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1, Presentazione

La presente relazione descrive i risultati conseguiti e lo stato di avanzamento degN

obiettivi assegnati, come richiesto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale
dAbruzzo n, 3 dell’il gennaio 2016, al Direttore Generale dellistituto Zooprofilattico
Sperimentale dellAbruzzo e del MoUse “G. Caporale” (lstìtuto/IZSAM) Prof, Mauro Mattio[i

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dAbruzzo n,1 del 9 gennaio

2016, ai sensi dellart, 12 comma i della Legge Regione Abruzzo n, 41/2014, così come

modificata dafla Legge Regione Abruzzo n. 6/2015-.
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2. Avvio delle attività e le criticità

Ai momento deiFinsedia-merto del sottoscritto Pro?. Mauro Mattioli ominato

Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delVAbruzzo e dei Molise con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale dAbruzzo n. 1 del 9gennaio 2016, ai sensI
deIIart. 12 comma i defla Legge Regione Abruzzo n 41/2014, cosi come modificata dalla
legge Regione Abruzzo n. 6/2015) nel Gennaio 2016, Istituto Zooprofflattìco Sperimentale
dellAbruzzo e del MoUse presentava due aspetti rUevanti e, nel contempo, contrastanti.

Da un lato [ZSAM disponeva di una struttura di straordinaria potenzialità, forte di

una indiscussa posizione di prestigio sia in ambito nazionale che internazionale e dall’altro si

trovava in una condizione di “paralisi amministrativa”, caratterizzata da numerose criticità
capaci di comprometterne [intero arco operativo, dai servizi diagnostici alle attività di ricerca
e innovazione.

Tra queste criticità vale la pena ricordare:

la mancata approvazione di Bilanci di esercizio relativi agli anni 2013, 2014 e 2015;

mancato pagamento del trattamento accessorio (già a partire dal 2013) con grave

disagio dei lavoratori, che ha portato alla sospensione delle relazioni sindacali;

[a presenza di numerosi contenz[osi aperti con il personale dirigente e dei comparto
senza che fosse stata seriamente attivata alcuna azione di composrzione delle liti ed
i! permanere della situazione di sospensione delliter procedurale del corso concorso
per il reclutamento di dirigenti veterinari:

e lacune deNe attività di adeguamento alle norme antincendio.

Alia luce dì ciò, prima di poter attivare le strategie tese al ragiungmen:o degli
obiettivi assegnati, si sono rese necessarie azioni particolarmente impegnative, da parte di
tutta a direzione strategica dellistituto e di tutto il personale, finalizzate alla risoluzione

delle suddette crìticità.

2.1 Risoluzione delle criticità

In questa sezione vengono evidenziate le azioni poste in essere nei primi 18 mesi di
attivtà per risolvere Fe criticità

21.1 Approvazione Bilanci di esercizio anni pregressi e erogazione fondi

incentivaiiti
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L’approvazione dei Bilanci dl esercizio, relativi alle annualità di riferImento 2013.2014
e 2015, rIsultava sospesa a fronte di una articolata “bocciatura” del Consuntlvo anno 2013
da parte dei Collegio dei Revisori emessa con verbale n.2 del 26/02/2015.

Le criticità della nota, unitamente ai rilievi sollevati da parte del Consiglio di
Amministrazione (C.d.Aj, sono stati oggetto di accurato riesame del documento del Bilanclo
d’esercIzio 2013 e, in seguito ad approfondimenti e chiarimenti di dettaglio, è stato redatto
un nuovo completo documento, con le allegate relazioni (Delibera n. 290 deI 17/05/2016:
“Bilanclo d’esercizio 2013—Esame e Prowedimentr) successivamente sottoposto al parere
del Collegio dei Revisori e quindi all’adozione da parte del C.d.A..

Il superamento delle critkità ha consentito l’approvazione del Bilanclo d’esercizio
2013 da parte del Consiglio di Amministrazione, permettendo cosi di avviare la stesura dei
Bilanci relativi agli anni successivI 2014 e 2015 (Delibere n. 610 del 5/10/2016: “Bllanclo
d’esercIzio 2014 — Esame e Prowedimentr e n. 696 del 28/10/2016: SBilancio d’esercizio
2015— Esame e Prowedimenti0)sottoposti al C.d.A. che ha approvato.

L’approvazione dei Bilanci ha riawlato razione amministrativa sia in riferimento alla
possibilità di recupero degli utili di Bilanclo al tIni della predisposizione del Piano degli
Investimenti, sia sotto l’aspetto della procedibilità ed attualizzazione degli adempimentl
amministrativi in continuo divenire.

2.1.2 Ripresa delle Relazioni sindacali e l’erogazione del Fondo di incentlvazione

La materia delle relazioni sindacali ha richiesto una serie dl Interventi sostanziali e a
largo spettro finalizzati a rimuovere le diverse e gravi criticità stratificatesi nel tempo e che
avevano determinato — durante la precedente gestione - la paralisi dei rapporti e la
conseguente impossibilità di dare esecuzione ad istituti contrattuali fondamentali per la
operatività dell’Istituto. Il superamento ditali crltlcltà ha consentito alla Direzione Generale
di concentrarsi, in una fase successiva, sugli aspetti di natura organizzativa ed evolutiva.

Si riepilogano sinteticamente i principali interventi adottati:

Personale non dirigente:

- sblocco della contrattazione integrativa finalizzata alla erogazione del trattamento
accessorio legato alla produttività al personale non dirigente.

La materia era stata interessata, già a partire dal 2013, da problematiche dl
particolare complessità segnalate e rimarcate in numerose occasioni da pane del Collegio
dei Revisori del Conti e che avevano indotto l’organo dl controllo a negare la certificazlone
del fondi contrattuali fin dal 2013 con conseguente Impossibilità di pagamento del
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trattamento accessorio Fegato alla pertormance. Principalmente maggior rilievo riguardava

la Liquidazione in anni pregressi e a carico dei fondi contrattuah, di risorse aggiunt-ve ma
erogatc dalle competenti Istituzioni regionali. La materia formava oetto di contenziGso

giursdizionaIe con ie Regioni Abruzzo e MoNse. Per la risoluzione della annosa probtematìca

è stato attivato un canale coìlaboratìvo con le Istituzioni interessate che ha visto la continua
collaborazione dei membri del CDA e che ha portato allo sblocco della empasse relativa ai

fondi e alla costituzione di un tavolo dì lavoro congiunto per 8 definizione della vicenda a
titolo definitivo tanto per il passato che in prospettiva futura, lì secondo rilievo, di cui si
tratterà nei paragrafi seguenti, è relativo alla presenza nell’organico dell’Ente di personale
inquadrato con [a qualifica di “Tecnico Laureato addetto ai Laboratori” non prevista dai
vigenti CCNL,

La risoluzione delle questioni indicate ha consentito la riapertura dei tavoli sindacali,

la definizione degli accordi integrativi per la liquidazione degli incentivi, grazie anche alle

capacità dell’Oi,V del ‘Istituto, relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e la successìva

certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti con conseguente pagamento delle
spettanze al personale interessato.

Personale dirigente:

1. Sblocco della contrattazione integrativa finalizzata alla erogazione della retribuzione
di risultato al personale dirìgente.

E’ stato perfezionato Viter, già avviato in precedenza, finalizzato a chiudere con
accordo conciliativo, la v€renza in essere con alcuni dirigenti delì’Ente in merfto aHa

determinazione dei fondi reFat:vi agli anni 20052013 ed alla successiva erogazion.e deHa

retribuzione dì risultato. Con appositi accordi sottoscritti davanti alla Direzione Territori&e

del Lavoro è stato esteso ‘accordo conciliativo a tutto il personale dirigente. E’ stato quind

possibile stipulare il contratto integraivo finalizzato alla erogazione della retribuzione di

risultato per l’anno 2014.1 termini degli accordi sottoscritti unitamente al ricalcolo dei fondi

del suddetto personale sono stati poi illustrati al competente Collegio dei Revisori dei Conti

che ha rilasciato a prescritta certificazione, consentendo il pagamento degli emolumenti
accessori al personale interessato ed conseguente superamento della fase patologica

La Direzione Generale ha così potuto provvedere al perfezionamento deiiiter

valutativo riguardante le prestazioni 2015, alla stipula del connesso contratto intecrativo

che, regolarmente certificato dai revisori, ha consentito la liquidazione delle retribuziorì di

risultato 2025.

E’ stato in seguito stpuiato con le Organizzanoni Sindacali accordo niegrarivo

finalizzato alla erogazione del trattamento accessorio relativo all’anno 2016.
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2. Approvazione regolamenti relatM agli incarichi dirigenziali.

Nellambito della complessiva riorganizzazione dell’Istituto, è stato deciso dl dotare
l’istituto di strumenti adeguati ed aggiornati al mutato quadro normativo, atti a disciplinare
in modo organico, lineare e trasparente la materia degli incarichi dirigenziali.

A tal fine sono state predisposte e portate alla approvazione del tavolo sindacale
apposite proposte di Regolamenti dedicati flspettivamente:

- alla assegnazione, conferma e revoca degli incarichi diflgenziaii;

- alla graduazione degli incarichi dirigenziali.

Entrambe le proposte, dopo approfondita discussione, sono state approvate e
formalizzate consentendo dl avviare le relative procedure.

Istituti comuni

1. Regolamento sulla formazione aziendale.

E’ stata posta una particolare attenzione alla tematica cruciale della formazione
aziendale che in passato era stata fonte di alcune criticità nei rapporti con il personale
dipendente e con le Organizzazioni Sindacali. A tal fine è stata elaborata una
regolamentazione (Delibera n. 289 del 30/05/2017) capIllare della materia orientata alla
massIma trasparenza e chiarezza procedurale. Sul documento è intervenuto l’accordo con le
Organizzazioni Sindacali prima della relativa formalluazione. Successivamente, a luglio2017,
è stato sottoscritto Il Piano di formazione aziendale 2017 dalle organizzazioni sindacali,

2. Accordo in tema di orario di lavoro e congedo parentale informa oraria

Il tavolo sindacale è stato interessato anche in mento alla materia cruciale dell’orario di
lavoro. Un organico e complessivo accordo in materia è stato sottoposto alle rappresentanze
della dirlgenza e del comparto. Nel contempo è Intervenuto raccordo finalizzato a rendere
più flessibile l’utilizzo delflstltuto del congedo parentale informa orarla.

2.13 RisoluzIone contenziosi con Il personale dirigente e del comparto

Nel periodo preso in considerazione sono stati risolti diversi contenziosi tra l’istituto
ed il personale, favorendo cosi una ripresa del buoni rapporti lavorativi, necessafl ad un clima
organizzativo idoneo a rinnovati livelli di efficacia ed efficienza per entrambe le pani.

5/36



E stato risolto ricorso incardinato dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale
di Teramo da parte dì vari dirigenti dell’Istituto in relazione afla sospensione dell’erogazione

della retribuzione di risultato (Delibere del Commissario Straordinario 2010 e 2011)

mediante conciliazione e liquidazione delle somme spettanti (Delibere. n. 79 e 80 del

Febbraio 2016).

E’ stato risolto un analogo contenzioso con la restante parte dei dirigenti,

addivenendo ad un percorso di conciliazione davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro di

Teramo in data 28/07/2016, corrispondendo la retribuzione nel mese di Agosto 2016 ai

dirigenti firmatari degli importi spettanti (Delibera n. 496 dell’Agosto 2016),

Si è giunti, infine, alla risoluzione delle problematiche derivanti darla stabilizzazione,
operata nel 2014, di 34 unità di personale con a qualifica di ‘tecnico laureato addetto ai

laboratori”, non congrua con i titoli posseduti dal personale interessato e con le qualifiche
previste per il comparto sanità cui I’lstìtuto fa riferimento. In sede giudiziaria, nelle more

della procedura avviata per ottenere da parte del Giudice una pronuncia giurìsdizionale

definitiva volta ad accertare la validità dei rapporti di lavoro costituiti tra l’Istituto e i 34

dipendenti, le parti hanno manifestato la volontà di conciliare I contenzioso in corso

adottando come denominazione esatta del profilo professionale quella dì “Collaboratore

Tecnico professionale’ (Cat. O der C.C,NL, del 20/09/2011). In sede giudiziaria, 16 dipendenti
hanno siglato l’accordo in data 3/05/2016. Ad oggi, quasi tutti gli altri “resistenti, con

successive conciliazioni, sono pervenuti all’accordo con ‘Istituto.

Con Delibera n, 964 del 28/12/2016 si è conclusa la procedura dì corso concorso per

l’assunzione di dirigenti veterinari avviata dal Commissario Straordinario il 6 agosto 2010ln

seguito a ricorso e ricusazìone della commissione, la procedura sì trovava in una condizione

di permanente sospensione. Con Delibera n, 964 del 28/12/2016, si è provveduto a nomìnare

nuova commissione e all’esito dei lavori della stessa si è proceduto all’assunzione di 8

dirigenti con decorrenza dal 30/12/2016.

2.1.4 Adeguamento antincendio

Sono state attivate idonee procedure volte all’affidamento dì interventi di

adeguamento alle norme antincendio.

Tra queste si segnalano:

interventi di adeguamento antincendio dei locali adibiti agli archivi, al deposito, al
magazzino e alla centrale termica (Detibere n. 855 del 09/12/2016 e n. 214 del

26/04/2017);

interventi di adeguamento antincendio della centrale termica, centrale elettrica e

degli uffici che ospitano il Controllo di Gestione e il Centro Progetti e Partecipazioni
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“Stabile D, nonché denimpianto di rilevazione ed aVarme incendi degli stabili della

Sede Centrale (Delibere n, 948 del 28/12/2016, i, 21 del 01/02/2017 e n. 155 del

29/03/2017);

adeguamento antincendio impianto illuminazione emergenza STABIU

VQ-T-5 e impianto rilevazione e allarme incendi Stabili BC(DeIibera n. 233 del

3005,2017);
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3. Principali attivita’ svolte nel periodo di riferimento

Ne!la sezione che segue vengono evidenziate le prircipaH attMtà svolte,

contemporaneamente e/o successivamente. afla soluzione delle criticità

3.1 Nuovo Regolamento interno sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
e nuova dotazione organica

Ne! corso del 2016 è stato redatto il nuovo Regolamento interno sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi che disciphna ‘assetto organizzativo dell’Istituto, individua le

competenze fondamentali degli organi e delle strutture e descrive processi di governo e di
gestione sui quali si fondano fe relative attività, li Regolamento è stato improntato a criteri
di flessibilità, razionalità ed efficacia e si incentra sulla collaborazione ed il continuo
interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni, Si è prodotto, dunque,

un documento che consente di adempiere, nel rispetto dei dettati normativi nazionali e
region&i, ai compiti istituzionalied alla possibilitàdi sviluppo e rea[izazionedisempre nuove
e sfidani idee di miglioramento dei servizi offerti per la tutela della salute.

Il nuovo Regolamento prevede, tra l’altro, un innovalivo Laboratorio di Ricerca e

Sviluppo volto a potenziare ed efficientare lo sforzo di ricerca neliambito delle scienze
omiche con due reparti sìnergicì dì “Biologia molecolare e tecnologie omiche” e
Rioinformatica” un Laboratorio di Relazioni uomo arumale e benessere animale cui

afferiscono Reparti di Benessere animale e di Igiene urbana e, parallelamente, è stato

previsto di rendere autonomo settore dei Residui negii Alimenti e neH’Ambsnte.
attualmente rkcrnpreso nel Laboratorio di Controi]o e Sicurezza degli Aumenti, istituendo

un Laboratorio di Sicurezza Chimica degli alimenti e dellambiente che comprende repar’.i

di Bromatologia e residui e Conterninantì organici persistentL

Inoltre, è stato previsto un nuovo Laboratorio per il Coordinamento delle sezioni

territoriali al fine di rendere più efficienti le attività delle Sezioni Territoriali, garantendone

una stretta interazione con [a Sede Centrale e favorendo ne! contempo una più efficace

autonomia funzionale (comprese [a disponibilità dì uno specifico budget e la possibilità di
avviare un percorso d specalizzazione funzionale).

Alla Luce del mutato disegno organizzativo e sulla base della analisi scìentifica deUa
mLssion, delle attività, delle competenze e della stratega evolutiva dell’Istituto nei suo

complesso e delle diverse articoazioni è stata elaborata la nuova dotazione organica

dell’Istituto finalizzata ad ottimizzare, in termini di efficacia operativa e d efficienza

economica, i a[locazone e I ut!iìzzo del personale dpendente. Anche tale documento e stato
ispirato, da un lato alla necessità di rendere sempre più efficace attività delf’stituto nefle
diverse articolazioni, e daAa[tro al rispetto rigoroso dei principi di efficientamento

organizzativo dettati dalla norma quadro di riferimento (art, 10 del D.Lgs. 106/2012) e
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successivamente recepiti e sviluppati dalle leggi regionali attuative, In tale ottica è stato

realizzato un radicale riordino con significativo snellimento del disegno organizzativo
caratterizzato dalla riduzione, in misura pari al 12,90%, del numero delle strutture dirigenziali

individuate dai precedenti atti organizzativi a partire dagli incarichi apicali (staff alla

direzione).

Entrambi documenti sono stati regolarmente sottoposti ed approvati sia dal CDA

che dalle Regìoni Abruzzo e Mouse.

3.2 L’attività diagnostica

L’Istituto svolge una continua attività di servizio finalizzata alla diagnosi di laboratorio

(i cui volumi di attività, a partire dal 2005, sono prossimi al milione) delle malattie animali,
comprese le zoonosi, alle indagini per la sicurezza microbiologica e chimica degli alimenti dì

origine anìma[e destinati allalimentazione umana nonché dei mangimi zootecnici, alla

sorveglianza epidemiologica neflambito della sanità animale, dell’igiene delle produzioni

zootecniche e degli alimenti di origine animale, aHa produzione di vaccini, reagenti e prodotti

immunologicì per la profilassi e la diagnosi delle malattie animali.

Nell’anno 2016 sono state gestite 76864 accettazioniu/contatti con i clienti, per

un totale di 567678 campioni esaminati1 (+1,7% rispetto all’anno precedente) a fronte

dei quali sono stati eseguiti 919530 accertamenti (-3,1%) dai reparti coinvolti nel processo
diagnostico. Le tipologie di accertamenti che hanno fatto registrare un aumento rispetto al

2015 sono queUi Chimici (+51,4% pari, in valore assoluto, a +35448 accertamenti):
Parassitologici (+17,07% pari, in valore assoluto, a +12,977 accertamenti) e quelli Virologici

(+80,38% pari, in valore assoluto, a +4315 accertamenti). Gli accertamenti che hanno fatto

registrare il maggior decremento sono quelli relativi agli esami anatomo patologici, istologici

e biochimici cImici (-508% pari a -55.382).

L’attività sì sta modifìcando negli ultimi anni con un aumento in particolare di indagini

complesse (diossine, contaminanti ambientali, sequenziamento genomi patogeni ecc) a

fronte di una progressiva riduzione delle analisi tradizionali (sierologia ecc). E’ proprio questa

progressiva specializzazione delle attività diagnostiche che rende necessaria una dotazione

strumentale moderna, efficiente e sempre perfettamente manutenuta, Si collocano in

questo contesto le seguenti azioni

Accellazione: per accettazone intende registrazione d-ì campioni che comprende la loro identihcadone

unioca, il canholto dei singoli campioni in ingresso e dei dati e dette intorìTsazcni che i accompagnano.
Campione esaminato: òun ca’mp;orìe o pale di esso.. anche derivato da tavoraJont precede•l! (CS. ceppo
ballericoi sottoposto a uno o più accertamenti. Campione accettato: si irte o de uno o più campioni registrati
durante un a acc:c azione.
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3.2.1 Il tariffario/costiario delle prestazioni

Per operare nella piena osservanza derlattuale quadro legislativo sono state formate
le attMtà diagnostiche condotte su richiesta di liberi professionisti applicando in via
provvisoria un costiario appositamente sviluppato per mettere lstituto nella condizione di
fornire il servizio coprendo le spese necessarie, nei!e more della predisposizione,
approvazione e trasmissione da parte della Regione Abruzzo -alla quale sono stati forniti
tutti gh atti e gli elementi necessari di un prezziario ufficiale. Al fine di offrire un servizio
rRpondente alle esigenze dei professionisti, sia in termini di raccolta dei campioni che dei
tempi necessari per la resa del referto, è stato attivato un gruppo dì lavoro per la stesura dì
una dettagliata Carta dei servìzi, completata da poco, che definisce con trasparenza dettagli

e tempi delle prove. li costo definitivo completerà l’azione.

3.2.2 La Qualità

Le attività di laboratorio dell’Istituto sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità sin

da) 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, e EN 45001 ora SO 17025:2005. L’Istituto, per raggiungere questo obiettivo, ha
ded,cato e continua a dedicare risorse alta 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 [SO 9001:2000. Nel 2016 le
attività di formazione, come analisi, progettazìone, erogazione o valutazione di attività
formalive ed informative specialistiche e manageriali in ambito sanitario, sono state
certificate secondo la [SO 9001: 2015, antic[pando di due anni quanto richiesto dalla
normativa li sistema qualità per I9ZSAM è lo strumento per garanthe I controllo e la

trasparenza della gestione € dei governo aziendale, per favorire la crescita culwr&e de
personaie, il miglioramento continuo defle prestazioni e dei servizi erogatì, La quatà è
considerata quindi come capacItà di assicurare servizi in grado d: soddisfare, con efficacia ed

efficienza: a domanda e i requisit mphciti dei clienti ed noltre la capacità dì erogare servz1
ad alto valore aggiunto

Nei 2016 sono state accreditate 322 prove e sono state emesse 58 procedure (7 di
nuova emissione).

3.4 L’attività dei Centri di eccellenza

Alcune competenze altamente specialistiche dell’istituto sono state riconosciute dal

Ministero della Salute che o ha desìgna:o Centro di Referenza Nazionale e Laboratorio
Nazionale di Riferimento.
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I Centri dl Referenza Nazionale (CNR), rappresentano uno strumento operativo di
elevata e provata competenza al servizio dello Stato, nei settori della sanità animale e
delrigiene degli alimenti. Essi sono da considerarsi dei veri e propri centri di eccellenza per
rintero Servizio Sanitario Nazionale. Le loro funzioni, Infatti, sulla base del disposto di cui al
D.M. 4ottobre 1999, artIcolo 2, sono finalizzate, tra raltro, a: confermare, ove previsto, la
diagnosi effettuata da altri laboratori; attuare la standardizzazione delle metodiche di analisi;
avviare Idonei “ring tesr tra gli Istituti Zooprofilatticl, in collaborazione con rlstituto
Superiore di Sanità; utilizzare e diffondere I metodi ufficiali di analisi; predisporre piani
d’intervento; fornire, al Ministero della Salute, assistenza e informazioni specialistiche;
progettare, sviluppare e produrre sistemi informatavi, collaborare con altri centri dl
referenza comunitari o di Paesi terzi. I CRN, Inoltre, attuano attraverso forme di
collaborazione diverse, programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze
scientifiche avanzate In quel Paesi che desiderano compiere concreti sforzi in termini dl
crescita ed Innovazione.

I CRN sono anche punto di riferimento delle Organizzazioni Internazionali, quali
rorganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Organizzazione Mondiale della Sanità
Animale (OlE) e l’Agenzia delle Nazioni Unite per ralimentazione e l’agricoltura (FAO). Tali
organizzazioni, infatti, chiedono al CRN di mettere a loro disposizione le propfle tecnologie
ed I servizi, i prodotti diagnostici e profilattici, nonché le loro strutture di formazione, con il
fine di favorire la crescita dei Paesi membri.

I Laboratori dl Riferimento sono indMduatl dal Ministero della Salute tenendo conto
delle analogie funzionali e della corrispondenza delle aree tematiche, della presenza di Centri
di Referenza Nazionale (CRN) e della esperienza maturata nel settore da Laboratori Ufficiali.
i Laboratori dl Riferimento oltre a collaborare con Il corrispondente Laboratorio di
Riferimento dell’UE (EURL), devono assolvere ai compiti previsti dall’art. 33 del Reg. (CE)
n.882/2004.

Queste unità dl rilevanza nazionale sono veri e propri centri di eccellenza per rintero
SIstema Sanitario Nazionale. Nel corso degli anni, l’istituto ha anche guadagnato molti
riconoscimenti, in particolare dall’ Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OlE), a
livello internazionale. Il network globale dei Laboratori dl Referenza e dei Centri di
Collaborazione OlE è costituito da esperti a livello mondiale le cui competenze sono
essenziali per la definizione degli standard internazionali, delle norme e delle procedure per
la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, oltre che per la sicurezza della
movimentazione degli animali e del loro prodotti.

L’istituto a livello Nazionale è:

- Centro dl Referenza Nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche
degli animali (CESME);
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Centro di Referenza Nazionale per repidemioloia veterinarra, a programmazione.
l’informazione e [an&isi del hscho (COVEPI);

Centro di Referenza Nazionale per e brucel!osi;

- Centro dì Referenza Nazionale per igiene urbana veterinaria e le emergenze non
epidemiche (IUVENE);

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Carnpylobacter;

- Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listerio rnonocytogencs;

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per [a brucellosi;

Laboratorio Nazionale di Riferimento per a febbre catarra[e degli ovini (B[uetongue);

- Laboratorio Nazionale di Riferimento per [a peste equna.

NeI 20175! sono aggiunti due nuouiotori

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la Peste de Piccoli Ruminanti;

Laboratorio Nazionale dì Riferimento per Capripox Viruses (Sheep & Goat Pox and
Lurnpy 5km Disease)

Va inoltre menzionato il Centro Servizi Nazionale {CSN) che è un organo tecnico dei Ministero
della Salute, istituito con il compito di progettare, realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale
(BDN) informalizzata dellAnagrafe Zootecnica.

L’Istituto a livello regionale è:

per ‘Abruzzo:

Centro df Educazione Ambientale della Regione Abruzzo;

Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Abruzzo (OEVR.A

Laboratorio Regionale di Riferimento per gli Enterobatteri Patogenì;

per il Mouse

Centro SperimentaFe Recionale perla Pesca ed Acquaroltura.

Listituto a livello internazionale è:

Centro di Collaborazione OlE per a formazione veterinaria, l’epidemiologia, a
sicurezza alimentare e il benessere animale;



Laboratorìo di Referenza OtE per le brucellosi (BruceHa Abortus, Brucella Melitensìs
Brucella Suis e Epididimite Ovina Brucelta Ovìst

- Laboratorio di Referen2a OlE per la p[europolmonite contagiosa bovina;

- Laboratorio di Referenza OlE per [a Bluetongue;

Laboratorio di Referenza OlE per la West Nile Disease;

Centro di Referenza FAO per epidemiologia veterinaria.

Centri di Eccellenza nefl’anno 2016 hanno:

messo a punto e vatidato n18 nuovi metodi diagnostici:

Messa a punto e validazione di un metodo molecolare per ridentificazione de virus
della Lumpy skin disease {LSD);

Messa a punto e validazione di un metodo molecolare per identificazione del virus
Zika;

Messa a punto e validazione di un metodo in Real Time PCR per la identificazione di
ceppi di Listeria monocytogenes appartenenti ad un cluster epidemia, di [isteriosi;

Messa a punto di un metodo per esecuzione di prove di trascrittomica per Listerìa
monocytogenes;

Messa a punto di un metodo per la determinazione dellinibizione della produzione
di biofi[m di Usteria monocytogenes da parte di peptidi;

Messa a punto di un metodo per la determinazione dellinibìzione della produzione
di biofitm di Listeria monocytogenes da parte di materiali di confezioriamento; Messa a
punto dì un metodo per la determinazione delta crosscontarninazione durante la
preparazione dei pasti;

Messa a punto di un metodo per a determinazione delta capacità di formare biofilm
di Listeria monocytogenes su meteriali da confezionamento per alimenti; Messa a punto di
un metodo per la determinazione defla capacità di formare biofilm di Listeria
monocytogenes su materiali a contato con gli alimenti (micrometodo);

Validazione del metodo RTPCR in real time per rilevare i virus della bluetongue
sierotipo 25;

Validazìone del metodo RTPCR in real time per rilevare i virus della bluetongue
sierotipo 26;

Validazione del metodo RTPCR in real time per rilevare virus della b[uetongue
sierotipo 27;
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Messa a punto deF test dì immunofluorescenza indiretta per [a ricerca degli ant]corpi

nei confronti de] Morbi[hvirus felino (FeMV);

Messa a punto de] metodo RT-PCR in rea] time per a ricerca del Morbi]lMrus fe[ino

(FeMV):

Messa a punto de] metodo per la Caratterizzazione molecoFare di Brucet]a spp,

tramite MLVA;

Messa a punto de] metodo suMi Caratterizzazione morecolare di Salnionella

typhìmuriurn trante MLVA;

Messa a punto del metodo pro la lipizzazione molecolare di Brucella tramite FCR

ruce-Laddcr:

Messa a punto de] mmodo per identificazione di Campy]obacter fetus subsp. fetus

e ubsp. venerea]ìs mediante PCR

• prodotto, inattivato e liofilizzazione 2 kt (virus LSD e Schmal[enberg da

distribuire agk ll.ZZ.55 come controfli positM in PCR);

• svHuppato, standardizzato e va]idazone 2 kit ELISA MCM per equino e

coniglio.

Inoltre) É Centri di Eccellenza hanno svolto e seguenti attività come di seguito riepUogate (da

fab. 3,4.2 a Tab, 346}

Tabella 34.2 — Attività CorisuLnza[e svota dai Centri dì Eccelena per Lwc[!o --anno 2016

n totale Linee Guida prodotte
17

n totale di Partecipazioni a gruppi di lavoro
40

98 5
n. totale Pareti ri:aSCìatl

-
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TabelIa34.3 P vei.telb rat,io i, al t non o 2016

% di successo nttenuto neRe Prova h,terIabortono e hitraabì,ratodc

RC n ri uftati c retti agh e imi effet uati 2016

9837%

PE n totale di esami effettuati nelle prove effettuate (round) 2016

Misura il valore medio per tutti circuiti (interlaboratorio e intralaboratorìo) del totale dei
successi (prove corrette) sul totale prove (interiaboratorio e intralaboratorio) effettuate da tutti
gli Istituti partecipanti al circuito

Tabella 3 4.5 ircuiti e d t ibu ni 2016

W paftecipazwne a IrcDiti e reativsbtdbuzfo&

Ne] 2016 70 circuiti (16 organizzati dal[ lsttuto) p r 684 dstribuzioni

Misura nurncro di circui i (inter[abo storie e intralabo stono) e I distribuzioni per
ciascun circuito n gli anni pr si n considerazione

Tabella 3.4.6 Numero [ahorat p r circuL no 2016

N lsboraton prt,rcUttI

-

NeI 2016 214

3.4 I sistemi informativi dei servizi veterinari

Uno dei compiti dei CNR e in particolare del Centro di Referenza Nazionale per
l’Epidemiologia Veterinaria, la Programmazìone, ‘Informazione e ‘Analisi del Rischio
(COVEPI) è quello di elaborare Sistemi Informativi a livello nazionale e internazionale per la
gestione dei dati. A tal fine il Laboratorio CED dell’istituto sviluppa (dall’analisi alla
progettazione, dalla realizzazione alla gestione fino alla manutenzione) sistemi informativi
sia per a gestione interna che per Enti e Istituzioni nazionalì, europei e mondiali.

I principali sistemi informativi realizzati o manutenuti dall’istituto a supporto
dell’attività dei Centri di Referenza e Laboratori di Riferimento nazionali sono: SI di gestione
della Bluetongue, della West Nile Disease, delle Brucellosi, della Listeria monocytogenes, del
Campylobacter spp., delle Diossine e PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano.

I sistemi informativi delI’IZSAM rappresentano un punto di forza dell’istituto, ben
riconosciuto dal Minìstero della Salute che affida all’istituto una serie di servizi, a partire



dallAriagrafe degli animali zootecnicE. con un crescendo di rrnpegni che stanno via via
estendendo le attività agU animali da compagnia e che si raccordano ai sistemi informativ

che integrano e risultanze delle indagini sugH accertamenti e quelle conseguenti ad indagir[
epidemiotogiche. Sempre in tale ambito, lstituo risulta direttamente coinvolto in una
sperimentazione preliminare o merito all’applicazione sul territono nazionale della ricetta
elettronica. Sì basano altresì sul supporto informativo dell’Istituto tulte le autorizzazioni
allesecuzione di sperimentazioniche comportano utilizzo di animali vivi. Da ultimo, ma non
meno importante: la macchina informativa dell’istituto rappresenta un elemento
indispensabile per stoccare ed analizzare i big data, consentendo cosi di trarre tutti i vantaggi
delle moderne tecnologie omiche che inevitabilmente comportano produzioni massive di

dati. Per conto del Dipartimento per a Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e a
Sicurezza Alimentare dei Ministero della Salute, [‘Istituto ha realizzato e gestisce Sistema
Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN), punto unico centralizzato di raccolta delle
notifiche delle malattie animali; il portale delle Zoonosi, che si occupa della gestione

informatica dei piani di monitoraggio europei, dei piani nazionali Salmonellosi e della
raccolta periodica dei dati aggregati relativamente alle zoonosi negli animalialimenti
mangimi e delle tossinfezioni alimentari nell’uomo; il Sistema cli raccolta dei dati aggregati
rispetto ai piani cofinanziati dalla Comunità Europea. Tutti i sistemi utilizzano come
anagrahcu delle strutture zootecniche e deì capi a Banca Dati Nazionale delle Anagrafi degli
animali che diventa il denominatore comune, la base consolidata su cui raccogliere di volta

in volta “eventi differentit’.Tramite questi database rentralizzati di dati controllati e validati,

il Dipartimento per a Sanità Pubblica Veterinaria si trova in condizioni di poter rispondere

più efficacemente ai debiti inforniativi che ‘Italia ha ne confronti della Commissione Europea,

dell’Autorità Europea per a Sicurezza Alimentare (EFSA) e dell’organizzazione Mondiale

della Sanità Animale (OlE). Oitre ciòl9stitutc ha reahzzato e rende disponibile afle .451 un.

sistema di racco!ta delle attivtà legate alle Profila5sì di Stato, l’applicativo web Sistema

Anagrafe Animale (SANAN), direttamente integrato sia con la Banca Dati Naziona!e che con
i! sistema dì rendicontazone.

33 La Ricerca

Le attività dì ricerca si stanno orientando verso nuovi onzzonti awantaggiandosi

sempre più di moderne tecnologie di indagine e della accresciuta capacità di gestione dei
‘big data”. L’indagine di tipo molecolare sta rapidamente sostituendo anche le indagini
tradizionali volte ad identificare e caratterizzare microorganismi. Pertanto, Istituto ha
intrapreso l’innovativofilone di ricerca della genomica e metagenomica, dotando i laboratori

della strumentazione scientifica indispensabile per sfruttare tutte e potenzialità dell’allora

neonata tecnologia della Next Generation Sequencing. Di qui nuovi approcci di
epidemiologia molecolare e la descrizione dei contesti utilizzano la combinazìone integrata

delle informazioni. Per cogliere queste tendenze, nella definizione del nuovo del nuovo



organigramma è prevista una struttura complessa denominata “Ricerca e Sviluppo” che si
articola in 2 strutture semplici (Biologia molecolare e tecnologie omiche e Bioinformatica).

noftre, al fine di implementare la capacità di indirizzare Fe risorse destinate alla
ricerca, in particolare a quella corrente, è stato deliberato un nuovo Comitato Tecnico
Scientifico {CTS) animato da leader nazionali ed internazionali nelle principali aree di
interesse dell’Istituto, L’utilizzo di un CTS così composto rappresenta anche un elemento
premiale tra criteri di attribuzione delle risorse per Fa ricerca corrente. L’attività di ricerca è
stata essenzialmente finanziata da programmi di ricerca nazionali ed internazionali.

Nel periodo preso in considerazione i progetti/programmi in corso sono stati 113—con un
budget complessivo di circa 16 milioni di euro per tutti gli annidi attività previsti nei singoli
progetti (di cui 61 finanziati dal Ministero della Salute — budget circa 6 milioni e 700 mila
euro e 57 da altri Enti/lstituzìoni — budget circa 10 milioni di curo). Nello stesso periodo sono
stati presentati, al fine di ottenere finanziamenti, 60 progetti/programmi dì ricerca e
sperimentazione/cooperazione e 37 sono stati approvati e finanziati di cui 13 internazionali.

Vale la pena evidenziare che al 30/06/2017:

21 progetti presentati risultano ancora sotto scrutinio (1 progetto del 2015, 7 del
2016 e 13 del 2017);

9 progetti di ricerca corrente sono stati approvati e finanziati dal Ministero della
Salute.

Un’attenzione particolare va posta ai progetti/programmi ed alle attività
internazionalL

Progetti/programmi ed attività internazionali

L’Istituto svolge attività di ricerca: assistenza tecnica, fornitura di servizi,
trasferimento di competenze e sviluppo di metodiche da adattare alle realtà operative dei
Paesi in via di sviluppo sia per il Ministero della Salute che per ‘OlE, Unione Europea, i
Consorzi e le Agenzie Europee e Internazionali, gli Stati terzi e i soggetti privati.

Dall’1/O1/2016 aI 30/06/2017 lFstituto ha portato avanti e/o avviato 37 progetti a
carattere internazionale (con un budget per F’FZSAM di circa 9 milioni e 500 mila euro per
tutti gli anni di attività previsti nei singoli progetti) di cui 17 come capofila e 20 in partenariato
con altri enti ed istituzioni nazionali ed internazionali. Tale attività ha permesso efficaci
collaborazioni con circa 100 istituzioni estere, portando un valore aggiunto che va al dì là dei
progetti stessi e permette di tessere relazioni capaci di attrarre e consolidare la presenza
del[Istituto nei principali network europei in campo veterinario

Progetti finanziati in programmi dell’Unione Europea e di altri organismi
internazionali
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Ltattìvit progettu&e internazionae è principalmente inquadrata ne[I’ambito di

programmi e bandi finanziati e/o supportati dall’Unione Europea o da altri enti ed organismi

internazionali, Questa tipologia di progetto viene solitamente presentata in risposta ad un

bando pubblico deH’ente finanziatore e comporta un alto livello di competitività tra i soggetti

che vi concorrono, In funzione di taLi caratteristiche è necessario produrre proposte di

sempre maggiore qualità scientifica e costituire forti partenariati per poter competere

efficacemente,

Ne! corso de periodo preso in considerazione si sino conruse ìe attività relative ai

seguenti progetti (con un budget per :HzSAM d circa 4 mihoni e HO mila curo per tutti

anni di attività pr&s:i nei singoli progetti):

EmergLng viral vector borne dìseases (VMERGE) —Programma: 7 Programma

quadro FirEanziatore UE;

Provision ot modules for eiearningtraining courses under the BTSF initiative (Servire

contract n 2011 9E 15) —Servire contract EACH - Finanziatore UE,

Organisation and mpiemntation of training activfties Cn AnimM we[fare mainy for

EU Member States under the ‘Better Training for Safer Food” initiaùve (Ser’ice

contract rÌ, 201296 04- Service contract EACH - Finanziatore. UE;

- Traìnìng in innovation through the Quality System in Food Microbiological

Laboratories (MlcroClìab) — Programma: Erasmus4- Frnanziatore: UE;

- Strengthenìng of Centres for Aquaculture production and Safety surveillance in

Adriatic Cross-bordercountries (CAPS2) Programma Adriatic PA — Finanziatore: UE;

- Validation study of a serological diagnostic assay for African horse sickness

(ref.AD/SR/2014/1885) —Tender OlE - Finanziatore: OlE;

Progetti in corso (con un budget per lIZSAM di circa 577 mila euro per tutti gli anni

di attività previsti nei singoli progetti):

Prediction an Control of Vector and Movement Borne Livestock Epidemics (LlVEepi)

— Programma ERANet ANIHWA la calI — Finanziatore: Ministero della Salute;

Brucellosis in wìldlife and domestir anima!s: development of a direct rnethod and

assessment of genetic diversity of Brucelia mehtensis and B. suis biovar 2 strai-ns in

the LU (Bru-EPIDIA) — Programma ERA-NetAN!HWA la cali — Finanziatore: Ministero

della Salute;

Can we predict emergence and spread of Culicoides-borne arboviruses in Europe

according to genetie drivers of vector competence and virome diversity? (CuliOme) —

Programma ERANet ANHWA 2a cafl — Finanzratore: Ministero della Salute;
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- oc/EF5AJAHAw/2o13/oz VectorNet a European network for shaflng data on the
geographic distribution of arthropod vectors, transmlttlng human and animai disease
agents —Tender EFSA — Finanziatore: UE;

Progetti avviati dail’1/O1/2016 al 30/0612017 (con un budget per l’IZSAM di circa 918
mila euro per tutti gli annidi attMtà previsti nei singoli progetti):

- Understanding PAthogen, Livestock, Envlronment interactlons involvlng Blue Tongue
virus (PALE-BlueJ — Horizon 2020- Finanziatore: UE;

• lntegrated epidemiological models far risk-based survelilance approaches (Epi-RIsk)
— Programma ERA-Net ANIHWA 3a cali — Finanziatore: Ministero della Salute;

• Epidemiological models (or control of arboviral disease for Europe (ARBONET) —

Programma ERA-Net ANIHWA 3a cali — Finanziatore: Ministero della Salute;

- lntegrated EU Mobile Broller Data — Optlmising Brofler Cbicken Management, Health
ami Welfare through use 01 Integrated EU data (IMBDATA) — Programma ERA-Net
ANIHWA 3a cali — Finanziatore: Ministero della Salute;

• lmprovement of epidemiological ami serological tools for diagnosis and control of
Brucellosis in the Mediterranean region (BrucMedNet) — Programma ARIMNet2 —

Finanziatore: MiPAAF;

- Pilot project on best practlces (or animai transport (SANCO/2O15/63/Si2.701422) —

Servite contract DG Sanco — Finanziatore: UE;

- CAPitallzation and exploitation of RADar-based infrastructure and declsion support
system for environmental hazard management NETwork in the Adflatic and lonai
Region (CAP.RAD.NET) - Programma Adriatlc IPA Il — Finanziatore: UE;

• On line courses with videos (or files of veterinary communicatlon dealing wltb
prevention, dlagnosis and treatement o! dlseases transferable from animals to
humans (ZOE+) -Programma: Erasmus+ - Finanziatore: UE.

Collaborazloni Internazionali

Le attMtà progettuali sviluppate nell’ambito di progetti o bandi di enti od organismi
Internazionali, hanno rappresentato spesso la piattaforma su cui l’Istituto ha costruito una
preziosa collaborazione parltetlca, basata sulla fiducia reciproca. Queste stabili
collaborazioni garantiscono da anni all’istituto una posizione di Indiscussa leadership
internazionale nel settore delle malattie esotiche. Negli ultimi anni rlstituto ha poi rivestito
un ruolo fondamentale di suppono, fornendo a diversi Paesi il proprio sistema informativo
per la gestione dei laboratori, appositamente adattato per la realtà operativa africana
(SILABFA, Silab (or Africa). Nel corso degli ultimi 18 mesi si sono aggiunti ai Paesi che hanno
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adottato il sistema in oggetto, realizzato dallistituto: Uganda, Etiopia Mozambico e Tanzania,

mentre ne hanno fatto richiesta Sen.egal e Costa DAvorio

Per inquadrare con precisione il settore delle coltaborazioni internazionali è stata

condotta n& luglio 2016 una missione nella regione SADC per visitare centri dei Paesi con

quali sono stati particolarmente ntens! rapporti negli ultimi anni. GN incontri tenutis in

Zambia, Namibia e Sud Africa hanno evidenziato [‘esistenza di una rete di coHaborazEon

talmente Uorida da spingere F’stftuto a farsi promotore del[agregazione spontanea dei

centri di ricerca /centrì dei servizi veterinari partner per dar vita ad una rete ìnternazionaje

dì collaborazione.
Nel febbraio 2017, per catalizzare questo processo di aggregazione sì è svolto un

convegno che ha raccolto a Teramo 11 Paesi africani: Tunìsia, Sudafrica, Angola, Mauritania,

Algeria, Namibia, Zìrnbabwe, Botswana, Zambia. Tanzania e Marocco e un Paese dat vicino

Oriente: la Turchia; tutti legati all’istituto da una duratura collaborazione, In questo contesto

è stato lanciato il progetto di costituire questa rete dì collaborazioni al fine di implementare

e capacità di ricerca e migliorare nel contempo, con una maggior massa critica Vefficacia

delle strategie finalizzato all’intercettazione di finanziamenti per la ricerca. Dall’incontro è

nata a proposta di costituire il network ERFAN (Enhancing Research For Atrica Network) ed

un primo documento istitutivo, distribuito tra i partner, è ormai stato sottoscritto da

numerosi paesi
Nel prossima ottobre si terrà a Pretoria il primo incontro dei networkdi

collaborazione nata sotto l’impulso catalizzatore dell’Istituto.

in particolare nel corso dci 2016 si sono concluse e seguenti attività di co{laborazore

GALVmed project Zambia;Collaboration on the CBPP studies conducted at CVRI -

Colbborazione - Finanziatore: ONG-GALVMed -, Buder IZSAM: €23.670.

Le attività ancora in corso sono (con un budget per l’IZSAM di circa 740 mila curo per

tutti gli anni di attività previsti nelle singole collaborazioni):

- Surveillance for Ebola virus in Livestock in Africa (EPT2) -LoA FAO — Finanziatore: FAO;

Livestock dentification and Registratìon Implementation in Zambia Collaborazione
Finanziatore: Stato Estero —Zambia;

GALVmed project 2016 Collaboration on evaluation of CBPP pathology in

antimicrobial an vaccine effìcacy studies Collaborazione Finanziatore: ONG

GALVMed

• Assistance for the Central Veterinary Laboratory of Windhoek in the deve[opment ot

standard operatìng prccedures in food chemìstry (Meat Board of Namibia) —

Collaborazione - Finanziatore: Stato Estero —Namibia•
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3.5.1 Pubblicazlani, i principali prodotti della ricerca

l’attività dl ricerca condotta a vario titolo nel 2016 sI è concretizzata nella
pubblicazione dl 176 lavorI scientificI (-12% rispetto al 2015, pari a 24 lavori In meno)
di cui 75 su rMste con referee. E’ da rimarcare che al calo dl produzione è corrisposto
un aumento del valore totale dell’Impact factor, che nell’anno 2016 è stato pari a 336,4
mentre nel 2015 a 296,8, nonché di altri indicatori bibliometrici. Tale dato risulta dalla
somma dei valori compilati sulla base degli indicatori nonnalizzati dal Ministero della
Salute (pari a 335) e dai valori bibliometrici che vengono calcolati per le riviste prive di
lmpact Factor (pari a 1,4k. Inoltre, il personale dell’Istituto nell’anno 2016 ha
complessivamente eseguito 109 refesaggi su riviste impattate.

3.6 L’attMtà di supporto Internazionale dei centri di referenza mediante

progetti di Twinning

Twlnning OlE

Dal punto dl vista dell’attività dl cooperazione Internazionale ed assistenza tecnica al
Paesi In via di sviluppo, uno degli strumenti maggiormente utilizzati dall’istituto è quello
dell’olE Laboratory Twinning. Questa tipologia di progetto prevede l’impegno da pane
dell’istituto, nella sua qualità di Centro o Laboratorio di riferimento OlE, con tutto il solido
bagaglio di know how e competenza tecnologica, a supportare i laboratori candidati, di
norma in Paesi in via dl sviluppo, per migliorare le capacità diagnostiche nel confronti di
specifiche malattie emergenti. L’intervento dell’istituto, finanziato dall’OlE, in alcuni casi è
coflnanziato dallo Stato In cui opera il laboratorio candidato.

Nel corso dei 2016 sI sono concluse le attività relative al seguenti Twinnlng OlE (con
un budget per l’IZSAM di circa 440 mila euro per tutti gli anni di attMtà previsti nel singoli
Twlnning):

• OlE Twlnning project br West Nile Disease - Istituto “a Caporale” - ETUK Veterlnary
Control Central Research Institute (EVCCRI) Turchia— Paese Beneficiano: Turchia;

• OlE Reference Laboratory Twinnlng Project on Brucellosls between IZSAM and
National Veterlnary Reference Centre of Astana, Kazakhstan — Paese Beneficiano:
Kazakhstan;

OlE twlnning project btw Mlnlstry of Agriculture of lebanon and Ministry of Health
of ltaly, through the Istituto Zooprofilattlco Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse
“G. Caporale”— Paese Benefidario: Libano;
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•

OlE Reference Laborator1 Twinnng Project on flruceHosis between IZSAM and

Zimbab’,,ean Centrai Ve:ernary Laborazory On Bruce[[os,s— Paese Beneficiaro:

Zimbahwe

Proseguono le attività relative al seguente Twinning OlE (con un budget per V[ZSAM
di circa 110 mila curo per tutti gli anni di attività previsti nei singoli Twinnìng):

- OlE laboratory reference twinning project btw IZSAM and Pendik Veterinary Central
!nstitute (Turchia) on CBPP (Contagious Bovine PleuroPneumonia) — Paese

Beneficìario Turchia;

OlE Twinning project btw the OlE reference network of IIZZSS in ltaly (as Parent

Collaborating Center) and the Abu Dhabi Food control Authority (ADFCA) UAE (ad

Candidate Centr) for the establishment and development of an OlE Collaborating

Centre OH Camel Disease;

Nei primi sei mesi deI 2017 sono iniziate [e attività relative al seguente Twìnning OlE;

OlE reference laboratory twinning project btw ZSAM and Faculty of Veterinary
Science University of Pretoria (PRY/South Africa) on Animai Welfare— Paese
Beneficiano: South Africa. Budget IZSAM: €89.710.

Twinnng Unione Europea

Un’altra tipologia di progetto che ha visto mpegnatD l’istituto nell’ambito della sua
attività di cooperazione internazionale/assistenza tecnica il Gemeilaggio Amministrativo

supportato dall’Unione Europea- Questo strumento ha lo scopo di fornire assistenza ai Paesi

beneficiani nel processo di adeguamento amministrativo e normativo a livello nazionale ne

Paesi in pre-adesione. Da alcuni ap.ni o strumento è stato esteso anche ai Paesi vicini, non

candidati, nell’ambito della po-itica di vicinato dell’Unione Europea. In questa specifica

tipo!ogia dì progetto a richiesta di assistenza in un determinata settore parte direttamente

dal Paese beneficiano che concorda le priorità di intervento direttamente con a

Commissione europea. L’intervento si concretizza poi in progetto che viene messo a bando.

Possono concorrere al bando tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti accreditati

(Mandated Bodies) dei Paesi Membri.

Nei corso dei 2016 si sono concuse e attività relative ai seguenti Twinning EU (con

un budget per lIZSAM di circa un mflione e 400 mfla curo per tutti g annidi attività previsti

nei singoli Twinning):

Rentorcement de la caoacité de contrà!e des Services Vétérinaires en vue CC 25

rapprocher cies standards européens et internationaux (Dz/13/ENP/HE/16j Paese

Beneficiano: Algeria;



Mise à niveau des ìaboratoires de I’lnstitut national de la médecine vétérinaire mix

standards européens et internationaux (DZ/13/ENP/HE/17) Paese Beneficiano:

Algeria

Fnstitutional strenghtening of the capacìties of Competent Authorities for

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

(MK 1OMB/AG/01) — Paese Beneficiano: FYR Macedonia,

5ono ancora ìn corso le attività relative al seguente Twinning EU:

Assistance with implementation of SPS (Sanitany and Phytosanitary Measures)

commitments under the EUUkraine association agreement” ENPI/2013/326-044
{UA/46) Paese Beneficiano: Ukraine. Budget ZSAM: € 106854.

3.7 La Formazione

Gli eventi formativi per clienti esterni, di carattere nazionale ed internazionale, nel

2016 sono stati complessivamente 313 (52 eventi in più rispetto al 2015 pari a +199%). Un

fattore che ha influenzato in maniera significativa tale dato è stato incremento di corsi erogati

in modahtà eLearning (217 nel 2016 e 106 nel 2015 pari a +105%), lI 79% degli eventi formativi

per clienti esterni è stato erogato per I livello internazionale (246 eventi che

corrispondono in valore assoluto a 95 eventi in più rispetto al 2015, pari ad un incremento
percentuale del 63%), il 18% per il livello nazionale (56 eventi nel 2016 rispetto a 21 del 2015,

pari a +167%) e il restante 3% per territorio di competenza (11 nel 2016 e 68 nel 2015, pari

a 84%). Il numero di partecipanti ai corsi è aumentato del 130,3% rispetto all’anno

precedente. Infatti, nel 2016 i partecipanti sono stati 12614 mentre nel 2015 sono stati

5,477, corrispondente anche ad un aumento deL 199% del numero di interventi (graf. 4.5).

Tale crescita è legata all’erogazione di corsi eLearning multilingue e dallo svolgimento di

attività formative in laboratorio.

Nel 2016 il personale dellIZSAM ha partecipato all eventi formativi, In particolare,
sono stati erogati: 7 corsi di aggiornamento (63,6% del totale degli interventi formativi}, 3

corsi di formazione (273%)e 1 seminario (9,1%) formando 313 persone.

Nel totale l’Istituto ha formato 12.927 soggetti che hanno espresso un tasso di soddisfazione

pari al 98%, Inoltre, su 22 corsi con ECM ha tatto conseguite 216 crediti formativi (ECM).

3.7,1 Corsi di Dottorato

Iniziative realizzate nel corso del 2016 con e per l’università degli Studi di

Teramo
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Nei corso del 2016 sono state attivate azioni di alta tormazione in stretta

coflaborazione con Università deg{i Studi di Terarno (UN.TE}. in particolare:

‘REP-EAT - rvlarie Sklodowska-Curie Co1unding of regional, national and

international programmes (MSCA-COFUND-2015-DP), che ha obiettivo di costruire ur

proramrna di dottorato internazionale innovativo nelle componenti di ricerca e

formazione, nei settore interdisciplinare deha corretta alimentazione li programrra

approfondisce impatto defla quahtà degli arimenti sufla salute della riproduzione (REP)

e sui disordini alimentari EATL

L’lstituto esprime un componente nel ‘supervisory board” e sì occupa della

formazione dei dottorandi su alcune competenze trasversali.

Dottorati di ricerca
Nel 2016 sono stati supportati 9 corsi di dottorato suddivisi come sotto:

3 borse di dottorato in scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale

XXX ciclo;

3 borse di dottorato in scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale

XXXI hclo.

infine per potenziare il settore delle indagini omche sono state finanziate a partire

da! 20163 borse di dottorato in Bioternologie cellulari e molecolari per il XXXII ciclo.

Tutti questi percorsi di a!ta formazione prevedono il diretto coinvogirnento dei

responsabili de![e diverse strutture dell’istituto in qualità di tutor per supportare

dottorandi nelle loro attività di ricerca con particolare riferimento a quefle che vengono

prioritariamente svolte in 1ZSAM.

Corso di formazione e aggiornamento in materia di impiego degli animali a fini

scientifici ed educativi
11 “Corso di formazione e aggiornamento in materia di impiego degli animalì a fini

scientifici ed educativi” è stato progettato cci erogato in due edizioni, contenenti moduli

didattici teorici e praticoesercitativi, strutturati secondo le indicazioni fornite dal

documento dell’unione Europea Autorità Nazionali Competenti responsabili

dell’attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli anrmalì utilizzati a fini

scientifici. lo sforzo progettuale compiuto ha consentito dì realizzare delle sessioni

didattiche in laboratorio, dapprima su simulatori e successivamente sugli animali,

applicando il principio delle 3R I corso è stato reaHzzato a beneficio degli stabilimenti

utiizzatori autorizzati delia Regione Abruzzo in collaborazione con il CEISA e suoi

componenti (tra cui UNITE).
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“Torno subito 2016’ Programma di interventi rivolto a studenti universitari e
laureati domiciliati presso la regione Lazio” in attuazione del programma operativo delta
Regione Lazio, Fondo Sociale Europeo, Programmazione 20142020 (Asse III Istruzione
e Formazione Priorità di investimento 1011 Obiettivo specifico 105), che ha come
obiettivo il finanziamento di percorsi di apprendimento e di formazione per t’inserimento
lavorativo all’interno della Regione Lazio.
L’Istituto ha erogato un modulo di formazione sulla scrittura scientifica

Convenzione quadro con Università degli studi di Teramo per lo svolgimento di
tirocinii
Nel 2016 Istituto ha ospitato 21 studenti iscritti ad UNITE per o svolgimento dei previsti
tirocini pre e post laurea.

Candidatura dell’I5tituto Zooprofilattico a sede italiana per i residency del College
Europeo per la ittiopatologia,
E stato sottoscritto un accordo di programma con la Facoltà di Bioscienze dell’Università
di Teramo per candidare l’istituto ed in particolare il Centro Ricerche per la Pesca di
Termoli quale sede italiana per ospitare i corsi in residency del neo4stituito College
Europeo per Vlttiopatologia

3.8 Le Gestioni speciafl

Nel 2016 le produzioni dì Sieri e Vaccini hanno continuato ad assicurare il
soddisfacimento delle richieste detta clientela Istituzionale (Ministero della Salute, altri
Istituti Zooprofitattici Sperimentali, ASL, ecc). La produzione, per tipo di prodotto, evidenzia
un andamento pressoché costante di kit diagnostici (+383 kit nel 2016 rispetto al 2015) ed
un calo del 10% di terreni di co[tura(Tab310),

Tabella 3.10 Produzione di ‘biologici” per tipo di prodotto — annT 2015 ia 2016

//
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L’Azienda agricola dell’istituto, che ha una estensione dì circa 65 ettari, nell’anno

2016 ha effettuato le produzioni dL a) fieno di erba medica 3664 quintali, pari a n 916

rotoballe da 4 quintali/cadauna (+23% rispetto aI 2015); b) fieno di loìetto 500 quintali, pari

a n 125 rotoballe 4 quintali/cadauna (+4%). Entrambe le produzioni vengono utilizzate come

foraggio per gli animali alLevMi dall’Istituto. NeI 2016 lautoconsumo è stato pari a n 922

rotcbae (scorte di magazzino e produzione 2016.

Gli Animali allevati nei 2016 è diminuito del 398% rispetto al 2015 (da 13.950

animaN aHevatì neI 2015 a 8394 nel 2016), le Richieste (dei singoli reparti deflIZSAM per

il 74% e in restante delle Università di Teramo, dell’Aquila e di Chieti) sono diminuite dei

10,48% (da 1507 n& 2015 a 1349 nel 2016L Il numero di Animali soppressi per cutanasia,

che, nel rispetto della normativa vigente, vene eseguita per fini relativi alla sperimentazione

(recupero di campioni di organi/sangue da analizzare o per evitare sofferenze agli aninafl se

molto anziani o molto malati), è diminuito dei 46% Da tale diminuzione si desume che a

sperimentazione animale presso Istituto viene effettuata solo per quelle prove

strettamente necessarie perla conduzione di uno studio, in linea con la strategia dell’istituto

di cercare mezzi alternativi che sostituiscono a sperimentazione animale.

L’Istituto produce le Marche auricolari, che sono uno strumento indispensabile per

identificazione animale e assicurano la corretta identificazione degli animali e la

tracciabilità dei prodotti alimentari da essi derivanti. Le marche sono diverse a seconda

dell’animale che si deve identificare e sono una carta di identità “personale’, poiché ad ogni

capo viene attribuito un numero generato dalla Banca Dati Nazionale eestt2 dell’IZSAM.

sistemi identificatM prodotti nell’anno 2016 sono aumentati dcl 30,5% rispetto all’anno

precedente (da 105931 neI 2015 a 132.268 nel 2016).
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3,9 lI Terremoto Centro Italia

Nel periodo preso in considerazìone Abruzzo, come tristemente noto, è stato colpito
da forti eventi sismici e ‘intervento coordinato del Ministero della Salute, delle Regioni
Marche Umbria e Abruzzo e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di tali Regioni ha dato
un supporto decisivo alle imprese zootecniche e agroalimentari della zona affinché il loro
lavoro potesse ripartire nel più breve tempo possibile, rilanciando [economia dei territori e
restituendo fiducia alle popolazioni e ai lavoratori colpiti dalla tragedia. A tal fine presso
I’IZSAM, che aveva già avuto un ruolo di primo piano nell’emergenza legata al terremoto del
2009 e che attualmente è Centro di referenza nazionale per le emergenze non epidemiche
(IUVENE), è stato attivato lHeIp Desk Emergenza Veterinaria Terremoto cui i cittadini
potevano e possono rivolgersi per [e questioni relative alla sicurezza alimentare e alla sanità
pubblica veterinaria, comprese le segnalazioni di scomparsa o ritrovamento di animali sia
legate sia agli eventi sismici che alla eccezionale nevicata. L’Istituto è stato coordinatore delle
attività di emergenza e si è occupato de[la raccolta delle segnalazioni, tramite l’Help desk,
della distribuzione di alimentì e foraggi in base alle caratteristiche e alle dimensioni delle
aziende. In taluni casi ha dovuto far fronte al problema della presenza di Eternit in alcune
delle stalle crollate, con il supporto dell’Arta, e si è occupato delle carcasse di animali da
smaltire (“rifiuti speciali).

Inoltre, su incarico del Ministero della Salute e per conto del Coordinamento Tecnico
Interregionale (CTI) per la gestione delle emergenze sanitarie conseguenti al sisma, il Centro
Servizi Nazionale per le Anagrafi Animali (CSN), coadiuvato dal Centro dì Referenza Nazionale
per igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche (IUVENE), ha provveduto alla
realizzazione di un Sistema Informativo dedicato alla gestione dell’emergenza (portale:
iittn,iLmasizsitterremoto. Dal portale è direttamente scaricabile la app Cerca Aziende:
unapplicazione per dispositivi Android che permette di localizzare le aziende situate nel
territorio interessato dal sisma e facìlita le operazioni di verifica da parte dei veterinari e la
gestione della richiesta di aiuto fatte dai responsabili delle stesse azìende,

Oltre ad essere parte attiva per il supporto della emergenza, l’Istituto ha effettuato
per le proprie strutture, nel 2016 e 2017, le dovute verifiche ed ha contestualmente
espletato tutte le formalità burocratiche cx ege, in ordine alla realizzazione degli interventi
riparativi urgenti da porre in essere (Delibere n. 630 del 7/10/2016, n. 849 dcl 1/12/2016, n.
22 del 1/02/2017 e n, 89 del 28/02/2017),
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310 Le attività di manutenzione

Per garantire puntuale svolgimento delle complesse attività sopra riportate è stato

necessario operare interventi di manutenzione mirata volti a garantire ottimale

funzionamento defle sofisticate apparecchiature scientifiche che operano nei reparti nonché

il continuo adeguamento del complesso parco hardware/software impegnato nella gestione

dei sistemi nformat,vr che fanno capo all’istituto,

In particolare sono stati effettuati i seguenti interventh

Manutenzione servizi informativi

La direzione aziendale per tutelare la notevole quantità di dati gestiti dai reparti e dai

centri di referenza, ad esempio il COVEPI e Anagrafe, ha provveduto a stipulare e/o

rinnovare dversi contratti di licenze d’uso e di manutenzione evoutiva. Tali contratti sono

necessari al fine di garant!re ‘utillzzo dei sistemi informatici da parte, ad esempio, deila

‘Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina”. Si segnalano contratti relativi ai servizi di

manutenzione ed assistenza tecnica, per il software Identity and Access Managment di

NetlQ, ,per il servizio upgrade licenze e di supporto peri prodotti Landesk ed EasyVista, per

il servizio di upgrade lìcenze dei prodotti Citrix Xendesktop, per il servizio di e-mail Zimbra e

Seacom, per e licenze CISCO Webrx, per il sistema di Videoconferenza, per lupgrade dei

server DELL, per il servizio di upgrade e supporto delle licenze e dei firewall (Clavister W3)
ed contratti di upgrade e supporto dei prodotti Oracle (Delibere n. 82 del 23/02/2016, n.
222 del 25/03/2016, n, 25 del 2/02/2017, n, 64 del 22/02J2017, n, 102 del 24/03/2017 e n,

132 dei 22/03/2017).

Manutenzione delle apparecchiature scientifiche

Listituto ha rilevato lesigenza di stipulare vari contratti di manutenzione delle

apparecchiature per diverse motivazioni. Queste riguardano principalmente la necessità di

garantire una capacità continua di ricerca attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie

di indagine e delle procedure più innovative e, a seguire, la necessità dì migliorare i tempi e

‘efficacia delle prestazioni analitiche a fronte dellEccertata obsolescenza di talune

apparecchiature in dotazione aÌ reparti. Si segnalano ad esempio i contratti relativi: allo

Spettrometro di massa completo di Cromatografo ioni per Speciazione. ICAP-C1c / Dionex

CS-2100’; allo Spettrometro di Massa ibrido ad alte prestazìoni con analizzatore FT/M5

‘trasformata di Fourier”a Trappola Qrbitac (QrbftrapTM) e filtro QuadrupoFare “QExactive”

completo di UHPLC U.timate 3000; allo Spettrometro di massa a Triplo Quadruplo niodeflo
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con sorgenti ad impatto elettronico EI “TSQ 8000Evo” (Delibere n. 379 del 15/06/2015, n

721 del 7/11/2016 e 153 dei 29/03/2017).

L’Istituto ha anche la necessità continua di dotarsi di apparecchiature tecnico
scientifiche in sintonia con e strategie adottate. Pertanto, nel corso dell’anno 2016, alfine
di supportare il rilancio delle Scienze Omiche e per rispondere alle esigenze evolutive in
materia di ricerca e caratterizzazione dì patogeni in diverse matrici biologiche, si è proceduto
all’acquisto del “Nanostring nCounter Analisys System” che consente di estendere le
potenzialità di caratterizzazione molecolare degli agenti patogeni (Delibera nr, 510 del
25/08/2016).

3.11 Le attività strutturali di miglioramento

Le diverse sedi dell’Istituto presentavano carenze strutturali verosimilmente
riconducibili a due condizioni che hanno compromesso Io sviluppo di adeguati pìani di
manutenzione: 1) per la Sede Centrale la previsione defla imminente realizzazione della
nuova sede; 2) per la Sede Centrale e per le Sedi territoriali la mancata approvazione dei
Bilanci (2013, 2014 e 2015) che ha di fatto tolto dalla disponibilità dell’amministrazione le
somme necessarie per sostenere gli interventi. Al fine di garantire che le attività dell’istituto
fossero adeguate ai più elevati standard internazionali, nel corso del 2015 e a tutt’oggi, sono
stati posti in essere diversi interventi atti a garantire: a) la sicurezza negli ambienti di lavoro
e/o la piena operatività dei diversi laboratori (ai sensi delle normative vigenti (DLgs n. 81
del 2008 ‘Testo Unico sulla salute e sìcurezza sul lavoro” e DP,R. 151 del 2011 “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi”) e b) adeguamento dei laboratori agli standard internazionali.

5EDE CENTRALE

Sono state attivate idonee procedure volte all’affidamento di interventi dì
ristrutturazione edilizia, di adeguamento e rinnovamento impiantistico di varìe strutture.

Tra queste si segnalano:

messa in sìcurezza del Laboratorio di necroscopia e microbiologia (Delibere n. 950 del
28/12/2016, n. 55 del 17/02/2017, n. 126 del 20/03/2017 e nr. 215 del 26/04/2017;

adeguamento e miglioramento del laboratorio adibito a produzione di vaccini
batterici ubicato presso lo Stabile A (Delibera 310 del 13/06/2017) interventì
completati;
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lavori per la realizzazione della Banca Bioreagenti (Delibere n. 284 dcl 12/05/2016 e

de 1S/06/2016} — lavori campletati;

procedura per la realizzazione del nuovo reparto Produzione e confezionamento

vaccini e diagnostici batterici” (Delibere n i del 12/01/2017 e n. 97 del 07/03/2D17)

— progettazione esecutiva in corso (intervento di rilevanza anche sotto ‘aspetto

economico, che contribuirà notevolmente al miglioramento e alLa massima

efficientazione de[e attft’ità istituzionair finalizzate aVa produzione di vaccini

batterici);

affidamento dei lavori di ristruttura2ione edilizia ed adeguamento impiantistico per

la realizzazione del nuovo CED (Delibere n. 544 del 07/09/2016 e n. 624 del

07/09/2016); stato dei lavori: affidati sia la Progettazione esecutiva che [avori;

attualmente in attesa di autorizzazioni da parte del Genio Civile;

adeguamento locali per trasferimento marche auricolari (Delibera n. 238 dcl

05/05/2017) — i relativi avori sono stati avviati;

interventi finalizzati a sistemare e migliorare alcune parti degli edifici della Sede

Centrale, ai fine di riqualificare e valorizzare gli spazi esterni ad uso comune, anche

neflottira di un più aderente rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi

d avoro (Delibere n. 83 del 28/02/2017, n. 213 dcl 15/04/2017 e n. 230 dei

3/05/2017 — lavori in corso. Tra detti interventi, assumono particolare rilievo i

rifacimento dei vialetto interno, degradato al limite defl’impraticabiiità, e defle

facciate della sede centrale;

sostituzione del refrigeratore d’acqua a servizio dell’impianto di condizionamento

deHo stabile utilizzato da. personale amministrativo ‘StabUe B” (Delibere n 281 del

12/05/2016 e n. 276 d& 15/06/2016);

adeguamento impiantistico dell’unità Stana, necessario ai fini deil’utìhzzo per

sperimentazioni scientifiche. Parte degLi impianti potrà essere poi trasferita presso la

Nuova Sede (Delibere. n, 313 del 25/05/2016 e n, 949 del 28/12/2016);

attività di riqualificazione del sìstema HVAC & Equipment del aboratorio mobile ad

alto contenimento biologico PCL4 (Delibera 619 del 7/10/2016);

di notevole rilevanza, inoltre, è da considerare l’esperimento di formale gara d’appalto

mediante Accordo Quadro. di durata biennale, diretta alla costituzione dì un nucleo

manutentivo nell’ambito edilizia, al fine di avere la disponibilità immediata e

continuativa di operatori addetti alla manutenziDne. Tale scelta è stata dettata dalla

necessità di provvedere con rapidità aHe innumerevoli richieste di interventi manutentM.

attraverso la disponibilità immediata di personale addetto, con garanzie nei lungo

periodo di conservazione e miglioramento del pairimonio immobiliare esstente;
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Sono state attivate le seguenti procedure (distinte per sede dl realizzazione):

Sezione di Campobasso:

- Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici
(Delibera n. 607 deI 29/09/2016). Inoltre, il professionista a suo tempo incaricato ha
rimesso la documentazione relativa alla verifica di idoneltà statica e alla valutazione
della vuinerabilità sismica dello stabile; è in fase dl conclusione la procedura per
l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva degli
interventi dl miglioramento sismico, come evidenziati dalla predetta
documentazione. Sono in corso gli interventi (come previsti nei Piano degli
InvestImenti 2017-2019) di manutenzione straordinaria degli Infissi.

Seilone di Isernia;

- Sono in corso di svolgimento i lavori di adeguamento dei locali destinati alle attività
di necroscopia, con realizzazione di un sistema di ricambio aria a filtrazione Hepa e dl
cella frigorifero per lo stoccaggio provvisorio delle carcasse (Delibere. n. 953 dei
28/12/2016, n.158 del 29/03/2017 e n. 231 dei 03/05/2017).

Sede dl Pescara:

E’ stato affidato un incarico per la predisposizione di uno studio di fattlbilità
finalizzato a valutare la possibilità di delocalizzare l’attuale sede (Delibera n. 703 del
7/11/2016). A seguito delle opportune valutazioni relativamente ai costi necessari alla
realizzazione dl una nuova sede, saranno operate le conseguenti scelte strategiche. Nelle
more ditali decisioni, è stata comunque prevista la spesa per l’adeguamento dell’impianto
elettrico della sezione nel Piano degli InvestimentI 2017/2019 (Delibera n. 93 del
03/03/2017).

Sede di Avezzano:

E’ stato affidato rincarico della redazione della relazione di verifica dell’idoneltà
statica e di valutazione della vulnerabilità sismica dello stabile; a breve verranno
riconsegnate le relazioni.
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Sede di Lanciano:

E stato affidato a un professionista esterno l’incarico deha redazone dì uno studio dE

doneità sismira (DeI 851/2015).

Da segnaare chs Istituto per Id sede Centra!e e perGattia ha già ottenuto, nel 2015,

la certifìcazione d& proprio sistema d Gestione Ambient&e in ottemperanza aMa 50

14001:2001 e attualmente, si prefigge d raggiungere t&e rEsuftato anche per tutte e sedi

periferiche nell’ottica dì standardizzare processo dì sensibilizzazione di tutto il personale

nei confronti defla tutela deFlambiente e limitare ‘impatto delle proprie attività

sull’ambiente circostante,
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4. Nuova sede

Nel[’ambito defle attività di edilizia merita una trattazione a parte il progetto di realizzazione
della nuova sede.

Al fine dì soddisfare in maniera adeguata le esigenze funzionali dell’istituto, nella prospettiva
di potenziare gli attuali standard qualì/quantitativi della propria attività e di continuare ad
essere punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale, istituto ha avviato le
procedure necessarie alla realizzazione di una nuova sede centrale. Ministero deHa Salute,
Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Teramo hanno assunto l’impegno a
finanziare opera con uno specifico Protocollo d’intesa siglato nell’aprile 200. Con l’accordo
di programma, siglato in data 29 luglio 2003 il Ministero della salute si è impegnato a
finanziare l’opera con 12911.422 € + 2629.798, la Regione Abruzzo con 1291142€, la
Provincia con sao000€, mentre il Comune si è impegnato a modificare la destinazione d’uso
degli immobili della attuale sede centrale, aggiungendo anche gli spazi del mercato
ortofrutticolo, in modo da valorizzare i beni dell’istituto che costituiscono una parte rilevante
delle risorse economiche da destinare alla nuova sede. Ottenute le dovute autorìzzazioni e
realizzato il progetto definitivo, approvato con le necessarie certificazioni nel 2009,
Commissario straordinario con delibera del 31 gennaio 2011 ha avviato l’iter relativo alla
gara di affìdamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione della nuova
sede. La gara è andata deserta.

Considerata l’insussistenza della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione integrale
dell’opera — cui sono mancate le somme a carico della Regione Abruzzo e della Provincia dì
Teramo previste nell’Accordo di programma, come comunicato dai rappresentanti del[e
rispettive Amministrazioni nei corso della riunione del Collegio di Vigilanza tenutosi in data
10dicembre 2013 il Direttore Generale, con delibera del 2014, approvava un Addendum
all’accordo di programma del 2003, che prevedeva la realizzazione di un primo stralcio
dell’opera compatibile con e risorse effettivamente disponibili. La proposta non ha trovato
riscontro da parte delle amministrazioni firmatarie dell’accordo e il progetto dì realizzazione
della nuova sede è stato di fatto sospeso.

L’istituto, nel frattempo, dal 2001 al 2010, provvedeva all’acquisto della maggìor parte delle
aree indivìduate dal Comune di Teramo, necessarie per dare avvio alliter di realizzazione
della nuova sede.

-

Il piano regionale degli investimenti Masterplan, con limpegno di finanziare la realizzazione
della nuova sede all’interno di un progetto di sviluppo integrato con ‘Università di Teramo
(StO SERV) ha consentito di riattivare le procedure per la realizzazione della sede.
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In data 10 Novembre 2016, presso a sede Aurum di Pescara, è stato sgiato un prim.o atto

convenzionaie tra regione ed ZSAM che prevedeva un finanziamento di 25000.OCD € per a

realiuazione doNa nuova sede e 5000000€ per acquisizione di grandi attrezzature
sc!entifiche. Tale contributo, unitamente al finanziamento previsto a carico dei Ministero
delia Saute, consentono di affrontare progettodi realizzazione deVa nuova sede in termini

di concreta fatlihìlità.

Per attivare ed accelerare le procedure, rispondendo così agli indirizzi di efficacia e velocità

previsti tra le linee guida dal Masterpian, sono state messe ìn atto le seguenti attività

preliminari, tenuto conto dei vincoli imposti dal nuovo codice degli appalti, ed in parte rMsti
col decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

n particolare, a) fine di procedere alla stesura delle relative concessioni, il Direttore Generale
dell’Istituto con nota n. 8276 deI 22 Maggio 2017 ha provveduto a comunicare il CODICE
UNICO DI PROGEUO, riferimenti anagrafici e relativi atti di nomina del Responsabile unico
del Procedimento nonché e relative schede dì progetto (Allegato A e 8) recanti
cronoprogramma dell’opera e dichiarazioni relative ai livelli progettuali di cui ‘istituto
dìspone

Successivamente, in attesa della presa d’atto di cui sopra, l’istituto, disponendo di una

progettazione definitiva, al fine di dare avvio all’iter relativo alla procedura per l’affidamento
dei lavori di realizzazionedell’opera in argomento, cx art. 59, fomma lbis del D. Lgs, 50/2016,
ha provveduto su indicazione del tecnico incaricato dellattività di supporto al RUP,
all’affidamento per aH’aggiornamento della documentazione di gara alle sopraggiunto
modifiche egislative nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e
materia impiaritistica

Parallelamente sono state portate avanti e procedure per ia realizzazione dì opere
accessorie:

• Sono state concluse le att!vìtà volte alla sistemazione della strada di accesso agli

stabulari in siti in Coiieatterrato Alto (Delibero n 386 deI 16/06/2016 e n. 858 del

9/12/2016);

• sono state avviate le procedure per a progettazione impiantistira dello stabulario
per i piccoli animali: al fine di sostituire Fe strutture esistenti a Gattia l’istituto
realizzerà un nuovo stabularìo per i piccoli anima[i, sala chirurgica, uffici e aule dì

formazione eventualmente fruibili anche da utenti esterni (nota prot. 3391/2017.

nota prot. 9717/2017 e prot.10026/2017);

• condizionamento stalla utilizzo animali da esperimento e adeguamento tenuta insetti

(Delibera n. 190 delI’11/04/2017);
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• è stato rinnovato il permesso di costruire il forno inceneritore, che è stato rilasciato
in data 24 luglio 2017; entro la prima settimana di agosto saranno consegnati i lavori.

Il progetto Agro-Bio-Serv previsto nel piano dl Interventi del Masterpian, ha lo scopo di
promuovere una integrazione funzionale delle attività di ricerca sviluppo e innovazione che
Istituto Zooprofilattico e Università di Teramo svolgono nei settori delle biotecnologle
innovative, della sicurezza alimentare e del benessere animale. Per dare corpo al progetto
sono state condotte con l’Università verifiche per identificare quali strutture potrebbero
essere realizzate in sinergica collaborazione per potenziarne l’efficacia e sfruttate le
economie dl scala che ne potrebbero derivare. In una prima fase di elaborazione pre
progettuale sono state identificate due strutture che potrebbero trarre Indubblo vantaggio
da una simile collaborazione, lo stabularlo per la sperimentazione animale e dlii reparto
dedicato all’anatomia patologica e alla necroscopla.

In particolare lo stabularlo per la sperimentazione animale, ambito nel quale l’Istituto vanta
una specifica competenza e per Il quale svolge specifici corsi dedicati agli operatori della
sperimentazione, inclusi I ricercatori defl’Unlversltà, che verrebbe realizzata nei terreni di
pertinenza dell’Istituto ma dedicata all’utilizzo congiunto (un’ipotesi progettuale della
struttura è stata condivisa con il responsabile della ricerca dell’Università) mentre la
struttura dedicata all’istopatologla, l’anatomia patologica e alla necroscopia potrebbe essere
realizzata nei terreni della Università concentrando le attività diagnostiche e dell’IZSAM e le
attività didattiche dell’UNITE in un unico polo funzionale.

Queste Ipotesi progettuali, assieme ad ulteriori implementazioni, verranno valutate in
concreto nelle prossime fasi attuative del progetto Agro Bio Serv.

In attesa dell’imputazione definitiva della somma necessaria da pane degli organi
competenti così come determinata nel Masterplan, ristituto ha proweduto, In buona
sostanza, a porre In essere tutte le procedure propedeutiche, contabili ed amministrative,
previste nell’atto di impegno nonché ad attivarsi in modo costruttivo nella rMsltazione ed
aggiornamento della progettazione esistente.
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Conclusioni

Le informazioni riportate nel presente documento descrivono in modo sintetico e
documentato ‘attività svolta dall’Amministrazione nel suo complesso, nel corso del
periodo gennaio 2016 — luglio 2017, relativamente agli obiettivi assegnati

Quanto descritto non esaurisce pertanto tutta attività posta in essere dal personale
tecnico, sanitario e amministrativo, al quale esprimo i più sinceri ringraziamenti per il
lavoro svolto cdi risultati raggiunti.

Per il prosieguo della gestione, si rinnova, anche per anno 2017/18, l’impegno della
Direzione Generale perla integrale realizzazione degli obiettivi programmati, di quelli che
verranno ulteriormente assegnati e per leventuale sviluppo di quelli già raggiunti, nel
rispetto delle linee di programmazione definite dagli Organi di indirizzo.

In Fede

Fto Il Direttore Generale

Prof. Mauro Viattioli


