
LINEE STRATEGICHE TRIENNALI
2018-2020

1.      I. Incrementare le attività di ricerca, anche in collaborazione con altri Enti scientifici, nei          Sviluppare attività di ricerca verificabili finalizzate alla qualificazione dei centri di eccellenza dell’IZSAM.
2.      IV . Potenziare i servizi di epidemiologia e di analisi del rischio e sostenere le attività degli          Potenziare la ricerca finalizzata al sostegno degli stakeholder regionali (fauna nella regione dei parchi, 
3.      VII . Ottimizzare il supporto tecnico-scientifico alle strategie di controllo della fauna          Consolidare e migliorare in termini quantitativi e qualitativi le attività dei Centri di Referenza.
4.      IX . Potenziare, in termini di risorse umane e strumentali, i centri e i laboratori di eccellenza          Aumentare la collaborazione con imprese coinvolte nel mercato della sanità pubblica veterinaria e 
5.      X . Incrementare i programmi, i progetti e i modelli di gestione nel settore dell’igiene urbana          Proporre nuovi centri di ricerca sulla base delle competenze e dei risultati di ricerca raggiunti.
6.      XII . Confermare il ruolo e la leadership internazionale dell’Istituto, nel rispetto delle          Sviluppare prodotti e metodiche da adattare alle realtà operative dei Paesi in via di sviluppo.
7.      XIII . Incrementare le attività internazionali di supporto ai Servizi Veterinari, in accordo con          Potenziare la capacità di gestione e le capacità diagnostiche per la determinazione di microrganismi e 
8.      XIV . Far fronte alle crescenti richieste dei principali partner, pubblici e privati (stakeholder)          Rilanciare la rivista scientifica Veterinaria Italiana.
9.      XV . Promuovere l’attività di ricerca a supporto del settore produttivo per progetti di filiera          Definire le aree geografiche internazionali verso cui sviluppare progetti/piani di collaborazione.
10.   XVI.  Valorizzare la ricerca scientifica attraverso la promozione e la pubblicazione dei          Sviluppare piani di aggiornamento dei dirigenti dell’area tecnico scientifica per garantire la flessibilità e 

         Ricercare un riconoscimento formale delle capacità di networking dell’IZSAM.

11.   III . Ottimizzare e potenziare i sistemi informativi e la gestione delle banche dati, attraverso         Monitorare il percorso di traslazione delle attività diagnostico analitiche dalle procedure tradizionali a 
12.   V . Avviare uno studio preliminare per la creazione di una piattaforma informatica comune         Agevolare l’adozione di metodiche innovative con adeguati piani di formazione e allestimento delle 
13.   VI . Potenziare le competenze dell’IZSAM nel settore ambientale ed in particolare le         Attuare e verificare il trasferimento del know how acquisito con le attività di ricerca e mediante 

        Adottare metodiche e procedure diagnostiche innovative in grado di efficientare ed accelerare i 
        Adottare metodiche alternative all’uso degli animali nella sperimentazione.
        Avviare l’attività delle strutture previste nel nuovo regolamento interessate alla tutela dell’ambiente e 
        Definire, testare, validare e accreditare nuove metodologie per la ricerca di contaminanti/patogeni 

        Funzionalizzare il patrimonio biologico dell’Istituto con la creazione di specifiche biobanche supportate 

da appositi sistemi di gestione informativa.

        Sviluppare, ottimizzare ed armonizzare i sistemi informativi implementando le potenzialità applicative 
14.   VIII . Ampliare la gamma dei servizi diagnostici messi a disposizione dei veterinari libero         Valorizzare la usabilità dei dati presenti nei sistemi informativi ottimizzando inserimento e gestione dati 
15.   XI . Valorizzare, caratterizzare e specializzare le strutture diagnostiche e di ricerca         Sviluppare ICT per un’assistenza mirata alle attività diagnostica di campo dei servizi veterinari 

        Valorizzare le capacità operative del personale tramite una definizione delle competenze  e 
        Armonizzare e coordinare le attività svolte presso la Sede Centrale e Sezioni Diagnostiche Provinciali 
        Definire la rosa dei servizi offerti, referenti e modalità di interazione in una carta dei servizi. (Facilitare il 
        Validare nuovi metodi.
        Attivare percorsi diagnostici brevi per supporto alle attività clinico chirurgiche o per il per-monitoraggio 
        Migliorare qualitativamente e quantitativamente i prodotti biologici ed immunologici per assicurare un 
        Adottare processi innovativi per la produzione accelerata di prodotti immunologici in grado di 
        Sviluppare kit diagnostici e accreditarli presso enti nazionali o internazionali.
        Sviluppare rapporti con imprese interessate alla interazione con l’Istituto per avviare programmi 
        Certificare il sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro dell'IZSAM secondo lo 
        Certificare con ISO 14001:2004 le Sezioni diagnostiche.
        Certificare lo sviluppo dei software prodotti nell'IZSAM alla luce della nuova norma ISO 9001 
        Promuovere la diffusione dei software in ambito nazionale ed internazionale, anche mediante 
        Produrre pacchetti formativi negli ambiti di intervento propri dell’IZSAM da proporre agli stakeholders 

        Rafforzare i rapporti di collaborazione formativa con le istituzioni di alta formazione nazionali e 
        Organizzare eventi scientifici e formativi in collaborazione con qualificate strutture nazionali (Altri 
        Incrementare il livello di competenza tecnico-scientifica e la flessibilità del personale (compresi i profili 
        Potenziare le iniziative di formazione basate sulla diffusione del know how interno.
        Continuare i piani di formazione linguistica elevando progressivamente il livello delle certificazioni 
        Sviluppare piani di rotazione dei dirigenti dell’area amministrativa per garantire la flessibilità e 
        Operare una integrazione funzionale tra area tecnico scientifica e amministrativa.
        Trovare formule amministrative compatibili con le attività in conto terzi e verificare la possibilità di 
        Revisionare il sistema di programmazione economica per CdR e CdC.
        Sviluppare e migliorare gli strumenti per la comunicazione e l’accesso, da parte degli stakeholder, dei 
        Dare attuazione alle attività programmate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
        Favorire l’adozione delle determine dirigenziali.
        Migliorare, sin dagli approvvigionamenti, l’efficienza e l’efficacia del sistema dedicato alle Gestioni 

OBIETTIVI GENERALI AMBITI STRATEGICI

Sviluppo e Innovazione 

Tecnico-Scientifica

16.   II.  Potenziare la formazione continua  e promuovere tavoli tematici operativi con le figure 

sanitarie che operano nel sistema di prevenzione delle Regioni di competenza (ASL, libero 

professionisti), al fine di fornire all’utenza servizi adeguati e armonizzati, nel rispetto del 

mandato istituzionale.

Innovazione Gestione

del Personale e

Amministrativa

17.   XVII.  Promuovere metodi innovativi di contabilità e di gestione amministrativa al fine di 

semplificare le procedure e ottimizzare il management delle risorse umane, economiche e 

finanziarie.

Attività di ricerca, 

assistenza e 

collaborazione tecnico -

scientifica

Efficacia e efficienza 

dei servizi e dei 

processi produttivi 

Formazione



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

10. Inviare per la pubblicazione su rivista indicizzata 

due lavori scientifici

Due lavori scientifici accettati per la 

pubblicazione su rivista indicizzata.  

2/2=100%

3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

11.Implementare la gestione informatizzata della 

biobanca IZSAM e della produzione e del magazzino 

vendite

1. Gestione informatizzata della 

biobanca IZSAM e della produzione e 

del magazzino vendite

Sviluppo  e gestione applicatvi 3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

14.1. Determinare le curve di crescita di 5 ceppi di 

campo  Namibiani di PE ed inviarli al 

sequenziamento WGS. Selezionare almeno 2 ceppi 

capaci di raggiungere  titoli virali ≥ 10^7 in vitro; 2. 

Continuare le prove di adattabiltà alla crescita su 

colture cellulari continue del Virus LSD e effettuare 

prove di coltivazione in sospensione su cellule BHK21.  

1. n° ceppi selezionati con titoli virali ≥ 

10^7/ 2 = 100%                                                                            

2. Report delle prove effettuate e 

analisi dei dati 1/1=100%

University of Glasgow                   

Centre for Virus Research
2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

14.2 Verificare con prove ELISA le performance dei  3 

lotti sperimentali di antigene EHDV 

Report delle prove effettuate e analisi 

dei dati 1/1=100%
Immunologia e Sierologia 2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – PRODUZIONE VACCINI VIRALI E PRESIDI DIAGNOSTICI  - Resp. Mercante



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

4, IX Mettere a punto la procedura per la 

produzione di un nuovo antigene brucellare al 

rosa bengala con Brucella ceti   per  consentire 

la diagnosi sierologica di una zoonosi emergente

Procedura di produzione in bozza 

e lotto sperimentale realizzati/ 

Procedura di produzione in bozza 

e lotto sperimentale previsti = 

100%

Reparto di Immunologia e sierologia;  

Batteriologia e Igiene Produzioni 

Lattiero Casearie

2

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

13, VI Applicare il test della vitalità cellulare 

(MTT test) contemporaneamente all'utilizzo 

degli animali da esperimento, per valutare la 

tossicità anormale di vaccini e tubercolina 

ppd bovina, su un numero di camponi 

statisticamente significativo, al fine di ridurre 

e/o eliminare l'utilizzo degli animali  nel 

controllo della tossicità dei prodotti biologici

lotti di tubercolina e vaccini 

saggiati con MTT test e animali/ 

lotti statisticamente significativi = 

100% 

Produzione vaccini virali e presidi 

diagnostici
2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

15,XI Modificare la procedura di produzione 

della tubercolina modificando  la SOP di 

produzione del terreno, le fasi di precipitazione 

delle proteine e le modalità di conservazione,  

dei sublotti tramite liofilizzazione, al fine di  

ottimizzare le rese in prodotto finito ed 

economizzare l'intero processo.

Resa proteica media sublotti 2018 

/ Resa proteica media sublotti 

2017 >1 = 100%

Bromatologia e residui ; Allevamento 

e sperimentazione animale
2

Formazione

16,II. Avviare le attività relative alla gestione 

informatizzata della produzione e del 

magazzino vendite al fine di efficientare i 

processi di gestione dei reagenti e dei presidi 

diagnostici prodotti.

Nuovo S:I. installato 

personalizzato e in uso almeno 

per le funzioni base

 Sviluppo e Gestione Appllicativi 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – PRODUZIONE VACCINI BATTERICI E PRESIDI DIAGNOSTICI - Resp. O. Matteucci



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indici/indicatori di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Attivare il registro regionale tumori degli animali, 

realizzare una giornata di formazione dedicata ai 

veterinari LLPP operanti sul territorio e  garantire 

l'interoperabilità tra il SILAB e il S.I. regionale (SIVRA).

Registro regionale tumori attivato. 

Giornata formativa erogata. 

Completa interoperabilità SILAB / 

SIVRA. 

CED, Diagnostica 

specialistica TE
3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Avere accettato per la pubblicazione  almeno un 

lavoro scientifico per dirigente;                     
Lavori scientifici accettati

IUVENE, Diagnostica 

specialistica TE, 

Batteriologia e Igiene delle 

produzioni lattiero casearie 

TE, Immunologia e 

Sierologia TE, Statistica e 

GIS, Sviluppo-CED;           

3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

implementare le metodiche per il dosaggio degli 

elettroliti e la determinazione del profilo coagulativo                                                                            

Metodiche per il dosaggio degli 

elettroliti e la determinazione del 

profilo coagulativo implementate                         

2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

 1)Allestire, validare e richiedere l'accreditamento 

del metodo per Numerazione Campylobacter;    2) 

Procedere a rivalidazione di almeno 4 metodi 

diagnostici.                                   

 1)Metodo allestito, validato e 

accreditato;                                                                 

2) Metodi rivalidati.                                                                                                                                                                                                            

Igiene e Tecnologia 

alimentare TE
2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Sezione Pescara - Resp. De Massis



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Elaborare la procedura per il metodo di prova 

"Determinazione di caseina e urea nel latte fresco 

bovino" e accreditare il metodo

Accreditamento del metodo di prova Batteriologia 2

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica
Produrre almeno un lavoro scientifico

Lavoro scientifico accettato o 

pubblicato da rivista impattata
3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

1. Istituire un sistema di monitoraggio regionale atto 

a rilevare la presenza delle principali malattie 

trasmissibili dalla fauna selvatica agli animali 

domestici e all'uomo. 

1. I dati del sistema di monitoraggio 

sono riportati in una relazione annuale 

sullo stato sanitario della fauna 

selvatica. 

COVEPI, CED, Diagnostica 

specialistica
2

Efficacia e efficienza dei servizi e 

dei processi produttivi 

Attivare il registro regionale tumori degli animali, 

realizzare una giornata di formazione dedicata ai 

veterinari LLPP operanti sul territorio e  garantire 

l'interoperabilità tra il SILAB e il S.I. regionale (SIVRA)

Registro regionale tumori attivato. 

Giornata formativa erogata. Completa 

interoperabilità SILAB / SIVRA. 

Diagnostica specialistica 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Sezione di Lanciano - Resp. D'Alterio



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Istituire un sistema di monitoraggio regionale atto a 

rilevare la presenza delle principali malattie trasmissibili 

dalla fauna selvatica agli animali domestici e all'uomo.

Sistema istituito e relazione sullo stato 

sanitario della fauna selvatica redatta

Diagnostica specialistica 

Teramo, 'COVEPI, CED, 

Sezione di Avezzano

2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi

Attivare il registro regionale tumori degli animali, realizzare 

una giornata di formazione dedicata ai veterinari LLPP 

operanti sul territorio e  garantire l'interoperabilità tra il 

SILAB e il S.I. regionale (SIVRA).

Registro regionale tumori attivato. 

Giornata formativa erogata. 

Completa interoperabilità SILAB / 

SIVRA. 

Diagnostica specialistica 

Teramo, CED, Sedi 

territoriali

3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica
Produrre almeno un lavoro scientifico

Lavoro scientifico accettato o 

pubblicato da rivista impattata
3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi

Implementare le attività diagnostiche mediante la 

validazione di metodi biomolecolari:1)Ricerca, 

identificazione e quantificazione di paenibacillus 

larvaemediante Real -Time PCR; 2)Ideantificazione del 

coleottero Aethina Tumida e sua rilevazione in detriti di 

alveare mediante Real-Time PCR

Metodi validati Sezione di Isernia. 2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Sezione Territoriale di Isernia - Resp. Ruberto



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO
Indice/indicatore di 

risultato

Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Allestire, validare e richiedere 

l'accreditamento del metodo per la  

determinazione dei sierogruppi di Listeria 

monocytogenes  mediante PCR multiplex

Metodo allestito, 

validato e 

accreditato                                              

Igiene delle Tecnologie 

Alimentari e 

dell'Alimentazione Animale TE

2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Allestire  e validare il metodo per 1)  la 

ricerca di Mycobacterium tubercolosis 

complex (MtbC) spp mediante PCR; per 2)  

Metodo orizzontale per la ricerca di 

Escherichia coli produttori di tossina shiga-

like (STEC) e determinazione dei sierogruppi 

O157, O111, O26, O103 e 0145 - metodo 

REAL- TIME PCR"  e per 3)  la qualità dei 

terreni di coltura secondo  la UNI EN ISO 

11133 (Preparazione, produzione, 

immagazzinamento e prove di prestazione 

dei terreni colturali)

 1) e 2) Metodo 

allestito e validato e 

3) Metodo allestito e 

messo in uso                                                                                                                                                            

Diagnostica specialistica TE, 

Igiene e Batteriologia
2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Attivare il registro regionale tumori degli 

animali, realizzare una giornata di 

formazione dedicata ai veterinari LLPP 

operanti sul territorio e  garantire 

l'interoperabilità tra il SILAB e il S.I. regionale 

(SIVRA).

Registro regionale 

tumori attivato. 

Giornata formativa 

erogata. Completa 

interoperabilità 

SILAB / SIVRA. 

CED, Diagnostica 

specialistica TE
3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Avere accettato per la pubblicazione,  

almeno un lavoro scientifico per dirigente              

Lavori scientifici 

accettati

Diagnostica specialistica TE, 

Batteriologia e Igiene delle 

produzioni lattiero casearie 

TE, Immunologia e Sierologia 

TE, Statistica e GIS, Sviluppo-

CED;           

3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi 2018  – Sezione di Campobasso - Resp. Marino



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

 Istituire un sistema di monitoraggio regionale atto a 

rilevare la presenza delle principali malattie 

trasmissibili dalla fauna selvatica agli animali 

domestici e all'uomo. 

 I dati del sistema di monitoraggio 

sono riportati in una relazione 

annuale sullo stato sanitario della 

fauna selvatica. 

COVEPI, CED, Diagnostica 

specialistica
2

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica
Produrre almeno un lavoro scientifico per dirigente

Lavoro scientifico accettato o 

pubblicato da rivista impattata

IUVENE, Igiene e tecnologie 

degli alimenti, Diagnostica 

specialistica

3

Efficacia e efficienza dei servizi e 

dei processi produttivi

Attivare il registro regionale tumori degli animali. 

L'obiettivo prevede anche la realizazione di una 

giornata di formazione dedicata ai veterinari LLPP 

operanti sul territorio e  l'interoperabilità tra il SILAB e il 

S.I. regionale (SIVRA).

Registro regionale tumori attivato. 

Giornata formativa erogata. 

Completa interoperabilità SILAB / 

SIVRA. 

CED, Diagnostica 

specialistica
3

Efficacia e efficienza dei servizi e 

dei processi produttivi

Incrementare l'offerta diagnostica della Sezione di 

Avezzano attraverso il trasferimento alla stessa degli 

accertamenti per MVS, Aujeszki e PSC sui campioni 

accettati presso le sedi territoriali abruzzesi 

(Avezzano, Lanciano e Pescara).

Trasferimento degli accertamenti 

e del sistema qualità connesso
Immunologia a sierologia 2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Sezione di Avezzano - Resp. Salucci



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Innovazione Gestione del Personale e Amministrativa

Redigere e sperimentare una nuova 

procedura per la tutela dei lavoratori 

in missione all'estero 
Procedura redatta e 

sperimentazione avviata Risorse umane

6

Innovazione Gestione del Personale e Amministrativa

Creare un opuscolo informativo 

indicante i comportamenti da 

seguire/evitare in caso di emergenza 

da consegnare all'accoglienza a tutti 

i visitatori esterni in ingresso all'IZSAM

Opuscolo
Reparto Comunicazione 

Istituzionale
4

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori  - Resp. Mattioli/Ambrosj



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Studiare azioni di miglioramento e/o correttive 

connesse all'integrazione tra l'area tecnico-

scientifica e amministrativa sulla base dei risultati 

scaturiti dal  questionario che verrà somministrato 

ai Responsabili dell'area tecnica-scientifica e 

amministrativa.

Relazione con l'individuazione delle azioni  

di miglioramento e/o correttive
tutti i reparti amministrativi 3

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Elaborare un progetto di digitalizzazione del 

provvedimento amministrativo 

Acquisizione software gestionale delibere e 

avvio in fase sperimentale
tutti i reparti amministrativi 3

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Progettare un sistema informativo che funga da 

Agenda dell'Istituto per i direttori e che permetta 

di avere quotidiamanete un quadro generale 

delle presenze e degli impegni dei dirigenti oltre 

che degli eventi formativi programmati.

Progetto del sistema informativo
Reparto Risorse umane, Affari Legali, 

Formazione, Segreteria di Direzione
1

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Sostituzione 

documenti/adempimenti/organizzazione previsti 

dal vigente sistema della Privacy, con quanto 

previsto dal nuovo Regolamento Europeo GDPR 

(General Data Protection Regulation) (Triennale). 

Adozione misure iniziali previste (I anno). Affari legali 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Segreteria Servizi generali - Resp. Ambrosj



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza 

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

1. Progettare e predisporre, tramite apposito 

applicativo, un cruscotto digitale (accessibile 

online ed anche tramite apposita app) che 

consenta di visualizzare, aggregare ed 

elaborare anche in formato grafico, le 

principali informazioni riguardanti i dati 

giuridici ed economici del personale.   

Cruscotto realizzato Direzione Generale, ICT 3

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

2. Digitalizzare dati e flussi informativi del 

personale e trasferirli in ambiente cloud 

(progetto triennale)

Anno 1: mappatura documenti e 

procedure elaborata; studio 

criticità realizzato.

Gruppo privacy, ICT 3

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

3. Avviare, previa predisposizione di un 

regolamento interno e di un progetto 

sperimentale, modalità lavorative in smart 

working (progetto biennale)

Anno 1: Regolamento adottato ed 

almeno un progetto redatto.
1

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

4. Elaborare un progetto di digitalizzazione del 

procedimento amministrativo

Software gestionale delibere 

acquisito; fase sperimentale 

avviata. 

Tutte le strutture amministrative, 

ICT
3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Risorse Umane - Resp. Di Tommaso



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

Organizzare un workshop - giornata di 

studio - con colleghi di altri Istituti e/o Enti 

Pubblici sul tema appalti integrati 

Relazione tecnica sui temi e argomentazioni 

trattate - obiettivo dell'evento è 

l'armonizzazione di linee operative e sviluppo 

di forme di gara in unione d'acquisto

1

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

Dematerializzazione totale  di tutti i 

documenti (bolle,ordini e fatture) e la 

messa a regime del "fascicolo elettronico"  

degli allegati (mail,preventivi ,delibere ) a 

ordini,bolle e fatture.

Messa a regime dell'intero processo di 

riscontro e liquidazione fatture in forma 

dematerializzata - 100 % di fatture - e relativa 

organizzazione fascioli elettronici

Contabilità e Bilancio 3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

Acquisizione software gestionale delibere e 

avvio di fase sperimentale

Completamento procedura di gara, in caso 

acquisto sw e avvio fase sperimentale con 

almeno dieci atti deliberativi

Tutti i Reparti Amm.vi e Direzione 

Amm.va
3

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Studiare azioni di miglioramento e/o 

correttive connesse all'integrazione tra 

l'area tecnico-scientifica e amministrativa 

sulla base dei risultati scaturiti dal  

questionario che verrà somministrato ai 

Responsabili dell'area tecnica e ai dirigenti 

amministrativi.

Relazione con l'individuazione delle azioni  di 

miglioramento e/o correttive da attuare 
Tutti i Reparti amm.vi 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Patrimonio e Logistica  - Resp. Mincione



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Studiare azioni di miglioramento e/o 

correttive connesse all'integrazione tra 

l'area tecnico-scientifica e amministrativa 

sulla base dei risultati scaturiti dal  

questionario che verrà somministrato ai 

Responsabili dell'area tecnica-scientifica e 

amministrativa.

Relazione con l'individuazione 

delle azioni  di miglioramento 

e/o correttive

Tutti i reparti amministrativi 3

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Elaborare un progetto di digitalizzazione del 

provvedimento amministrativo 

Acquisizione software gestionale 

delibere e avvio in fase 

sperimentale

Tutti i reparti amministrativi 3

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Progettare un sistema informativo che 

funga da Agenda dell'Istituto per i direttori e 

che permetta di avere quotidiamanete un 

quadro generale delle presenze e degli 

impegni dei dirigenti oltre che degli eventi 

formativi programmati.

Progetto del sistema informativo

Reparto Risorse umane, 

Segreteria di Direzione, 

Formazione, Direzione 

Amministrativa

1

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Sostituzione 

documenti/adempimenti/organizzazione 

previsti dal vigente sistema della Privacy, 

con quanto previsto dal nuovo 

Regolamento Europeo GDPR (General Data 

Protection Regulation) (Triennale). 

Adozione misure iniziali previste 

(I anno).
Direzione Amministrativa 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – LEGALE, ASSICURATIVO, PRIVACY E UPD  - Resp. Piccari



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

17.2  realizzazione di una piattaforma collaborativa 

che permetta di agevolare :

 1)  l'acquisizione delle autorizzazioni   per la 

partecipazione del personale  a corsi di formazione 

a pagamento;

 2) le  informazioni e dati statistici utili  per  la stesura 

della relazione annuale sulla formazione aziendale. 

applicativo in fase di test CED SVILUPPO-FORMAZIONE 2

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

17.5  Individuare e attuare in fase  sperimentale   un 

sistema informativo per la gestione dei flussi del  

provvedimento  amministrativo propedeutico alla 

dematerializzazione  dei procedimenti 

Acquisizione software gestionale 

delibere personalizzazione e avvio 

in fase sperimentale

CED SVILUPPO-UFFICIO ACQ. 3

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

  17.5   "Promuovere e sviluppare un sistema di 

monitoraggio dei crediti da entrate proprie 

attraverso: 

1) l’analisi dei crediti in scadenza , tentativo di 

recupero stragiudiziale  con interruzione  dei termini 

di prescrizionali e nei casi più difficili coinvolgimento  

dell’ufficio legale per il recupero coattivo

2) l’attivazione del PAGOPA in un prima fase sulle 

gestione dei cresditi della gestione diagnosi per poi 

estendere il servizio anche alle gestioni sieri e 

vaccini e marche auricolari"

1)scadenziario informatico dei 

crediti commerciali 

2) report  n.clienti al 1/18 e al 

31/12/18 inserti nella piattaforma 

Pago Pa 

LEGALE, ASSICURATIVO, PRIVACY E UPD 2

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

17.8  collaborare nell'analisi dei flussi informativi, 

nella  messa a punto e personalizzazione del nuovo 

S.I. area produzioni, al fine dell'integrazione 

funzionale con il sistema della contabilità  

economico -patrimoniale  area commerciale 

 Nuovo sistema informativo area 

produzioni  integrato con  la 

contabilità economico 

patrimoniale( gestione 

commerciale ) fase di test.

REPARTO PRODUZIONI - CED SVILUPPO 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Contabilità e Bilancio - Resp. De Flaviis



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Studiare azioni di miglioramento e/o 

correttive all'integrazione tra area tecnico-

scientifico e amministrativa sulla base dei 

risultati scaturiti dal questionario che verrà 

somministrato ai Responsabili dell'area 

tecnica- scientifica e amministrativa

Relazione con l'individuazione 

delle azioni di miglioramento e/o 

correttive

Tutti i reparti amministrativi 3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

Predisporre fac-simili di Accordo quadro, 

Accordo di collaborazione a titolo 

gratuito,  accordo di collaborazione a 

titolo oneroso e MTA (trasferimento di 

materiale) al fine di unificare la 

documentazione e snellire la procedura 

di redazione.

Fac-simili predisposti. Sviluppo 2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

Implementazione e messa a regime del 

nuovo software del protocollo con 

contestuale predisposizione di una nota 

di istruzioni sull'utilizzo da inviare per mail 

ai res.rep

Nuovo software a regime e nota 

di istruzioni redatta
Sviluppo 2

Innovazione Gestione del Personale e Amministrativa

 Elaborare un progetto di digitalizzazione 

del provvedimento amministrativo nel 

triennio 2017-19.     

1.Acquisizione software 

gestionale delibere e avvio in 

fase sperimentale 

Sviluppo,Tutti i reparti 

amministrativi
3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Affari Generali  - Resp. Rasola



AMBITO STRATEGICO Obiettivo specifico Indici/indicatori di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Avere accettati per la pubblicazione, da parte di riviste 

internazionali impattate, almeno 3 lavori scientifici (di cui 

almeno 1 lavoro scientifico redatto in collaborazione con 

partner esteri)

3 lavori scientifici accettati per la pubblicazione (di cui 

almeno 1 con partner esteri)

Altri reparti IZSAM e partner 

esteri
3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Contribuire alla stesura di almeno 1 proposta progettuale su 

tematiche di analisi immagini satellitari  e intelligenza artificiale
una proposta di progetto  presentata CESME 3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Disegnare e sviluppare uno strumento innovativo per l'analisi 

dei dati e modellistica - Utilizzare tecnologia Open, 

Applicazione Shiny 

rilascio dell'applicazione BDN 3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Partecipare a corsi di formazione avanzata su analisi di 

immagini satellitari, metodologie statistiche e Intelligenza 

Artificiale

2 corsi 1

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Scienze Statistiche e GIS - Resp. Conte



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Pubblicare almeno 1 lavoro per dirigente e tecnico con 

laurea su riviste internazionali con Impact Factor e scrivere 2 

capitoli sulla bluetongue uno per un libro edito dalla FAO e 

uno per un libro edito da Coetzer WH and Tutsin RC 

Pubblicazione di almeno un lavoro per 

dirigente e tecnico con laurea su 

riviste impattate e invio bozze dei 

capitoli per FAO e per Coetzer e Tutsin

3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Sviluppare un sistema di colture cellulari tridimensionali (3D) 

che aumenti la sensibilità diagnostica e faciliti l'isolamento 

di agenti patogeni virali: lo sviluppo presuppone i. la 

partecipazione a stage formativi presso il Policlinico 

Università di Pisa, ii. la messa a punto della metodica in 

laboratorio, iii. la verifica della sensibilità (confrontata con le 

linee cellulari attualmente in uso), iv. la redazione della 

procedura operativa

i. formazione effettuata, ii. metodo per 

coltivare linee cellulari 3D messo a 

punto, iii. sensibilità diagnostica 

verificata, iv. procedura operativa 

redatta

3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

1) D'accordo con le rispettive aziende produttrici, valutare e 

confrontare le performance diagnostiche di 3 kit RT-PCR per 

la diagnosi virologica della bluetongue. La realizzazione 

dell'obiettivo presuppone: i. arruolamento aziende ii. 

preparazione pannello campioni da analizzare, iii. analisi e 

confronto performance, iv. redazione report finale . 

2)'Sviluppare un saggio RT-PCR innovativo in grado di 

rilevare presenza di tutti i lineage del virus della West Nile 

(agente patogeno in grado di infettare uomo e animali) da 

utilizzare come metodo di screening per la diagnosi 

virologica del laboratorio di referenza nazionale e OIE  per 

la West Nile Fever 

1) i. almeno 3 aziende arruolate, ii. 

pannello campioni da analizzare 

selezionato e raccolto, iii. Perfomance 

dei kit analizzate e confrontate, 

iv.report finale  redatto 2)Metodo 

sviluppato, procedura operativa e 

dossier di validazione redatti

2

Formazione

1) 'Realizzare un esercizio di simulazione sulla possibile 

introduzione di una malattia esotica nel territorio 

nazionale/regionale. 2) Organizzare e realizzare un percorso 

formativo di 4 settimane per i colleghi dell'Istituto Biologico 

di San Paolo (Brasile) sulla diagnosi virologica e sierologica 

dell bluetongue

1) Realizzazione di almeno un evento 

formativo/simulazione su una malattia 

esotica a livello nazionale e regionale. 

2) Training formativo di 4 settimane 

organizzato e realizzato

1) Virologia, Diagnostica 

Specialistica, Diagnostica 

Malattie Esotiche, 

Formazione. 2) Formazione 

3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Reparto Virologia e Colture cellulari - Resp. G. Savini



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione tecnico -

scientifica

Progettare una nuova metodica per la diagnosi 

sierologica del Morbo Coitale maligno con 

l'utilizzo di proteine ricombinanti già identificate. 

Studio di fattibilità per la 

realizzazione del metodo con 

proteina ricombinante.

3

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione tecnico -

scientifica

Partecipazione al network ERFAN per la stesura di 

uno studio di  validazione dei metodi sierologici 

per la diagnosi della brucellosi nei dromedari 

mediante FDc e SAR. Il numero di campioni da 

esaminare per la validazione sarà concordato 

durante il meeting di maggio a Tunisi e in linea di 

massima si prevede di raccogliere  un numero 

minimo di almeno 300 campioni.

Produzione del progetto di 

validazione dei metodi considerati 

e trasferimento/coinvolgimento 

dei laboratori del Magreb 

coinvolti.

3

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione tecnico -

scientifica

Pubblicazione di almeno 3 lavori scientifici in 

collaborazione con enti nazionali ed 

internazionali.

3 lavori pubblicati 3

Formazione

1) Partecipazione ad almeno un corso di 

formazione da parte di tutto il personale del 

reparto.2) Partecipazione al corso di inglese 

aziendale.

1) Attestati di partecipazione ad 1 

convegno da parte di tutto il 

personale 2)Attestati di 

partecipazione

1

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Immunologia e Sierologia - Resp. Tittarelli



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Pubblicazione di almeno due lavori scientifici su 

riviste internazionali.

Due lavori scientifici 

accettati/pubblicati su riviste 

internazionali

3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Organizzare e realizzare almeno due training visit 

all'IZSAM sull'entomologia, nell'ambito di 

progetti/collaborazioni internazionali

Due training visit realizzate 1

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Revisionare la collezione di insetti e riorganizzarla, al 

fine di renderla fruibile per studi retroattivi. 

Colllezione di insetti organizzata e 

disponibile
3

Formazione

Realizzare un esercizio di simulazione sulla possibile 

introduzione di una malattia esotica nel territorio 

nazionale/regionale.

Realizzazione di almeno un evento 

formativo/simulazione su una 

malattia esotica a livello nazionale e 

regionale.

Virologia, Diagnostica 

Specialistica, Diagnostica 

Malattie Esotiche, 

Formazione.

2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Entomologia - Resp. Goffredo



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Istituire un sistema di monitoraggio regionale atto a 

rilevare la presenza delle principali malattie trasmissibili 

dalla fauna selvatica agli animali domestici e all'uomo.

I dati del sistema di monitoraggio sono 

riportati in una relazione annuale sullo 

stato sanitario della fauna selvatica

COVEPI, CED, Sedi 

territoriali
2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Attivare il registro regionale tumori degli animali. 

L'obiettivo prevede anche la realizazione di una 

giornata di formazione dedicata ai veterinari LLPP 

operanti sul territorio e  l'interoperabilità tra il SILAB e il 

S.I. regionale (SIVRA).

Registro regionale tumori attivato. 

Giornata formativa erogata. 

Completa interoperabilità SILAB / 

SIVRA. 

CED, Sedi territoriali 3

Formazione

Realizzare un esercizio di simulazione sulla possibile 

introduzione di una malattia esotica nel territorio 

nazionale/regionale.

Almeno un evento  

formativo/simulazione su una malattia 

esotica a livello nazionale e regionale 

è realizzato.

Virologia, Entomologia, 

Diagn. malattie esotiche, 

Formazione.

2

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Pubblicare/accettato alla pubblicazione un lavoro 

scientifico su rivista impattata

Almeno una pubblicazione per 

ciascun dirigente
3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – Reparto Diagnostica specialistica - Resp. Petrini



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Sviluppo e Innovazione 

Tecnico-Scientifica

Sviluppare una procedura diagnostica per l'identificazione  

e la caratterizzazione genetica dei virus della rift valley fever 

(RVF)  e della lumpy skin disease (LSD)  attraverso il 

sequenziamento dell'intero genoma direttamente da matrici 

biologiche

Disponibilità della procedura diagnostica 

specifica per ciascun virus 

Biologia molecolare e scienze 

omiche, Bionformatica 
2

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -

scientifica

Redigere e pubblicare/inviare per la pubblicazione almeno 

2 lavori scientifici/dirigente su riviste internazionali impattate  

includendo almeno un lavoro scientifico con autori 

appartenenti ad organizzazioni internazionali

Almeno quattro lavori scientifici accettati per la 

pubblicazione di cui uno  redatto con autori 

appartenenti ad organizzazioni internazionali 

3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -

scientifica

Integrare il  pannello diagnostico attualmente disponibile 

per le malattie animali e le zoonosi a rischio di introduzione 

con la messa a punto e la validazione di  due test 

diagnostici molecolari (LSD e tick-borne encephalitis) e di un 

test sierologico (capripoxvirus)

Disponibilità di due test molecolari e di un test 

sierologico validati per l'identificazione di 

altrettanti patogeni a rischio di introduzione

Virologia, Entomologia, Diagn. 

Specialistica, Tutela dei Lavoratori, 

Assicurazione Qualità  e Sistema 

Gestione Ambientale

3

Formazione

Realizzare un esercizio di simulazione sulla possibile 

introduzione di una malattia esotica nel territorio 

nazionale/regionale.

Realizzazione di almeno un evento 

formativo/simulazione su una malattia esotica a 

livello nazionale e regionale.

Virologia, Entomologia, Diagn. 

specialistica, Formazione.
2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Reparto Diagnostica e Sorveglianza Malattie Esotiche - Resp. Monaco



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza 

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -

scientifica

Presentare almeno un progetto di 

ricerca nazionale (RC, RF) in aree di 

interesse del del Laboratorio Relazione 

Uomo -Animale e Benessere Animale 

Proposta progettuale 

presentata

Igiene Urbana Veterinaria ed 

emergenze non epidemiche 

Accettazione.

3

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -

scientifica

Inviare almeno un lavoro scientifico a 

rivista con IF
Lavoro scientifico inviato a 

rivista impattata
3

Formazione

Organizzare   corso di formazione 

regionale per la valutazione del 

benessere animale  rivolto ai Servizi 

Veterinari e direttori sanitari di canili 

rifugio a lungo termine

Evento organizzato Formazione e Progettazione 2

Formazione
Elevare il livello di conoscenza della 

lingua inglese 

Attestato certificazione livello  

B1
2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Benessere Animale - Resp. Podaliri



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato Collaborazioni (indicare il/i reparto/i coinvolto/i) Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Validare una PCR Real Time per Brucella  con controllo interno di 

amplificazione quale strumento diagnostico molecolare da 

utilizzare in ambito di sanità animale, umana e bioterrorismo.

Disponibilità di un dossier di validazione e di una 

Procedura Operativa Standard.
Diagnostica specialistica 2

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Integrare, all'interno dell'applicativo "Prove Interlaboratorio", un 

nuovo circuito per  la gestione  e l'analisi dei dati ottenuti in seguito 

alla partecipazione al Proficency test internazionale GMI che ha lo 

scopo di facilitare l'armonizzazione e la standardizzazione dei 

protocolli di produzione di dati WGS e delle relative analisi 

bioinformatiche. 

Disponibilità di un nuovo circuito all'interno 

dell'applicativo "Prove Interlaboratorio".
Assicurazione Qualità, Bioinformatica 3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Sviluppare protocolli diagnostici innovativi su piattaforma MinION 

mediante ottimizzazione delle fasi di preparazione dei campioni 

biologici da sottoporre a  NGS e confronto di  diversi strumenti per le 

analisi bioinformatiche

Disponibilità di protocolli di laboratorio e analisi 

bioinformatiche per diagnosi innovativa mediante 

l'uso del MinION

Bioinformatica, Virologia, Diagnostica specialistica

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica
Sviluppare un protocollo NGS RNA seq e relative analisi 

bioinformatiche da utilizzare per studi di espressione differenziale

Protocollo sviluppato e pubblicato in una 

relazione/poster/bozza lavoro scientifico
Bioinformatica

Formazione

Organizzare un evento formativo con la finalità di divulgare le 

attività di laboratorio effettuate e condividere i dati raccolti 

nell'ambito dei Piani regionali di prevenzione su base  genetica per 

l'eradicazione della Scrapie ovina classica. 

Organizzazione di una giornata studio. Formazione e Progettazione 2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Biologia Molecolare e Tecnologie Omiche - Resp. Cammà

3



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare 

il/i reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Sviluppare un protocollo NGS RNA seq e relative analisi 

bioinformatiche da utilizzare per studi di espressione 

differenziale.

Protocollo sviluppato e pubblicato in una 

relazione/poster/bozza lavoro scientifico

Biologia Molecolare e 

Tecnologie Omiche
3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Sviluppare un prototipo di sistema informativo (BionfoDB) per la 

condivisione di dati WGS e metadati associati essenziale per le 

attività del CRN GENPAT

Disponibilità di un prototipo di sistema 

informativo con interfaccia WEB con dati di 

sequenza per almeno 2 patogeni di interesse 

del CRN GENPAT.

CED 3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Sviluppare protocolli diagnostici innovativi su piattaforma 

MinION mediante ottimizzazione delle fasi di preparazione dei 

campioni biologici da sottoporre a  NGS e confronto di  diversi 

strumenti per le analisi bioinformatiche

Disponibilità di protocolli di laboratorio e 

analisi bioinformatiche per diagnosi 

innovativa mediante l'uso del MinION

Biologia Molecolare e 

Tecnologie Omiche, 

Virologia, Diagnostica 

specialistica

3

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Sviluppare un sistema per la gestione e il rendiconto delle 

richieste di supporto di attività di Bioinformatica e Genomica da 

parte degli altri reparti in IZSAM. Da utilizzare anche per il CRN 

GENPAT.

Tutte le richieste di supporto di attività di 

Bioinformatica e Genomica consultabili via 

WEB in tempo reale con indicazione dello 

stato di lavorazione

Biologia Molecolare e 

Tecnologie Omiche, CED
1

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Bioinformatica  - Resp. Di Pasquale



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione tecnico -

scientifica

Presentare almeno un progetto di 

ricerca nazionale (RC, RF) in aree di 

interesse del del Laboratorio Relazione 

Uomo -Animale e Benessere Animale 

Proposta progettuale presentata Benessere Animale. Accettazione. 3

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione tecnico -

scientifica

Avviare studi di prevalenza su agenti 

zoonotici in animali d’affezione.

Studio di prevalenza avviato - 

Eseguiti almeno 90 prelievi e 90 

esami diagnostici.

Batteriologia e igiene delle produzioni 

lattiero casearie.

Diagnostica Specialistica.

Accettazione

3

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione tecnico -

scientifica

Inviare almeno un lavoro scientifico a 

rivista con IF

Lavoro scientifico inviato a rivista 

impattata

Accettazione.

Sezione di Avezzano. 3

Formazione
Progettazione di un  workshop sugli 

animali nocivi in ambiente urbano.
Workshop progettato Regione Abruzzo,  altri IZS, Formazione. 1

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Igiene Urbana Veterinaria - Resp. Iannino



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi

Estendere l'applicazione del metodo di prova IZSTE B3.1.2 SOP134 

"Metodo orizzontale per la determinazione di Norovirus GI e GII e 

del virus dell'epatite A in alimenti mediante real time RT-PCR - 

metodo di rilevazione qualitativo" alla Sede di Termoli e del metodo 

di prova IZSTE B3.1.2 SOP134 "B3.1.2 -SOP090 Metodo orizzontale per 

la ricerca di Escherichia coli produttori di tossina shiga-like (STEC) E 

determinazione dei sierogruppi O157, O111, O26, O103 E 0145 - 

metodo REAL- TIME PCR" alla Sezione Diagnostica di Campobasso.

Fascicolo di validazione elaborato
Sede di Termoli 'Sezione 

Diagnostica di Campobasso
3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Elaborare le procedura per il metodo di prova "Determinazione del 

gene flaA in ceppi di Listeria monocytogenes" e per il metodo di 

prova "ricerca di geni codificanti la produzione di tossine 

botuliniche"in alimenti" e accreditare i relativi metodi

2 Accreditamenti 3

Formazione Seguire il corso di lingua inglese Ottenere le certificazioni per i corsi in oggetto 1

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica
Pubblicare almeno 4 lavaroi scientifici 4 lavori pubblicati 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – IGIENE E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI - Resp. Pomilio



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Avere accettati per la pubblicazione, da parte di riviste internazionali 

impattate, almeno 3 lavori scientifici (di cui almeno 1 lavoro scientifico 

redatto in collaborazione con partner esteri)

3 lavori scientifici accettati per la pubblicazione (di cui 

almeno 1 con partner esteri)

Statistica-GIS

Altri laboratori IZSAM

Partner esteri

3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Contribuire alla re-ingegnerizzazione del BENV, per una maggiore 

portabilità e diffusione su smartphone, tablet e altri supporti informativi

- Almeno un numero del BENV pubblicato secondo il 

nuovo formato
Comunicazione istituzionale

CED
2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Ridefinizione degli standard dei messaggi relativi alle News del BENV per 

una loro fruibilità tramite social network
- Almeno 4 BENV News pubblicate su social network

Comunicazione istituzionale

CED
2

Formazione
Predisporre i materiali di almeno 1 modulo del corso di formazione in 

epidemiologia di base in lingua inglese
Materiali di almeno 1 modulo predisposti

Formazione

Statistica-GIS
3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – EPIDEMIOLOGIA E ANALISI DEL RISCHIO - Resp. Calistri



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato Collaborazioni (indicare il/i reparto/i coinvolto/i) Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

Mettere  a punto  tecniche di riproduzione 

controllata per l’ostrica piatta ( Ostrea edulis) 

 per la produzione di seme e giovanili 

 in collaborazione con ISMAR CNR Lesina 

Protocollo di riproduzione controllata / produzione 

seme  e giovanili  
Patrimonio e Logistica 2

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

1)Presentare  n. 2  progetti 

a sostegno dello sviluppo locale nel settore 

pesca 

nell’ambito di bandi FEAMP 2014/2020  2) 

Presentare n.2 progetti nell'ambito nell'ambito dei  

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE EUROPEA  3) 

Aver accettato almeno n.1 lavoro scientifico da 

parte di riviste impattate

1 e 2 )Progetti di ricerca presentati 3) N.1 Lavoro 

scientifico  accettato 

Formazione e progettazione; Servizi Bibliotecari e 

Comunicazione 
3

Efficacia ed efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

Applicare il metodo analitico 

per la determinazione  qualitativa 

di Norovirus ed epatite A 

nei molluschi bivalvi mediante Real Time RT-PCR

Fascicolo di validazione elaborato Igiene e Tecnologie degli alimenti 2

Formazione

1)Acquisire le conoscenze di tecniche 

biomolecolari per la diagnosi dell'Herpes virus 

nell'ostrica  2) Implementare le conoscenze sulla 

riproduzione controllata dell'ostrica piatta 3) 

Implementare le conoscenze sull'utilizzo dei 

sistemi informativi IZSAM in particolare  SILAB

Schede di addestramento/attestati di 

partecipazione

 Biologia molecolare e Scienze omiche; Sviluppo e 

gestione applicativi
1

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Centro ricerche per gli ecosistemi marini e pesca  - Resp. Barile



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

Organizzare  le attività delle strutture previste 

dal  nuovo regolamento regionale  dedicato  

alla tutela dell’ambiente e delle acque

Almeno due Relazioni tecniche 

tematiche rese disponibili alla 

regione Abruzzo

3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica
- n.1 pubblicazione scientifica  su riviste 

impattate, per ciascun dirigente

n. 2 lavori scientifici accettati per 

per la pubblicazione
3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

Implementare la tipologia di organismi 

acquatici, marini e di acque fresche 

superficiali, compatibili  con sistemi  biologici di 

allerta precoce (Callista chione, Unio mancus )

Disponibilità di almeno due  

protocolli relativi all'impiego dei 

due nuovi organismi sentinella

Centro ricerche per gli Ecosistemi 

Marini e Pesca
3

Formazione
Stage presso laboratori/aziende del settore, su 

argomenti previsti dagli obiettivi sopra descritti

Attestato di  avvenuto 

espletamento dello stage 

formativo.

1

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  –  Ecosistemi Dulciacquicoli  - Resp. C. Giansante



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Fornire assistenza tecnico-scientifica ai progetti

di ricerca che comportino l’utilizzo di animali 

a fini scientifici.
N. progetti conclusi/n.progetti attivati OPBA 3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Definire un percorso, e porre in essere le 

condizioni preliminari alla adozione di uno 

strumento abilitante allo svolgimento di 

sperimentazione  pre-clinica su animali,  di 

farmaci, vaccini etc

Disponibilità di:  analisi fabbisogni 

formativi ed informativi, specifici per la 

realizzazione di un centro di saggio 

rionosciuto. Disponibilità di BPL per la 

gestione degli stabulari; indviduazione 

tipologie compatibili con il relizzando 

centro di saggio.  

Tutela lavoratori, Assicurazione Qualità e 

Gestione Ambientale

3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Organizzareil  trasferimento 

dell’impianto d’incenerimento, della unità 

produzione sistemi identificativi,  da C.da 

Gattia a Colleatterrato. Trasferimento degli 

stabilimenti di produzione di animali allevati a 

fini scientifici (Equidi, Avicoli, ovini, caprini)

Aggiornamento inventario beni ed 

attrezzature
Patrimonio 1

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Organizzare il processo autorizzativo che

 traghetti le strutture di sperimentazione 

animale dislocate in sede Centrale ed a

Colleatterrato, dalla autorizzazione 

vigente (D.Lgs 116/929) alla nuova normativa

(D.Lgs 26/2104)

Autorizzazione impianti di produzione ed 

utilizzo di animali impiegati per fini 

scientifici

2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  –  Allevamento e Sperimentazione Animale  - Resp. Ferri



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato Collaborazioni (indicare il/i reparto/i coinvolto/i) Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -

scientifica

1. Transizione della Rivista Veterinaria Italiana a 

pubblicazione open source ed allestimento di un sito 

internet specifico.

2. Attività di divulgazione nell'ambito della SPV e 

sicurezza alimentare in collaborazione con aziende, 

associazioni di categoria, università e istituti scolastici.

3.  Predisposizione di n. 2 articoli attinenti alle materie 

di stretta competenza. 

1. Sito web dedicato e piattaforma open source.

2. Organizzazione di almeno un evento nel territorio 

di competenza (Abruzzo e Molise).

3. Pubblicazione o accettazione alla pubblicazione 

di n. 2 articoli.

1. Laboratorio Tecnologie dell'informzione e della 

comunicazione (ICT)
3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

1. Sviluppo della comunicazione tecnico-scientifica e 

divulgativa attraverso i social network e le nuove 

tecnologie.

2. Progetto Scento mtA (scientometria) per un 

sistema informativo della produzione scientifica e dei 

trend delle attività di ricerca (I.A.).

1. Attivazione del canale Linkedin; gestione, 

coordinamento e alimentazione dei social network 

Facebook, You Tube, Flickr.

2. Pianificazione di un percorso per la messa a punto 

del sistema.

2. CRN Sequenze genomiche IZSAM e UNITE 3

Efficacia e efficienza dei servizi e 

dei processi produttivi 

1. Diffusione delle attività e competenze specifiche 

delle sedi territoriali dell'IZSAM.

2. Predisposizione e messa a punto del Piano di 

comunicazione (L. 150/2000) attraverso l'analisi della 

normativa di riferimento e delle specifiche azioni 

comunicative già svolte.

3. Sviluppo di nuove sezioni sul sito web IZSAM su 

divulgazione e approfondimento attività di 

ricerca/progettuali/nuova organizzazione dell'Istituto.

4. Progettazione dal punto di vista grafico e dei 

contenuti di un calendario istituzionale ai fini 

descrittivi e divulgativi delle attività nazionali ed 

internazionali dell'Ente. 

1.Progettazione e produzione di uno speciale (video 

o pubblicazione) relativo alle tre sedi IZSAM del 

territorio molisano.

2. Realizzazione e presentazione alla Direzione 

Generale del Piano di comunicazione.

3. Realizzazione di nuove sezioni sul sito web IZSAM.

4. Realizzazione del calendario.

3

Formazione

1. Acquisire e/o potenziare competenze specifiche 

nelle materie della comunicazione e dei servizi 

bibliotecari.

2. Coordinamento e gestione di eventi divulgativi 

all'interno del Museo del Gatto.

1. Almeno un corso/dipendente

2. Organizzazione di almeno un evento.

Formazione 1

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Servizi bibliotecari e comunicazione - Resp. De Iuliis



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

Studiare azioni di miglioramento e/o 

correttive connesse all'integrazione 

tra l'area tecnico-scientifica e 

amministrativa sulla base dei risultati 

scaturiti dal  questionario che verrà 

somministrato ai Responsabili dell'area 

tecnica e ai dirigenti amministrativi.

Relazione con l'individuazione 

delle azioni  di miglioramento 

e/o correttive da attuare 

tutti i reparti amministrativi 3

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

Elaborare un progetto di 

digitalizzazione del procedimento 

amministrativo;

Acquisizione software gestionale 

delibere e avvio in fase 

sperimentale

tutti i reparti amministrativi 3

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

Progettare un sistema informativo che 

funga da Agenda dell'Istituto per i 

direttori e che permetta di avere 

quotidianamente un quadro generale 

delle presenze e degli impegni dei 

dirigenti oltre che degli eventi 

formativi programmati

Progetto del Sistema informativo

Reparto Risorse umane, Reparto 

Affari legali, Formazione, Direzione 

Amministrativa

1

Innovazione Gestione del 

Personale e Amministrativa

Aggiornare il sistema 

dell'anticorruzione e della trasparenza 

ai cambiamenti scaturiti dalla 

riorganizzazione, scegliere e acquisire 

il software per le segnalazioni 

anonime (Whistleblowing) nel pieno 

rispetto della normativa (legge 

179/2017) e delle linee guida ANAC. 

Portare in Consiglio, per 

l'adozione, i documenti 

modificati, software per 

whistleblower

3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Segreteria di Direzione e Organi Collegiali e trasparenza  -  Resp. Cravero



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO

Obiettivo specifico per (indicare il 

cognome del dipendente)
Indice/indicatore di risultato

Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza 

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico-scientifica

Progettare un sistema di classificazione dei portatori di 

interesse in ambito regionale, nazionale e internazionale a 

supporto delle attività di ricerca e facilitare la 

partecipazione a bandi di gara in ambito nazionale e 

internazionale, presentare almeno due progetti a carattere 

innovativo a valere su programmi nazionali e/o 

internazionali e sviluppare strumenti per la formazione e la 

disseminazione della conoscenza anche a beneficio dei 

paesi in via di sviluppo 

- Database SH

- Corsi di formazione

- Report relativi a linee 

programmatiche

- Almeno 2 progetti presentati

- Almeno una conferenza 

internazionale

- Report di analisi

Tutti i laboratori

3
Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico-scientifica

Progettare un sistema di 

classificazione dei portatori di 

interesse in ambito regionale, 

nazionale e internazionale a 

supporto delle attività di ricerca e 

facilitare la partecipazione a bandi 

di gara in ambito nazionale e 

internazionale, presentare almeno 

due progetti a carattere innovativo 

a valere su programmi nazionali e/o 

internazionali e sviluppare strumenti 

per la formazione e la 

disseminazione della conoscenza 

anche a beneficio dei paesi in via di 

sviluppo 

- Database SH

- Corsi di formazione

- Report relativi a linee 

programmatiche

- Almeno 2 progetti presentati

- Almeno una conferenza 

internazionale

- Report di analisi

Tutti i laboratori

3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Sviluppare metodi e strumenti per il trasferimento delle 

competenze e delle capacità basati sulla  gamification  da 

applicare alla formazione e agli esercizi di simulazione per la 

gestione delle emergenze e definire gli standard europei per 

la valutazione degli organismi di formazione sulle scienze 

degli animali da laboratorio

- Almeno un corso FAD 

progettato

- Almeno un esercizio di 

simulazione realizzato

- Standard LAS di livello europeo 

validati

Igiene e tecnologie degli 

alimenti

Centro servizi nazionale

Allevamenti e sperimentazione 

animale

2
Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Sviluppare metodi e strumenti per il 

trasferimento delle competenze e 

delle capacità basati sulla  

gamification  da applicare alla 

formazione e agli esercizi di 

simulazione per la gestione delle 

emergenze e definire gli standard 

europei per la valutazione degli 

organismi di formazione sulle scienze 

degli animali da laboratorio

- Almeno un corso FAD progettato

- Almeno un esercizio di simulazione 

realizzato

- Standard LAS di livello europeo 

validati

Igiene e tecnologie degli alimenti

Centro servizi nazionale

Allevamenti e sperimentazione 

animale

2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Mappare i processi per il miglioramento e il mantenimento 

del sistema di gestione della qualità prevedendone i rischi e 

le opportunità, le azioni e i trattamenti per la prevenzione, la 

mitigazione e la gestione dei rischi e avviare l'allineamento 

dei processi per la gestione dei progetti agli standard di 

qualità definiti. Attivare un percorso di miglioramento 

organizzativo per la valutazione e lo sviluppo del potenziale 

delle risorse umane, collegato ai processi di produzione della 

formazione

- FMEA del processo MSG 

definita e relativa lista di 

controllo

- Sistema per la gestione 

documentale per area 

progettazione definito e 

avviato

- Sistema per la valutazione del 

potenziale definito e avviato

Risorse umane

3
Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi 

Mappare i processi per il 

miglioramento e il mantenimento 

del sistema di gestione della qualità 

prevedendone i rischi e le 

opportunità, le azioni e i trattamenti 

per la prevenzione, la mitigazione e 

la gestione dei rischi e avviare 

l'allineamento dei processi per la 

gestione dei progetti agli standard 

di qualità definiti. Attivare un 

percorso di miglioramento 

organizzativo per la valutazione e lo 

sviluppo del potenziale delle risorse 

umane, collegato ai processi di 

produzione della formazione

- FMEA del processo MSG definita e 

relativa lista di controllo

- Sistema per la gestione 

documentale per area 

progettazione definito e avviato

- Sistema per la valutazione del 

potenziale definito e avviato

Risorse umane

3

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Supportare l'integrazione funzionale tra l'area tecnico-

scientifica e amministrativa per la gestione dei progetti di 

ricerca, assistenza tecnica e cooperazione e collaborare 

alla definizione delle specifiche per la costituzione di un 

fondo a sostegno della piramide della ricerca

- Supporto fornito ad almeno 15 

progetti in fase di presentazione 

o in corso

- Report su Piramide della 

ricerca

Risorse umane

Contabilità e bilancio

Controllo di gestione

2
Innovazione Gestione del Personale 

e Amministrativa

Supportare l'integrazione funzionale 

tra l'area tecnico-scientifica e 

amministrativa per la gestione dei 

progetti di ricerca, assistenza 

tecnica e cooperazione e 

collaborare alla definizione delle 

specifiche per la costituzione di un 

fondo a sostegno della piramide 

della ricerca

- Supporto fornito ad almeno 15 

progetti in fase di presentazione o in 

corso

- Report su Piramide della ricerca

Risorse umane

Contabilità e bilancio

Controllo di gestione

2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – FORMAZIONE E PROGETTAZIONE - Resp. Alessandrini

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – FORMAZIONE E PROGETTAZIONE - Resp. Alessandrini



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO
Indice/indicatore di 

risultato

Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Aumentare le conoscenze 

e competenze nell'utilizzo 

Sistema Informativo di 

Business Intelligent per 

generare nuovi report fruibili 

dal Cdg e dal Cliente 

esterno 

Addestramento 

effettuato
4

Innovazione Gestione del Personale e 

Amministrativa

Implementare i dati di 

Contabilità Analitica con il 

nuovo Piano dei Centri di 

Costo e Responsabilità alla 

luce della nuova 

organizzazione 

Contabilità Analitica con 

il nuovo Piano dei Centri 

di Responsabilità e dei 

Centri di Costo

Sviluppo e gestione applicativi e 

Centro servizi nazionale
6

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Controllo di Gestione - Resp. Ambrosj



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica
Sostenere l'attività di diffusione del SILAB in altri Paesi

Partecipare ad almeno 1 missione 

internazionale o ad 1 twinning per 

addestramento SILAB

Sviluppo e Gestione Applicativi 2

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

Pubblicare o inviare per la pubblicazione e 

accettazione da parte della rivista di almeno 1 lavoro 

scientifico

Pubblicazione o accettazione per 

pubblicazione di almeno 1 lavoro 

scientifico 

IUVENE, Diagnostica specialistica, 

Batteriologia e Igiene Produzioni 

Lattiero Casearie

3

Sviluppo e innovazione Tecnico-scientifica

Estendere il sistema di pre-accettazione dei campioni di 

cani e gatti ad altre tipologie di campioni. Incentivare 

l'utilizzo di sistemi di preregistrazione e trasferimento dei 

dati in tempo reale per campioni già accettati da altri 

IIZZSS e inviati ai laboratori di referenza nazionali

Numero di accettazioni effettuate 

con sistemi di pre-accettazione
Sviluppo e Gestione Applicativi 2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 

processi produttivi

Favorire l'implementazione del Sistema Informativo SILAB 

ai criteri stabiliti nel documento "Regolamentazione 

delle prestazioni e degli accertamenti diagnostici 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 

del Molise G. Caporale - LINEE GUIDA”

Adeguamento del Sistema 

Informativo SILAB ai criteri stabiliti nel 

documento "Regolamentazione 

delle prestazioni e degli 

accertamenti diagnostici dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise G. 

Caporale - LINEE GUIDA”

Tutti i reparti 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Accettazione e Controllo - Resp. E. Ruggieri



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Acquisizione di nuove competenze in 

ambito normato tramite la formazione di 

personale da dedicare ad ambiti  normativi 

di nuova emissione in considerazione della 

recente pubblicazione delle ISO 9001-

ISO14001 e ISO 45001 e del futuro studio di 

adeguamento Formazione effettuata

6

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Ampliare la gestione del sito su web per il 

centro di referenza di Listeria 

monocitogenes rendendolo fruibile agli 

stakeholder come strumento per la 

diffusione di metodiche standardizzate

Avvio

4

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – ASSICURAZIONE QUALITA' E SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE  - Resp. L. Ricci



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

1.      Realizzazione di: - un cloud privato su cui 

migrare i server applicativi dell’ambiente di 

produzione;        - cloud privato nel sito di Disaster 

Recovery con replica dei server del cloud di 

produzione.

1. Cloud privato nel data center principale, 

attivo ed in produzione

2. Cloud privato nel sito di Disaster Recovery 

attivo come replica del cloud nel sito principale

3. server applicativi critici migrati su cloud privato

4. server applicativi critici sincronizzati con quelli 

in Disaster Recovery

3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

2.      Attivazione del nuovo datacenter e 

migrazione di tutti gli apparati hardware (server, 

switch,etc.).3. Integrazione di un nuovo sistema 

Voip con il sistema fonia della sede centrale.

1. Nuovo data center attivo

2. Apparati hardware migrati su nuovo data 

center ed attivi;1. Sistema Voip integrato con 

attuali centralini telefonici

2. Almeno 20 nuovi interni Voip distribuiti

2

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 
4. Iniziare percorso di certificazione ISO 27001 1. Percorso di certificazione avviato 2

Formazione
5. Formazione su cloud privato e open stack 

(effettuata in modalità training on the job)
1. sistemisti formati su gestione cloud privato 3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Gestione Telematica - Resp. Zippo



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

1.      Cooperazione in Africa: attuare il progetto 

FAO per l’installazione e la personalizzazione del 

SILABFA nei diversi contesti di alcuni paesi africani 

(Senegal-Costa D’avorio- Camerun); attivare la 

formazione di personale dei laboratori africani 

per inserirli nel team SILABFA; una pubblicazione 

sull’esperienza acquisita.

1)SILABFA installato in Cameroon e Senegal 

(pilot)-  utilizzato a regime in Etiopia- visita di 

audit in Costa d'Avorio e  supporto costante ai 

9 paesi che utilizzano SILABFA

2) formate almeno 2 persone di un paese 

africano (un IT e un SILAB_Administrator)

3)un lavoro pubblicato

3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 

3. Attivare a regime il nuovo S.I. di supporto alle 

produzioni

Nuovo S:I. installato personalizzato e in uso 

almeno per le funzioni base
3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi 

produttivi 
4. Certificare il processo di sviluppo software Almeno un applicativo certificato 2

Innovazione Gestione del Personale e Amministrativa

5.  Integrazione area tecnico-scientifica e 

amministrativa: Attivare a regime il nuovo S.I. del 

protocollo informatico e supportare il percorso 

amministrativo per dotarsi di un S.I. integrato di 

gestione degli atti amministrativi

S.I. Protocollo informatico installato e utilizzato 

a regime. Tutto il Personale addestrato all'uso 
2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Sviluppo e Gestione Applicativi  - Resp. Colangeli



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i reparto/i 

coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione tecnico -

scientifica

1.   Sviluppare / riorganizzare le funzionalità del 

Sistema Informativo Veterinario della Regione 

Abruzzo (SIVRA) in modo da soddisfare le 

esigenze dei Servizi Veterinari;

Gestione delle anagrafiche degli 

operatori del settore mangimi e piano 

nazionale alimentazione animale 

riorganizzato ed adottato dai servizi 

veterinari regionali. Anagrafe degli 

animali d'affezione riorganizzata ed 

adottata dai servizi veterinari regionali.

3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

2.   Realizzare dei moduli applicativi per l’analisi 

avanzata dei dati presenti nelle Anagrafi 

zootecniche e nei sistemi informativi veterinari 

mediante lo studio di strumenti avanzati di data 

analysis (big data, machine learning, predictive 

analysis);  Diffondere l’utilizzo tra il personale 

dell’IZSAM di strumenti per l’analisi dei dati.

Un modulo per l'analisi dei dati delle 

anagrafi zootecniche e sanitarie 

realizzato e disponibile. Formazione 

interna su strumenti per l'analisi dei dati 

effettuata.

3

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi produttivi 
3.  Certificare il processo di sviluppo software 

adottato nel reparto 

Processo di sviluppo software adottato 

nel reparto
2

Innovazione Gestione del Personale e Amministrativa

5.  Sviluppare, attraverso chat-bot, assistenti 

virtuali in grado di fornire supporto di base agli 

utenti delle anagrafi zootecniche e dei sistemi 

informativi veterinari.

Un prototipo di assistente virtuale 

attraverso chat-bot realizzato.
2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Centro Servizi Nazionale  Resp. Possenti



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/indicatore di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica
Aumentare l'offerta analitica ai clienti attraverso lo sviluppo di 

nuovi metodi diagnostici 

Fascicolo di validazione e relativa 

procedura operativa standard
2

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica

Accreditamento dei seguenti metodi di prova: determinazione di 

acido sorbico e benzoico nelle bevande analcoliche e integratori 

alimentari e determinazione di radionuclidi gamma emettitori 

mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione alla Norma 

UNI 11665:2017

Accreditamento della prova 2

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

Aumentare il numero e le competenze dei centri e laboratori di 

riferimento attraverso la designazione ufficaile da parte del 

Ministero di un nuvo LNR per Pesticidi in alimenti e/o mangimi e 

l'ampliamento del campo di attività del LNR per le diossine e PCB 

con l'inclusione di altri contaminanti organici persistenti alogenati 

Designazioni ufficiali da parte del 

Ministero della Salute 
3

Attività di ricerca, assistenza e collaborazione 

tecnico -scientifica

Pubblicare su riveste scientifiche - con impact factor importante - i 

risultati delle attività scientifiche effettuate 

1 su pubblicazione su rivista scientifica 

con impact factor ( accettata per/ o 

pubblicata)

Accettazione, Diagnostica 

specialistica, Sezioni 

Diagnostiche

3

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – BROMATOLOGIA, RESIDUI ALIMENTI PER L’UOMO & GLI ANIMALI  - Resp. Migliorati



AMBITO STRATEGICO Obiettivo specifico Indici/indicatori di risultato
Collaborazioni (indicare il/i 

reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Aumentare l'offerta analitica ai clienti attraverso 

lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici e 

sviluppare un nuovo sistema di monitoraggio per 

la determinazione di Campylobacter 

nell'ambiente dell'allevamento avicolo mediante 

prelievo di campioni di aria

1 procedura operativa e rapporto tecnico 

sull'esito del monitoaggio 
2

Attività di ricerca, assistenza e 

collaborazione tecnico -scientifica

Pubblicare su riviste scientifiche - con impact 

factor importante - i risultati delle attività 

scientifiche effettuate 

2 pubblicazioni su riviste impattate (accettate 

per/ o pubblicate)
3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Costruzione della Biobanca del DNA batterico per 

Campylobacter e Brucella supportato da sistema 

informatico 

Biobanca del DNA a regime,  con 

conservazione del DNA di almeno 500 ceppi 

di Campylobacter  e Brucella

3

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Redigere una procedura operativa interna   per la 

produzione del dato di sequenziamento  intero del 

DNA (WGS) con tecnologia NGS (WGS/NGS) dalla 

produzione all'analisi. 

1 procedura operativa interna per la gestione 

dei dati WGS/NGS
2

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  2018 – BATTERIOLOGIA E IGIENE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE  - Resp. Di Giannatale



AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO
Indice/indicatore di 

risultato

Collaborazioni (indicare 

il/i reparto/i coinvolto/i)
Rilevanza 

Sviluppo e Innovazione Tecnico-

Scientifica

Creare un sitema coordinato per la gestione 

efficace ed efficiente dei percorsi di 

studio/lavoro

Procedura

6

Efficacia e efficienza dei servizi e 

dei processi produttivi 

Definire metodologie innovative per i 

percorsi di studio/lavoro individuando anche 

strumenti per la verifica dei risultati 

Report

4

OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE

Piano degli obiettivi  – Gestione percorsi di studio lavoro e Tirocini - Resp. D'Agostino


