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1. Presentazione del Piano della Performance 

Piano della Performance è il documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo di 
gestione della performance, esso rappresenta la mappa degli obiettivi dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" {IZSAM) alla luce delle 
sue specificità istituzionali. Illustra le caratteristiche salienti dell'IZSAM e gli elementi 
fondamentali quali: a) la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi (per la 
programmazione pluriennale), gli obiettivi specifici (con riferimento alla programmazione 
anno) e le strutture e le persone che operano per raggiungerli; b) le azioni di monitoraggio 
e l'attivazione degli eventuali interventi correttivi; e) gli indici, gli indicatori e il target su cui 
si baserà la misurazione, la valutazione e la relazione annuale sulla performance. 

Il concetto di performance è, dunque, un concetto circolare che coinvolge il livello 
organizzativo e individuale, dà attuazione al concetto di buon andamento della pubblica 
amministrazione (art. 97 Cost.) da cui discendono i principi di economicità, efficacia, 
efficienza e trasparenza ed esprime il risultato che un'intera organizzazione, attraverso le 
proprie diverse singole articolazioni e il personale, raggiunge in correlazione a determinati 
obiettivi strategici. Il processo si conclude con la rendicontazione dei risultati, agli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai cittadini, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi, illustrati nella Relazione annuale sulla Performance. 

Il presente Piano è di tipo operativo ed è redatto coerentemente ai principi contenuti nel D. 
Lgs. n. 150 del 2009 (c.d. Decreto Brunetta), come modificato e integrato dal D. Lgs. n.74 del 
2017 in attuazione della c.d. "riforma Madia" (L.124/2015) e in conformità con le linee 
guida fornite dalla Commissione per la va lutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
Amministrazioni pubbliche (CiVIT) che ha cambiato denominazione in Autorità Nazionale 
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche -
A.N.AC. con L. n. 125/2013 (conversione del D. L. n. 101/2013). Con l'entrata in vigore della 
L. n. 114/2014, di conversione del D. L. n. 90/2014 - le competenze dell'A.N.AC, già CiVIT, 
relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 
13 e 14 del D. Lgs. n. 150/2009, sono trasferite - a livello Nazionale - al Dipartimento della 
Funzione pubblica e che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 19, 
comma 10, del D. L. 90/2014, mantengono la loro validità le indicazioni operative già 
espresse attraverso le su indicate delibere dalla CIVIT. 

Nei suoi contenuti specifici, il Piano si ricollega direttamente ai contenuti di altri documenti 
dell'Istituto ed in particolare: la Relazione annuale sulla performance, il Sistema di 
misurazione e di valutazione della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, il Piano Triennale degli investimenti e il Bilancio pluriennale 
preventivo. 
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2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e i portatori 
di interessi esterni 
L'IZSAM è uno strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise 
volto ad assicurare risposte adeguate ai bisogni di salute pubblica attraverso la ricerca, la 
sperimentazione e l'offerta di servizi nel campo della Sanità Pubblica Veterinaria, della 
Sicurezza degli Alimenti, della Sanità e Benessere Animale e della Tutela dell'Ambiente 
garantendo la qualità delle prestazioni e l'economicità della gestione. 

Il più giovane dei dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Servizio Sanitario Nazionale, 
nato nel 1941 a Teramo dove è ubicata la sede centrale. 

All'atto della sua costituzione era un Consorzio interprovinciale tra le amministrazioni di 
Teramo ed Ascoli Piceno, nel 1974 venne ampliato il territorio di competenza alle Regioni 
Abruzzo e Molise. Le sezioni diagnostiche si trovano ad Avezzano, Campobasso, Isernia, 
Lanciano e Pescara. A Termoli ha sede il Centro Sperimentale Regionale per la Pesca ed 
Acquacoltura; a Capestrano si svolgono le attività del Centro Ecosistemi Dulciacquicoli; la 
Torre di Cerrano di Pineto e Colleatterrato, accolgono il CIFIV, il Centro Internazionale per 
la Formazione e l'Informazione Veterinaria "Francesco Gramenzi". 

Nel 1945 l'Istituto contava appena 5 dipendenti, oggi è una struttura dinamica che impiega 
oltre 400 persone tra veterinari, biologi, chimici, amministrativi e molte altre figure 
professionali, svolgono attività che spaziano dalla sanità animale, igiene e sicurezza degli 
alimenti, dall'ambiente alla biologia molecolare fino all'ingegneria informatica e si muove 
in un contesto tanto regionale, quanto nazionale e internazionale. 

Negli ultimi trent'anni l'IZSAM ha trasferito conoscenza ed esperienza attraverso 
l'erogazione di servizi tecnologicamente e qualitativamente avanzati ai Servizi Veterinari di 
buona parte del mondo. La costante diminuzione del già esiguo patrimonio zootecnico, non 
solo nel territorio di competenza ma più in generale in tutto il centro-sud del Paese, è stato 
uno dei motivi che ha spinto l'Istituto nei primi anni '90 ad ampliare i propri orizzonti in 
un'ottica internazionale, promuovendo e rispettando il modello culturale, organizzativo e 
gestionale della sanità pubblica veterinaria italiana. 

la "cultura veterinaria" del Paese, infatti, ha sempre guardato alle malattie degli animali 
con l'obiettivo di tutelare la Salute Pubblica, in un sistema integrato di sanità e benessere 
animale e sicurezza, anticipando da lunga data il concetto di salute unica, oggi diffuso a 
livello globale. 

Attraverso una pluralità di servizi, quali la sorveglianza epidemiologica e la ricerca 
sperimentale, l' attività diagnostica, la gestione dell'informazione e della conoscenza, la 
comunicazione e la formazione, l'IZSAM rappresenta oggi un punto di riferimento in Italia e 
nel mondo. L'efficacia e l'efficienza della sua azione sono garantite non solo dall'elevata 
qualità dei servizi tecnico-scientifici erogati, ma anche dalla capacità di tradurre i risultati 
della ricerca e le innovazioni in applicazioni capaci di ampliare le azioni di intervento 
dell'IZSAM. 

••••• •• • • 4/31 • ••• • •••• 



2.1 Chi siamo 

Piano d<'lla Performance' 
Ist ituto Zooprof ilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale·· 2018/2020 

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" 
(IZSAM) è nato il 2 settembre del 1941 ed è il più "giovane" degli IIZZS italiani. L'IZSAM è un 
Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, che opera come strumento tecnico-scientifico 
dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi veterinari pubblici le 
prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento 
delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria. La funzione di raccordo e 
coordinamento delle attività dei 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali distribuiti sul 
territorio nazionale è svolta dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 
Veterinari del Ministero della Salute che ne definisce le linee guida e le tematiche principali. 

Per vocazione e storia l'Istituto precorre i tempi, produce conoscenza al proprio interno per 
poi trasferirla al mondo esterno. Le esperienze maturate nel corso dei suoi oltre 75 anni di 
vita, lo hanno portato a ottenere molti riconoscimenti internazionali: l'OMS, la FAO e l'OIE 
hanno affidato all'Istituto il ruo lo di Centro di Collaborazione e Laboratorio di Referenza in 
specifici ambiti professionali. Inoltre, il livello qualitativo raggiunto ha permesso ai 
professionisti dell'Istituto di divenire interlocutori credibili e affidabili, prima ancora che 
consulenti e sostenitori dei Servizi Veterinari di tutto il mondo, in particolare nei Paesi 
dell'area balcanica, del bacino del Mediterraneo e dell'Africa. Le attività internazionali, 
soprattutto in un mondo globalizzato come il nostro, costituiscono il contesto dal quale 
ricavare stimoli e indirizzi rispetto alle azioni da sviluppare. Infatti, l'affermarsi dell'IZSAM 
nei contesti sovranazionali lo pone strategicamente connesso a network importanti per lo 
sviluppo di nuovi e sfidanti obiettivi di ricerca. 

Negli ultimi anni l' Istituto ha investito sulle indagini di genetica molecolare e sulle 
tecnologie di nuova generazione nell'ambito della Bioinformatica. Questi sforzi sono stati 
premiati dal Ministero della Salute che nell'estate 2017 lo ha nominato "Centro di 
Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni (GenPat): banca 
dati e analisi di Bioinformatica" che si propone come punto centralizzato che raccoglie le 
informazioni dei patogeni di interesse nazionale e relativi metadati. La sfida attuale e nel 
prossimo futuro è quella di applicare i paradigmi Big Data Analysis e Machine Learning al 
patrimonio di informazioni già presente nei sistemi informativi ministeriali gestiti 
dall'IZSAM. 

2.1.1 Territorio di competenza amministrativa 

La figura 1 indica il territorio di competenza dell'IZSAM suddiviso in area di competenza 
amministrativa e evidenzia le caratteristiche geografiche e parchi. L'area di riferimento 
dell'Istituto è costituita dalle Regioni Abruzzo e Molise per una superficie complessiva di 
15.293 kmq (5% del territorio nazionale di cui 10.832 nella Regione Abruzzo, 4.461 nella 
Regione Molise) sulla quale risiede circa un milione e seicento mila abitanti (2, 7% della 
popolazione nazionale). L'area è suddivisa in 6 Province (L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo 
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in Abruzzo; Campobasso e Isernia in Molise) e 441 Comuni (305 in Abruzzo e 136 in Molise). 
Nelle due Regioni sono presenti 5 Aziende Sanitarie Locali (L'Aquila, Chieti, Pescara e 
Teramo in Abruzzo, una in Molise). Il territorio di competenza per il 62,3% è costituito da 
montagna, il 20,3% da collina interna e il 17,4% da collina litoranea. Circa un terzo è 
costituito da aree protette: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga; Parco Nazionale della Majella; Parco Naturale Regionale 
Sirente Velino. (Figural). 

- Montean8 lntema 

- Cotlme in!ema 
Colhna litoranee 

E'7 P N Gran Seuo Monti delle L•o• 
L :.:J P. N MaH! tls 

~ P N d'Abrnuo Lozto • Moli•• 

P. R. Sl(tlnl& Velino 

Figura 1 Territorio di competenza: suddivisione amministrativa IZSAM, caratteristiche geografiche e parchi. 

La sede centrale dell'IZSAM si trova a ridosso del centro storico della città. Ci sono inoltre 5 
sedi diagnostiche territoriali, in Abruzzo e Molise, dislocate ad Avezzano (L'Aquila, Abruzzo), 
Pescara (Abruzzo), Lanciano (Chieti, Abruzzo), Campobasso (Molise) e Isernia (Molise). A 
Termoli (Campobasso, Molise) ha sede il Centro Sperimentale Regionale per la Pesca ed 
Acquacoltura; nella sede di Capestrano (L'Aquila, Abruzzo) si svolgono le attività delle 
Acque Interne. Le strutture del Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione 
Veterinaria {CIFIV) sono ospitate all'interno di due costruzioni storiche: la Torre di Cerrano 
di Pineto, del XVI secolo (Teramo, Abruzzo) ed una residenza di campagna a Colleatterrato, 
nelle colline teramane, diventata il Centro di Formazione Internazionale "Francesco 
Gramenzi". (Tabella 1). 

Tabella 1 Le sedi dell'IZSAM . 
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Sede Indirizzo ----------------
Teramo Campo Boario, Teramo 

Avezzano Contrada Caruscino 7, L'Aquila 
Campobasso Via Garibaldi 155, Campobasso 

Isernia Contrada Breccelle, Isernia 

Lanciano 

Pescara 
Termoli 

Torre di Cerrano, Pineto 

2.2 Cosa facciamo 

Viale S. Antonio 8, Chieti 

Via Raiale 118, Pescara 

Viale Marinai d' Italia, Campobasso 

Via Nazionale S.S. 16, Teramo 

L'attività dell'IZSAM è articolata nei seguenti ambiti : 

Ricerca, consulenza e assistenza 

I professionisti dell'IZSAM sono quotidianamente impegnati nella ricerca incentrata 
sull'origine e lo sviluppo delle malattie infettive e diffusive degli animali, nella diagnosi 
delle malattie animali e di quelle che si possono trasmettere all'uomo (zoonosi) 
trasferendo i risultati raggiunti nella messa a punto di metodi di indagine sempre più rapidi 
efficienti ed accurati. Nel settore della sicurezza alimentare l'IZSAM si occupa delle attività 
che riguardano tutta la filiera alimentare, dalla alimentazione degli animali fino al prodotto 
che arriva sulla tavola dei consumatori, con indagini microbiologiche, genetiche, chimiche e 
radiometriche; inoltre, viene mantenuta alta la sorveglianza epidemiologica sullo stato 
sanitario delle popolazioni animali, sull'igiene delle produzioni zootecniche e sulle 
produzioni alimentari. L'Istituto offre consulenza e assistenza agli allevatori e alle loro 
associazioni per il controllo, la prevenzione e l'eradicazione delle malattie infettive e il 
miglioramento delle produzioni zootecniche, promuovendo anche l'applicazione degli 
standard di benessere animale previsti dalla normativa europea e sostenendo lo sviluppo 
tecnologico e scientifico delle realtà produttive locali in Italia e nel mondo. L' IZSAM è 
impegnato sul fronte della tutela ambientale curando in particolare i controlli delle acque 
marine e fluviali anche utilizzando approcci diagnostici innovativi frutto delle ricerche 
condotte nel settore. L' Istituto è inoltre impegnato nel controllo dell'inquinamento 
ambientale da prodotti della combustione come le diossine e i policlorobifenili. Accanto 
all'attività diagnostica, di sorveglianza epidemiologica di analisi del rischio è stato 
sviluppato un settore produzione (gestione sieri e vaccini) all'avanguardia sotto il profilo 
della tecnologia applicata alla scienza, che mette a disposizione presidi diagnostici, 
terapeutici e profilattici necessari a contrastare l'attività patogena di batteri, virus e altri 
organismi pericolosi per l'uomo e gli animali. 
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Centri di Eccellenza 

In ambiti di particolare complessità, grazie alle competenze conoscitive raggiunte e alla 
capacità di intervento dimostrata l'Istituto ha meritato il riconoscimento di centro di 
eccellenza. In particolare il Ministero della Salute ha designato l'Istituto: 

Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche 
degli animali (CESME) al quale il Ministero della Salute ha assegnato, il 6 novembre 
2018, il Performance Certificate (Certificato di buona esecuzione dei servizi affidati); 

Centro di Referenza Nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, 
l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI); 

Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi; 

Centro di Referenza Nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non 
epidemiche (IUVENE); 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campy/obacter; 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes; 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per diossine e policlorobifenili in mangimi e 
alimenti destinati al consumo umano; 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la brucellosi; 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue); 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la peste equina. 

Nel 2017 si sono raggiunti tre nuove attribuzioni: 

Centro di Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni: 
banca dati e analisi di bioinformatica; 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la Peste dei Piccoli Ruminanti: 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Capripox Viruses (Sheep & Goat Pox and 
Lumpy Skin Disease) . 

Va inoltre menzionato il Centro Servizi Nazionale (CSN) che è un organo tecnico del 
Ministero della Salute, istituito con il compito di progettare, realizzare e gestire la Banca 
Dati Nazionale (BDN) informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica. 

L'Istituto a livello regionale ricopre i seguenti ruoli: 

per l'Abruzzo: 

Centro di Educazione Ambientale della Regione Abruzzo; 
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Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Abruzzo (O.E.V.R.A.); 

Laboratorio Regionale di Riferimento per gli Enterobatteri Patogeni; 

per il Molise: 

Centro Sperimentale Regionale per la Pesca ed Acquacoltura. 

L'Istituto ricopre a livello internazionale i seguenti ruoli: 

Centro di Collaborazione OIE per la formazione veterinaria, l'epidemiologia, la 
sicurezza alimentare e il benessere animale; 

Laboratorio di Referenza OIE per le brucellosi (Brucella Abortus, Brucella Melitensis, 
Brucella Suis e Epididimite Ovina - Brucella Ovis-); 

Laboratorio di Referenza OIE per la pleuropolmonite contagiosa bovina; 

Laboratorio di Referenza OIE per la Bluetongue; 

Laboratorio di Referenza OIE per la West Nile Disease; 

Centro di Referenza FAO per l'epidemiologia veterinaria. 

Formazione 

Nella mission dell'Istituto accanto alla ricerca e alla produzione di know how si trova la 
formazione e la trasmissione dei saperi. IZSAM è cosi impegnato quotidianamente 
nell'informazione e formazione degli operatori che operano nei diversi ambiti di 
competenza dell'Istituto. Il Centro Internazionale per la Formazione e l'Informazione 
Veterinaria (CIFIV) "Francesco Gramenzi" ha formato nell'ultimo triennio circa 7.700 (1'80% 
del livello internazionale) professionisti del mondo veterinario, della sanità pubblica e 
privata, delle aziende agro-alimentari e del la scuola, avvalendosi anche di una piattaforma 
di e-learning sviluppata per sostenere formazione a distanza in svariati contesti nazionali ed 
internazionali. L'intensa attività formativa è resa possibile dalla capacità di reperire risorse 
finanziarie competendo a livello nazionale e internazionale e attraverso accordi, progetti di 
ricerca e gemellaggio con il Ministero della Salute, l'Unione Europea e le Organizzazioni 
internazionali. La crescita dell'Istituto è stata affiancata da una politica di comunicazione 
del rischio e diffusione delle informazioni a livello globale, che oggi riguarda sempre più 
l'integrazione tra hardware, software, reti di computer, nuove e vecchie tecnologie. Integra 
l'azione di formazione un'attività costante di comunicazione scientifica assicurata dalla 
redazione e pubblicazione della rivista Veterinaria italiana e dal Bollettino Epidemiologico 
Nazionale Veterinario (BENV). 

Sistemi Informativi 

Negli ultimi anni inoltre, si è andato consolidando il servizio di creazione e gestione dei 
Servizi informativi per il Ministero della Salute. E' da evidenziare che l'IZSAM ha 
predisposto un portale unico per tutti sistemi informativi veterinari 
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(https://www.vetinfo.sanita.it/) costituendo così il Sistema informativo veterinario (SIV) 
nazionale. il Sistema Informativo per Farmacosorveglianza, che prevede l'introduzione 
della ricetta veterinaria elettronica con sperimentazione dell'adozione della ricetta 
elettronica veterinaria in Abruzzo, Lombardia e Piemonte; per i Centri di referenza 
nazionali ed internazionali e, infine, i sistemi integrati per la gestione delle attività 
dell'Istituto e dei suoi rapporti con altri IIZZSS. 

L'enorme patrimonio di dati ormai in possesso dell'IZSAM rende indispensabile individuare 
gli strumenti di gestione di big data più confacenti alle esigenze delle realtà sia interne 
all'IZSAM, es. COVEPI, che esterne, es. MINSAL. Il consistente know how acquisito nella 
gestione informativa degli animali in produzione è alla base della crescente richiesta di 
numerosi paesi partner di potersi avvalere dei nostri sistemi informativi per la gestione del 
patrimonio zootecnico locale ed impostare indagini epidemiologiche mirate. 

Qualità 

Le attività dell'Istituto sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità sin dal 1995 quando, 
ben tre anni in anticipo sulla data imposta dall'Unione Europea, divenne il primo Ente 
pubblico veterinario in Italia accreditato secondo le norme internazionali sulla qualità, le 
EN 45001, ora ISO 17025:2005. L'Istituto per raggiungere questo obiettivo ha dedicato e 
continua a dedicare risorse alla ricerca, al miglioramento e all'innovazione dei propri 
metodi di governo e di gestione. Nel 2004 anche l'attività di formazione, sia in forma 
residenziale e in eLearning, è stata certificata secondo la norma ISO 9001:2000. Nel 2016 
le attività di formazione, come analisi, progettazione, erogazione e valutazione di attività 
formative ed informative specialistiche e manageriali in ambito sanitario, sono state 
certificate secondo la ISO 9001: 2015 anticipando, di due anni da quanto richiesto dalla 
normativa, la transizione alla nuova norma. Il sistema qualità per l'IZSAM è lo strumento 
per garantire il controllo e la trasparenza della gestione e del governo aziendale, per 
favorire la crescita culturale del personale, il miglioramento continuo delle prestazioni e dei 
servizi erogati. Quindi, la qualità è considerata come capacità di assicurare servizi in grado 
di soddisfare, con efficacia ed efficienza, la domanda e i requisiti impliciti dei clienti ed 
inoltre la capacità di erogare servizi ad alto valore aggiunto. 

Le attività dei Laboratori 

li Laboratorio Epidemiologia e Sanità Pubblica è il laboratorio dove vengono svolte le 
attività del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la 
Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio. Il laboratorio effettua analisi 
epidemiologiche e analisi del rischio per la verifica dello stato sanitario delle produzioni 
alimentari e delle loro filiere e per la verifica dell'andamento delle attività di lotta alle 
malattie infettive e diffusive degli animali sul territorio nazionale e per lo sviluppo di nuovi 
piani di sorveglianza o la rimodulazione di quelli esistenti anche in collaborazione con altri 
centri di referenza nazionali. Si occupa altresì dello sviluppo, gestione, integrazione ed 
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armonizzazione dei sistemi informativi e supporta il CED nello sviluppo e gestione di 
banche dati; aggiornamento e formazione professionale in epidemiologia veterinaria; 
pubblicazioni scientifiche e divulgazione delle informazioni. 

li Laboratorio Produzione diagnostici, reagenti e vaccini, su mandato del Ministero della 
Salute, è il laboratorio che produce e distribuisce a tutta la rete degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali l'Antigene unico al Rosa Bengala per la Siero Agglutinazione Rapida, il 2° Siero 
Nazionale Standard positivo per Brucella abortus, il Bluetongue Antibody Test Kit e-ELISA 
ree VP7 e, ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la Tubercolina PPD Bovina. Su 
richiesta dei medici veterinari produce i vaccini stabulogeni e gli autovaccini, per le più 
diffuse malattie batteriche degli animali da reddito e da compagnia. Il Laboratorio eroga, 
inoltre, servizi alle altre strutture dell'IZSAM che comprendono la produzione di circa 400 
tipologie di terreni colturali pronti all'uso e la produzione di sieri, antigeni e materiali di 
riferimento utilizzati sia per la diagnostica che per l'organizzazione dei ring trial dai Centri di 
Referenza Nazionali, dai Laboratori di Referenza OIE e dai Laboratori Nazionali di 
Riferimento. 

li Laboratorio Sanità Animale è il laboratorio impegnato nell'esecuzione delle prove di 
laboratorio per la diagnosi delle principali malattie infettive virali, batteriche, parassitarie 
ivi comprese le indagini sierologiche istologiche, istochimiche, immunoistochimiche e di 
microscopia elettronica. Esegue indagini necroscopiche e svolge attività diagnostica di 
campo fornendo un punto di raccordo con allevatori e veterinari. 

Il personale del laboratorio è impegnato anche negli adempimenti previsti dai Laboratori 
di Referenza OIE per le Brucellosi, BT, PPCB e WND, dai diversi i laboratori di Referenza 
Nazionali e dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche. Opera in questo 
contesto con continuo rapporto tecnico scientifico con i paesi partner ove sono presenti e 
riconosciute emergenti malattie esotiche. 

Il Laboratorio Controllo e sicurezza degli alimenti si occupa di Sicurezza Alimentare e 
esegue azioni tese alla verifica dello stato sanitario delle produzioni alimentari e delle loro 
filiere. Proseguono le attività di analisi diagnostiche, statistiche e di valutazioni del rischio 
causato dalla esposizione della popolazione alla diossina e PCB. 

Il Laboratorio Ecosistemi acquatici e terrestri si occupa della biologia ed ecologia delle 
acque interne svolgendo numerose attività di controllo della qualità delle acque dei fiumi 
regionali, ed altre competenze attribuite direttamente daWEnte regione (es, Deflusso Vitale 
Minimo). Il Centro regionale per la Pesca e Acquacoltura di Termoli svolge la sua attività 
diagnostica essenzialmente legata al controllo dei molluschi eduli lamellibranchi. 
Parallelamente svolge indagini ecotossicologiche avvalendosi anche di biosensori sviluppati 
ad hoc. Infine afferiscono al laboratorio tutte le attività di ricerca che comportino l'impiego 
di animali a fini scientifici. Disponendo di stabilimenti di utilizzo e di stabilimenti di 
produzione il personale fornisce il supporto tecnico alle attività di sperimentazione interne 
nonché a quelle di università e centri di ricerca esterni prestabiliti da apposite convenzioni. 
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Il Laboratorio Relazione Uomo-Animale e Benessere Animale svolge la propria attività 
finalizzata allo sviluppo sostenibile della filiera produttiva alimentare, assicurando la 
disponibilità di servizi tecnico-scientifici nei campi del benessere degli animali da reddito 
nelle fasi di detenzione, allevamento, trasporto, macellazione e abbattimento. Svolge 
inoltre supporto per la salvaguardia del benessere degli animali da compagnia con 
particolare riefrimento alla prevenzione e controllo del randagismo canino e felino e 
dell'igiene urbana veterinaria. Assicura la propria attività per la gestione delle emergenze 
non epidemiche successive a calamità naturali in ambito nazionale ed internazionale. 

Il Laboratorio Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione si occupa della 
manutenzione evolutiva e correttiva degli applicativi realizzati per il Ministero della Salute 
e pubblicati nel portale VETINFO, nonché di quelli sviluppati ad uso interno presenti nella 
sezione Intranet. Sono ormai attività di routine gli interventi di installazione ed 
interfacciamento con alcuni sistemi locali del SILABFA in alcuni paesi Africani e installazione 
e manutenzione del sistema SILAB in altri IZS come Palermo e Foggia. A queste attività si 
stanno aggiungendo le richieste di nuovi sviluppi come la Ricetta elettronica, l'Anagrafe 
nazionale degli animali da affezione e la messa in produzione del Modello 4 elettronico. 
Inoltre a queste ultime vanno aggiunte le attività necessarie alla realizzazione della loro 
anagrafe bovina in Africa. Il reparto Gestione telematica si occupa di routine della gestione 
e manutenzione del parco hardware dell'IZSAM, delle reti interne ed esterne, dei software 
di base, dei sistemi operativi e della telefonia fissa. 

li Laboratorio Ricerca e sviluppo è il laboratorio che assicura il coordinamento delle attività 
rivolte allo studio dei geni (genomica) e le loro funzioni (genomica funzionale) dei trascritti 
del DNA, cioè l'RNA (trascrittomica); delle proteine (proteomica); dei metaboliti all'interno 
di un sistema biologico (microorganismi-ospite, contaminanti-ambiente, contaminante-
alimento) e delle interazioni tra le molecole (interattomica). Assicura lo sviluppo e 
l'applicazione di metodi innovativi per lo studio biomolecolare della funzione di 
microrganismi al fine di potenziare le capacità di analisi delle fonti d'infezione e 
contaminazione nonché delle vie di trasmissione degli agenti patogeni. Promuove e 
coordina attività di ricerca e svi luppo di modalità di analisi innovative su "big data", 
attraverso i nuovi paradigmi computazionali. 

Sezioni territoriali Parte delle attività diagnostiche su matrici animali e su alimenti vengono 
svolte nelle sezioni territoriali dove insiste una preziosa attività di consulenza e assistenza 
agli allevatori ed organismi istituzionali per il controllo e la sorveglianza delle malattie 
animali e per la tutela della salute. 

Fanno infine parte delle attività di routine la redazione trimestrale del Bollettino 
Epidemiologico Nazionale Veterinario (BENV (http://www.izs.it/BENV /home.html) e della 
pubblicazione delle "Ultime dal BENV" che rappresentano delle segnalazioni utili ed 
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immediate su quanto avviene inltalia e nel mondo in relazione alle principali malattie 
animali e zoonosi. Particolare evidenza viene data alle malattie esotiche nel nostro 
territorio. Parimenti continua la redazione della rivista di Veterinaria Italiana, rivista 
trimestrale di Sanità Pubblica Veterinaria (http://www.izs.it/vet italiana/index.htm) 
attualmente è indicizzata dalle principali banche dati biomediche con i seguenti valori 
bibliometrici : lmpact factor 0.627, Scimago 0.281, SNIP 0.504. Il rilancio della rivista è un 
obiettivo strategico 2017 /2019. 

2.3 Come operiamo 

l' IZSAM si avvale di rapporti e collaborazioni con Istituzioni e organizzazioni che operano 
nei diversi settori di interesse pertanto le attività dell'Istituto sono rivolte ad un elevato 
numero di "portatori di interesse", differenti in termini di aspettative, competenze e 
richieste. 

I portatori di interesse o "stakeholder" sono non solo i soggetti con un rapporto diretto con 
l' IZSAM (clienti, fornitori, personale dell' IZSAM, cittadini, organizzazioni sindacali), ma 
anche tutti coloro le cui azioni possono direttamente o indirettamente avere riflessi sulle 
scelte operate e da operare (collettività, Pubblica Amministrazione centrale e periferica, 
Istituzioni pubbliche, Società private, ecc.). 

In particolare, la molteplicità delle attività affidate all'Istituto, l'impegno nella ricerca, i 
contatti con altri Enti, Governi e Istituzioni a livello nazionale ed internazionale fanno sì che 
il panorama dei "portatori di interesse" sia estremamente ampio e diversificato. 

In pratica gli utenti dei servizi dell'Istituto sono i veterinari, le imprese alimentari, gli enti 
pubblici coinvolti nella sicurezza alimentare, sanità e benessere animale delle regioni 
Abruzzo e Molise. L'Istituto ha anche numerosi portatori di interesse in campo 
internazionale, dal momento che è referente dell'OMS, della FAO e dell'OIE ed è referente 
di diversi progetti di cooperazione con tutti i paesi membri di tali organizzazioni 
internazionali e della Commissione Europea. Sia il personale interno che i clienti esterni 
dispongono di un numero sempre crescente di servizi informatizzati, progettati attraverso 
accurate analisi delle esigenze e sviluppati grazie alle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (Figura2). 
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STAKEHOLDER INTERNAZIONALI 
.. Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) 
,.. Reti di esperti e di centri di collaborazione e laboratori di 

riferimento OIE 
,.. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e 

l'Agricoltura (FAO) 
,.. Reti di esperti dei centri di referenza FAO 
,.. Paesi membri di OIE e FAO 
,.. Reti regionali e sub-regionali per la Sanità Animale (es. 

Mediterraneo, Medio Oriente, Balcani, ecc.) 
,.. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
,.. Commissione Europea (DG SANTE) 
,.. Reti di esperti e di laboratori di riferimento dell'Unione 

Europea 
• Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 
,.. Joint Research Centre of the European Commission. Ispra 
Il>- Centri di ricerca e laboratori di eccellenza 
,.. Organizzazioni non Governative (ONG) 

83!1Uiil 

CITTADINI 

.. 
/ 

STAKEHOLDER REGIONALI 
,.. Regioni Abruzzo e Molise 
,.. Aziende Sanitarie Locali A. e M. 
,.. Enti locali A. e M. 
Il>- Università di TE, AQ, CH-PE 
,.. Poli di innovazione 
,.. Industria 

/ 

PARTECIPATE 
Il> CONSORFORM 
Il> M.1.N.A. 

STAKEHOLDER NAZIONALI 
,.. Ministero della Salute 
,.. Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
,.. Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali 
,.. Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca 
,.. Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale 
Il> Altri Ministeri 
,.. Istituto Superiore di Sanità 
.. Regioni 
,.. Università 
Il> Aziende Sanitarie Locali 
,.. Enti locali 
,.. Industria 
,.. Associazioni di categoria 
,.. Forze dell'Ordine 

ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI 

FORNITORI DI 
BENI E SERVIZI 

FINANZIAMENTO CORRENTE E 
LINEE DI PROGRAMMAZIONE 

Il> Ministero della Salute 
Il> Regioni Abruzzo e Molise (PSR) 
Il> SSN ASL 
,.. Legge 3/2001 
Il> Altre linee programmatiche 

Il> Associazioni di categoria 
,.. Scuole 
,.. Centri di Educazione Ambientale 
Il> ARSSA 

Il> Società consortile Leader 
teramano 

Il> ARTA 
Il> Acquedotto del Ruzzo 
Il> Parchi nazionali 
Il> Associazioni di volontariato (ONG) 
Il> Forze dell'Ordine 

Figura 2 I portatori di interesse . 
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,.. Consorzio di ricerca per 
l'innovazione tecnologica, 
la qualità e la sicurezza 
degli alimenti 

Il> AGIRE 
Il>- CAPITANK 
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2.4 Orientamento all'innovazione 
I percorsi di sviluppo dell'Istituto sono caratterizzati da una visione di ampie prospettive, 
finalizzata a capire ed anticipare i cambiamenti, facendo dell'innovazione lo strumento 
fondamentale di promozione ed affermazione delle proprie competenze e capacità. 

Così l'Istituto tra i primi ha dedicato consistenti investimenti in risorse umane e strumentali 
ai processi di informatizzazione divenendo leader nazionale ed internazionale nel settore 
dei sistemi informativi. Similmente gli investimenti sulle indagini genomiche, impegnati 
prontamente al sorgere della tecnologia NGS, dal 2012, tra i primi fra gli IZZSS, hanno 
consentito di arricchire le indagini diagnostico epidemiologiche di un nuovo potente 
strumento. La gestione dei Big Data, l'analisi e l'utilizzo di intelligenza artificiale sono gli 
obiettivi che stanno indirizzando i processi attuali di innovazione dell'Istituto . 
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