisizioni Servizi ed Economato è affidato ad un collaboratore amministrativo 

professionale cat. D/DS a cui il dirigente provvederà ad assegnare il budget di 

competenza di cui è tenuto a rispondere. Detto ufficio provvederà inoltre a gestire la 

funzione della cassa economale della sede centrale ed a verificare quelle decentrate delle 

sezioni. 

L’Ufficio Servizi Tecnici-Patrimonio è gestito direttamente dal dirigente dell’U.O. il quale 

verrà coadiuvato da un collaboratore tecnico professionale geometra cat. D/DS per gli 

aspetti tecnici. 
 

Attività comuni ai tre uffici 

• predisporre i bandi di gara, capitolati speciali, lettere di invito per l’espletamento 

delle gare e altre procedure per la scelta del contraente per le materie di 

competenza; 

• provvedere alla emissione e gestione degli ordini e liquidazione fatture; 

• provvedere alla gestione degli adempimenti nei confronti dell’A.V.C.P. e 

dell’Osservatorio; 

• gestire i contratti, le contestazioni, nelle materie di competenza e la formalizzazione 

delle inadempienze; 

• predisporre le deliberazioni ed altri atti amministrativi relativi alle materie sopra 

indicate, non affidate ad altre articolazioni organizzative; 

• provvedere agli adempimenti per quanto di competenza in applicazione delle norme 

vigenti e di nuova emanazione. 
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Ufficio Acquisizione Beni 

La responsabilità dell’Ufficio è affidata ad un collaboratore amministrativo professionale cat. 

D/DS con posizione organizzativa, al quale, in particolare, sono attribuite le seguenti 

competenze: 

• proporre il piano annuale/pluriennale per l'acquisto dei beni di consumo e 

collaborare alla predisposizione del piano degli acquisti in conto capitale; 

• provvedere al raccordo e alla successiva acquisizione della documentazione di 

collaudo e/o conformità tecnica e funzionale delle apparecchiature, attrezzature e 

arredi; 

• collaborare all'attività di rendicontazione dei fondi vincolati per progetti speciali e di 

ricerca; 

• provvedere alla creazione, tenuta ed aggiornamento del catalogo dei prodotti di 

magazzino ed alla definizione dei livelli di scorta e dei parametri per il riordino; 

• provvedere alla gestione dei carichi, degli scarichi e dei transiti di merce a 

magazzino; 

• gestione logistica e delle scorte dei beni a magazzino; 

• provvedere alla gestione della contabilità di magazzino per quantità e valori e con 

imputazione dei consumi per centro di costo;  

• procedere al controllo e tenuta delle schede di sicurezza e verifica della pericolosità 

dei materiali presi in carico ai fini della sicurezza degli operatori e degli utilizzatori; 

• procedere all’esecuzione di inventari intermedi e di fine anno; 

• formalizzazione delle risultanze dell’inventario di magazzino al 31/12 ai fini del 

bilancio; 

• gestire le apparecchiature ed i mezzi di movimentazione presenti in magazzino; 

• procedere allo smaltimento degli imballaggi superflui presso i punti di raccolta 

situati all’interno ed all’esterno dell’Istituto. 

 

Ufficio Acquisizione Servizi ed Economato 

La responsabilità dell’Ufficio, è affidata ad un collaboratore amministrativo professionale 

cat. D/DS con posizione organizzativa, al quale, in particolare, sono attribuite le seguenti 

competenze: 

• proporre il piano annuale/pluriennale per l'acquisizione dei servizi; 

• predisporre l’attività istruttoria per la programmazione e la pianificazione dei 

fabbisogni annuali, in collaborazione con le altre articolazioni organizzative; 
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• provvedere l’attività istruttoria e preparatoria per lo svolgimento delle procedure per 

l'affidamento dei servizi; 

• provvedere alla gestione dei servizi generali diretti, relativi alla portineria, 

commessi, centralino, trasporti ed autisti e buoni pasto; 

• gestione del parco auto; 

• provvedere alla gestione del fondo economale per l'effettuazione delle piccole 

spese in contanti a rendiconto, nei limiti del fondo assegnato e con le modalità 

previste dal regolamento approvato dall'Istituto e con imputazione ai centri di costo; 

• provvedere alla verifica e controllo della ammissibilità e della gestione delle spese 

dei fondi economali delle Sezioni periferiche e predisposizione degli atti di 

rendicontazione delle stesse; 

• gestione delle procedure contabili ed informatiche connesse alla gestione delle 

casse economali della sede e delle sezioni. 
 

Ufficio Servizi Tecnici - Patrimonio 

L’Ufficio Servizi Tecnici - Patrimonio è gestito direttamente dal dirigente dell’U.O. il quale 

verrà coadiuvato da un collaboratore tecnico professionale geometra cat. D/DS per gli 

aspetti tecnici. 

In particolare, sono riferibili all’Ufficio le seguenti competenze: 

• elaborare e proporre il programma triennale dei LL.PP. e del piano annuale degli 

interventi e provvedere alla gestione e verifica dei finanziamenti finalizzati alla 

realizzazione di lavori pubblici; 

• provvedere alla gestione dei rapporti con professionisti esterni per l'affidamento di 

prestazioni professionali per le materie di competenza; 

• svolgere attività di assistenza, relativamente agli incarichi affidati all’esterno, a 

progettazioni, direzione e contabilità lavori, e collaudo, relativamente agli interventi 

edili ed impiantistici; 

• provvedere alle procedure per l'acquisizione di concessioni, pareri, autorizzazioni, 

nulla osta, conformità, ecc., rilasciate dalle autorità competenti per materia e 

necessari all’esecuzione degli interventi sul patrimonio; 

• provvedere alla programmazione, organizzazione, gestione e al controllo delle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie riferite al patrimonio immobiliare dell'Istituto; 

• gestire le conformità normative, impiantistiche, edili, impianti speciali e tecnologici in 

raccordo con le altre articolazioni organizzative ovvero con i professionisti incaricati; 
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• redigere e gestire l'inventario fisico dei beni immobili e mobili; 

• provvedere alla tenuta del registro del libro inventari; 

• collaborare con il U.O. Gestione Economico Finanziaria alla verifica e rispondenza 

dei dati contabili con le registrazioni inventariali per la costituzione dei fondi 

ammortamento; 

• formalizzazione delle risultanze dell’inventario dei beni mobili e immobili al 31/12 ai 

fini del bilancio; 

• collaborare alla determinazione, in raccordo con le altre articolazioni organizzative, 

del fabbisogno qualitativo e quantitativo annuo relativo ai contratti di manutenzione 

ordinaria alle strutture ed agli impianti degli immobili di proprietà dell'Istituto; 

• provvedere alla gestione delle manutenzioni ordinarie da eseguirsi sugli immobili e 

sugli impianti sia in appalto esterno che in amministrazione diretta. 

 
 

 


