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Presentazione 

fte!azlor'le Prof Mallioli 
Sintl,!-'>t del periodo gennaio 2016 a lugllo 2017 

e d,m~gll dél periodo agosto 2017 ottobre 2018 

Questa relaz ione si sviluppa a partire dagli obiett ivi assegnati dal Presidente dalla 
Giunta Regionale d'Abruzzo e dal Consiglio di Amminist razione dell' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (lstituto/lZSAM) e si compone di due 
parti: 

1} sintesi degli obiettivi raggiunti e delle attività svolte da gennaio 2016 a luglio 2017, 
e cioè nei primi 18 mesi dal conferimento dell'incarico (già oggetto di rapporto inviato ai 
Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise1 

); 

2) obiettivi di miglioramento raggiunti nell'anno successivo, approssimativamente a 
tutto settembre/ottobre 2018. 

1 
Protocollo IZSAM n. 15239 del 21/09/2017 
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1. Premessa 

Rel;tz10ne Pror. t ... 1a.tlioli 
Sintesi c!et pern)do gennàio 20t& a lliglio 2017 

e dettogli del peri-0do asosto 2017 ouobr€ 2018 

Nel gennaio 2016, al momento dell'insediamento del sottoscritto Prof. Mauro 
Mattiol i (nominato Direttore Generale dell' Istitu to Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise con Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1 
del 9 gennaio 2016, ai sensi dell 'art. 12 comma 1 della Legge Regione Abruzzo n. 41/2014, 
così come modificata dalla Legge Regione Abruzzo n. 6/2015), l' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molìse presentava straordinaria potenzialità, forte di una 
indiscussa posizione di prestigio sia in ambito nazionale che internazionale ma, nel 
contempo, numerose criticità. 

Tra queste meritano di essere ricordate: 

i Bilanci di esercizio relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 non approvati; 

il trattamento accessorio non erogato dal 2013, con grave disagio procurato ai 
lavoratori; 

la presenza di numerosi contenziosi apert i con il personale dirigente e del comparto; 

il permanere della situazione di sta llo dell'iter procedurale del corso concorso per il 
reclutamento di dirigenti veterinari; 

la sospensione dei rapporti sindacali; 

il mancato varo di un regolamento di organizzazione interna che esponeva l'Istituto 
al commissariamento; 

le lacune delle attività di adeguamento alle norme antincendio. 

La direzione strategica dell'Istituto e tutto il personale hanno quindi posto in essere 
azioni parti colarmente impegnative, finalizzate al superamento di tali criticità, prima di 
mettere in atto le strategie tese al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

2. Approvazione Bilanci di esercizio 

L'approvazione dei Bilanci di esercizio relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015 è 
stata il primo atto amministrativo preliminare. 

L'approvazione del Bilancio 2013 risu ltava sospesa a causa della "bocciatura" da 
parte del Collegio dei Revisori emessa con verbale n.2 del 26/02/2015. Le criticità della 
nota sono state oggetto di approfondimenti e chiarimenti ed è stato, quindi, redatto un 
nuovo completo documento di Bilancio 2013 - approvato dal Collegio dei Revisori e 
adottato dal Consiglio di Ammninstrazione (CdA) - che ha permesso di avviare la stesura dei 
Bilanci relativi agli anni 2014 e 2015. 

l'approvazione dei Bilanci ha riavviato l'azione amminist rativa sia consentendo 
l'impiego degli utili ai fini della predisposizione del Piano degli Investimenti, sia garantendo 
procedibilità ed attualizzazione degli adempimenti amministrativi in continuo divenire . 
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3. Capitale umano 

Ret~rio,,e Pfof M;;tti,oli 
Sintesi cl~! penoòo geM3io 2016 a luglio 2017 

e dettagli del p.erlOdo Jgo~to 2017 ottobre 2018 

3.1 Nuovo Regolamento Interno di funzionamento e nuova dotazione 
organica 

Per rilanciare l'Istituto e sfruttarne appieno le potenzialità, era necessario 
sviluppare una politica di supporto allo sviluppo delle risorse umane -il grande capitale di 
IZSAM sia per la multid isciplinarità delle professioni, sia per l'elevato livello di 
specializzazione - che passasse prima di tutto da una revisione del modello organizzat ivo, 
aggiornandolo alle mutate esigenze. 

Nel 2016 è stato redatto il nuovo Regolamento interno sull'ordinamento deg/1 
uffici e del servizi che disciplina l'assetto organizzativo dell' Istituto, individua le 
competenze fondamentali degli organi e delle strutture e descrive i processi di governo e di 
gestione sui quali si fondano le relative attività. 

Al fine di adeguare la struttura organizzativa alle mutate esigenze funziona li 
dell' Istituto, il Regolamento ha istituito le seguenti nuove strutture complesse: 

./ Ricerca e Sviluppo, volto a potenziare ed efficientare lo sforzo di ricerca nell'ambito 
delle scienze emiche in cui l'IZSAM primeggia a livello nazionale e internazionale, con i 
due reparti sinergici di Biologia molecolare e tecnologie omiche e Bioinformatica; 

./ Relazioni uomo-animale e benessere animale, cui afferiscono i reparti di Benessere 
animale e di Igiene urbana veterinaria. A questo laboratorio fa capo il Centro di 
referenza nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche 
(IUVENE), ripetutamente entrato in azione durante gli eventi sismici degli ultimi anni. 

./ Sicurezza Chimica degli alimenti e de/l'ambiente, che comprende i reparti di 
Bromatologia e residui e Contaminanti organici persistenti, laboratorio in continuo 
sviluppo, anche per fronteggiare le frequent i emergenze ambientali (es. diossine) e 
alimentari (es. Fipronil); 

./ Coordinamento delle Sezioni Territoriali, per rendere più efficienti le attività delle 
Sezioni, garantendone una stretta interazione/integrazione con la Sede Centrale e 
favorendo nel contempo una più efficace autonomia funzionale. 

Completano il piano della nuova organizzazione due unità organizzative istituite nel 2018 
articolate come segue 

./ Ricerca, Sviluppo e Cooperazione nei Rapporti internazionali finalizzato a 
sostenere e coordinare le attività delle diverse branche dell'Istituto nel contesto 
delle collaborazioni e cooperazioni internazionali 

,/ Privacy e protezione dei dati personali dedicato a costituire un servizio articolato 
che risponda alla stringente normativa in tema di protezione dei dati personali. 
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Relazione Prof. Matl,oli 
Sintesi df.'I petiodo gtmnaio 2016 a luglio 2017 

é déllagli dP.I periodo 3gost-0 2017 ottobre 2018 

Alla luce del mutato disegno organizzativo è stata elaborata la nuova dotazione 
organica dell' Istituto che ottimizza l'efficacia operativa e l'efficienza economica, attraverso 
una appropriata allocazione del personale dipendente. 

Ta le documento è stato predisposto su lla base di una logica bottom-up che ha preso 
le mosse da funzion i e competenze delle diverse strutture per identificare le risorse umane 
necessarie. Il processo di ottimizzazione ha consentito di raggiungere un significativo 
snellimento del disegno organizzativo caratterizzato dalla riduzione, in misura pari al 
12,90%, del numero delle strutture dirigenziali individuate dai precedenti atti organizzativi. 

Nel corso del 2018 il documento è stoto arricchito di una apposita sezione dedicata 
esclusivamente all'attività di ricerca che costituirà in futuro, anche grazie ai nuovi 
strument i previsti ex lege per il superamento del precariato (art.1 L. n. 205/2017), il 
contesto in cui inquadrare qualificate unità lavorative deputate alla realizzazione di 
programmi e progetti di ricerca nazionale e internazionale confermando e rafforzando, in 
tal modo, uno dei principali core business dell'Ente. 

Entrambi i documenti sono stati regolarmente sottoposti ed approvati dal CdA e 
dalle Regioni Abruzzo e Molise. 

Sempre nel 2018 è stato avviato il complesso procedimento finalizzato alla 
valutazione delle competenze e alla valutazione e sviluppo del potenziale del personale 
dipendente dell' Istituto. Ta le progetto porterà allo sviluppo delle potenzialità dei 
dipendenti, rimettendoli in moto nella scoperta di nuove mete e delle proprie risorse 

l' attività di confronto con le organizzazioni sindacali è stata irftensa e ha portato alla 
produzione di due fondamentali regolamenti attuativi: 

regolamento per l'assegnazione, la conferma e la revoca degli incarichi 
dirigenziali, improntato alla piena t rasparenza delle procedure ed alla assegnazione 
selettiva degli incarichi attraverso avviso interno; 

regolamento per la graduazione degli incarichi dirigenziali, improntato alla 
pesatura scientifica degli incarichi sulla base di criteri oggettivi ed indicatori 
misurabili. 

Sono stat i quindi graduati gli incarichi dirigenziali delle diverse strutture e 
successivamente, attraverso avvisi interni, si è proceduto alla assegnazione dei nuovi 
incarichi di struttura complessa e semplice, di alta specializzazione e di natura 
professionale. 

Con il complesso di tutti questi provvedimenti, a gennaio e febbraio 2018 è stato 
possibi le dare attuazione al nuovo regolamento di organizzazione interna, regolarizzare 
diverse posizioni e superare le 10 posizioni ad interim precedentemente presenti. L'iter 
ha consentito, tra l'altro, di assegnare l'incarico professionale a tutti i dirigenti aventi 
diritto e che non erano stati fino a quel momento destinatari della posizione (Tab 3.1) . 
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Tabella 3.1 Tipologia e numero incarichi conferit i • anno 2018 

Numero di incarichi conferiti --- - --r 

Rel3;.ione Prof. M,Htioli 
Sinte$i del peri,0do gennaio 2016 J fuglio 2017 

~ dettagli del periodo df!òl.to 2017 ottobre 2018 

,,_... ______ 
Totale per Area Area Tipologia di incarico 

veterinaria Sanitaria Area PTA tipologia di 
incarico 

Struttura complessa 6 I 7 --- ·-- _,......,_._._. 
Struttura se_mplice 13 8 13 34 
Alta specializzazione 2 1 3 
Professiorial ·~ 

. .,, 
6 ' 7 ! 8 E e 

' .., ; -- I Totale per &!_4:.a 27 ' 15 i 23 s ·---- . 

Tale operazione ha determinato ricadute positive sulla organizzazione in termini di 
ri conoscimento delle posizioni dei dirigenti che avevano maturato già da tempo i requisiti 
per lo svolgimento degli incarichi ed anche di coerenza ed efficientamento operat ivo. 

3.2 Ripresa delle Relazioni sindacali ed erogazione degli incentivi e delle 
progressioni economiche 

Durante la precedente gest ione si era determinata la paralisi dei rapporti sindacali, 
legata anche al blocco dei fondi del comparto e della dirigenza e ad alcuni contenziosi 
risalenti nel tempo in materia di personale, con la conseguente impossibil ità di dare 
esecuzione ad istituti contrattuali fondamentali per la operatività dell'Istituto. 

Grazie ad una intensa e capillare attività amministrativa è stato possibile ri aprire i 
tavoli sindacali ed erogare a tutto il personale i trattamenti accessori legati alla 
performance relativi agli anni pregressi ripristinando, nel contempo, la regolare erogazione 
anche per il futuro. 

Sono state riattivate le relazioni sindacali (25 incontri con il tavolo del comparto e 
17 incontri con il tavolo della dirigenza, tutti alla presenza del sottoscritt o DG) che hanno 
consentito di definire le regole finalizzate alla liquidazione delle progressioni economiche, 
anch'esse improntate ad una valutazione selett iva legata alla produttività e all'esperienza 
professionale, e di erogare nel 2018 il beneficio relativo all'anno 2017 a 86 dipendenti. 

Si è proweduto, contemporaneamente, ad awiare presso le competenti sedi delle 
Regioni Abruzzo e Molise e in piena e continua collaborazione con i componenti del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il tavolo di confronto per il riconoscimento ai 
dipendenti dell' Istituto delle risorse aggiuntive regionali previst e dal CCNL ed integrat ive 
dei fondi del comparto. L'accordo raggiunto, già rat ificato dalla Regione Abruzzo ed 
attualmente in corso di formalizzazione da parte del Molise, consentirà di liberare ulteriori 
risorse a favore dei dipendenti e mettere fine ad un contenzioso istituzionale che durava da 
anni. 

3.3 Il fabbisogno occupazionale e l'avvio dei concorsi 
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Reli'!none, Pror Mattioli 
Sinte.!oi del penodo g~111'ldio 2016;, luglio 2017 

e dett.igl! del periodo ~sosto 2017 oltcbre 2018 

Nel 2018 è stato aggiornato il fabbisogno occupazionale relativo al triennio 2016-2018 
con l' introduzione di nuove posizioni, di natura dirigenziale e non. Al documento, ispirato 
dalle indicazioni e necessità delle diverse strutture e orientato al perseguimento delle linee 
strategiche dell'Ente pur nel rispetto dei vincoli di fi nanza, ha fatto seguito l'avvio delle 
procedure concorsuali che hanno interessato le seguenti figure dirigenziali: 

n. 1 dirigente veterinario; 
n. 1 dirigente chimico; 
n. 1 dirigente sanitario; 

n. l dirigente amministrativo a tempo determinato specificamente deputato alle 
attività del controllo di gestione. 

E' stato inoltre assegnato, attraverso avviso pubblico, l'incarico di struttura complessa 
relativo al Laboratorio "Sanità Animale", uno dei settori nevra lgici dell'Istituto. 

Sono state infine messe a concorso le seguenti figure non dirigenzia li: 

n. 1 collaborazione tecnico professionale senior; 
n. S collaboratori tecnico professionali di cui 1 riservato alla sezione provinciale di 
Campobasso. Con questo provvedimento è stato avviato il percorso di 
contenimento del precariato previsto nel decreto attuativo della cd "Riforma 
Madia" riservando 2 posti al personale precario dell'IZSAM in ottemperanza alle 
disposizioni contenute nel decreto; 
n. 1 operatore tecnico. 

3.4 Incarichi di collaborazione 

La ragguardevole capacità dell' Istituto di intercettare risorse per la ricerca, 
risultando vincitore di numerosi bandi nazionali ed internazionali, ha reso necessario 
l'impiego di contratti di collaborazione per l'espletamento delle attività legate a progetti 
nazionali ed internazionali, che hanno garantito integralmente la copertura dei relativi 
costi. 

Nel corso del biennio 2017-2018 sono state indette ed espletate 30 procedure 
selettive che hanno riguardato profili sanitari, tecnici ed amministrativi. Attua lmente 
operano in Istituto 145 unità con contratto di collaborazione. Il 93% dei contratti di 
col laborazione (pari a circa 3,8 milioni di euro) è stato st ipulato per la realizzazione di 
progetti e programmi finanziati dal Ministero della Salute e da altri enti e istituzioni 
nazionali e Internazionali; il restante 7% è finanz iato da entrate proprie come la vendita di 
vaccini. 

Chi scrive ha fatto parte, negli ult imi due anni, del gruppo di lavoro incaricato di 
elaborare proposte fi nalizzate a definire strategie e parametri per l'attivazione della 
piramide dalla ricerca, prevista dalla legge di stabilità 2018 per il superamento del 
precariato negli IRCCSS e negli IIZZSS 

3.5 Regolamento sulla formazione aziendale 
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Relazione Prof. M.:attioli 
Sintesi del p-etiodo gennaio 2016 .:i lugHo 2017 

e dettagli del perioao ;:igosto 2017 ottobre 2018 

Sempre nell'ottica della centralità del capitale umano come leva strategica per la 
crescita dell' Istituto, questa Direzione Generale ha investito molto sulla formazione del 
personale, arrivando a disciplinarne il funzionamento e l'accesso attraverso il Regolamento 
di formazione aziendale (maggio 2017), orientato alla massima trasparenza e chiarezza 
procedurale. Sul documento è intervenuto l'accordo con le Organizzazioni Sindacali prima 
della relativa formalizzazione. Successivamente sono stati elaborati e portati anch'essi al 
tavolo sindacale, i Piani di formazione aziendale per gli anni 2017 e 2018. Il piano 2019 è 
in corso di elaborazione e tiene conto di una apposita indagine sui fabbisogni formativi 
realizzata tra settembre e ottobre per adeguare l'offerta del prossimo anno al mutato 
assetto organizzativo. 

E' stata raffinata la procedura per l'accesso all'alta formazione specialistìca (es. master 
o corsi qualificanti), gestita attraverso awisi interni per la selezione e ii reclutamento dei 
candidati. Sarà on line da novembre, inoltre, un applicativo per la rich iesta di 
autorizzazione a partecipare a corsi di formazione, convegni e congressi naziona li e 
internazionali. 

Per dare concreto riscontro alla rich iesta di professionalità del personale e per 
massimizzare la produttività di una struttura impegnata in continue strategie di 
innovazione tecnica, l' istituto ha previsto un piano di formazione specificamente rivolto a 
percorsi di formazione altamente specialistica negli ambiti della indagine genomica, 
dell'analisi dei big data nonché nelle procedure di intell igenza artificiale. 

Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi raggiunti e le principali attività svolte; le 
cui evidenze sono ill ustrate in breve nella tabella sinottica sottostante {Tab. 3.2). 

Tabella 3.2 -Sintesi attività svolte e risultati conseguiti: capitale umano e patrimoniale 

~~ 

J __ . . . Risultati con_!!~':';iti ., _ -·· _ _ _J 
! Attività svolte r Gennaio Dicembre Gennaio Dicembre I Gennaio Ottobre I 

---- . 
3

.
1 

. d' t Approva!~::e -I Rìpristin:o:~l;--
2018 

pr?vazione 
1
· anci 1 I ann. ualità 2013, 2014 ' regolarità del Regolarità 

ercizio e 2015 Bilancio e dei fondi 
-·---~ ~ Ripresa delle Relazioni i 9 riunioni l 15 riunioni 5 riunioni 

sindacali l verbalizzate } verbalizzate f verbalizzate 

~rogazione_ fo~~i . . I Dal 2005. al 2013 con 
1
1· 201 5 : ~2016 Ripristino regolarità 

1 mcenhvantJ Dmge~ -fcooc1 !~~ione+ 2014 

1 

delle erqgazioni 

Ripri;i'i.;;:;; .. 
Erog8:ione. fondi i Anni 2014 e 2015 l Ripristino rego_larità I regolarità delle 
10cent1vant1 Comparto delle erogaz10m I 

I crog!!Zioni 
Progressìoci~no!!liche 1-~---~- . Ì n. 86 Progressioni L ____ -~----1 
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RE-lazi;:,ne Prof. M(lltt,Oli 
Slntt!~i del periodo 8t'lll'létio 201G Il luglio 2017 

e dettagh del periodo (llgos.to lOlì' ottobre 2018 

' 
I
l ·--~R~is_ul;.._tati conseguiti 

I Gcnna~o~!cembrc I Gcnn~;O~~ccmbre j Gcnna~~
1
~ttobre i 

Re
1
g
1
,01amd: ~to - --d. · ~~--i:;:golamento I :~- .o-~;o~~::;i· -F Regolam-. -e:: • -1 

Attività svolte 

su. ~r m~ent? . e6'1 l adottato I attuazione attuato 
uffici e dei servizi ! 
Reg0Jam-;i·1·0- p- er----1--------+-'...._-'------+--------.. 

! l'assegnazione, la 
Il conferma e la revoca 
degli incarichi 

1
1 Regolamento 
. Regolamento adottato ttu t , a ao 
t . l 

~

ri,~enziali · ......,...J_ 
egolaniento per la l, Ì ;----

graduazione degli I f Regolamento 
I incarichi dirigenzial~ l adottato 

Regolamento 
attuato 

-·------, , Regolamento adottato 
Regolamento sulla I' e Piani di Fonnaz1'one R I · · 
formazione aziendale ego antà 

2017 e 2018 
Regoliµn~o per la --1 ·----- _, 1 -

d1 stud10 · · 
l '.asse~aiioQ.e di borse 1 }

1 
Regolamento adottato Il , 

. . ; I . 
i--,---·--- i:- f·----;,------~ 
Revisione regolamento i j l 
che disciplina l' attività Regolamento adottato ! Regolamento attuato I 
di missione l l 

Regolamento per la 
cprrespo~(one del 
'trattamento accessorio 

~- Il 
·I Regolamento 

· modificato 

1 

Regolamento 
attuato 

I I 

I Regolamento per la 1· 

corresponsione delle 
I progressioni , 

L . --+l---~ 
!Fabbisogno ·l 
occupazionale relativo al I Adottato 

I 

' 
1 Regolamento adottato ttu t Regolamento 'I 

i ~~ 
f Aggiornato ! Aggiornato 

• triennio 2016-2017 · f 
Verific~~chi I ·-----........ ~ -----+-----~-----
dirigenziali ai fini della / 
conferma o revoca , 

Graduazione incarichi 1 
jdirige~!~i_ ___ ~I - --

•••••••• •• 

i Verifica effettuata 
I 

t ili;d~azione -

i 

___ J!ffettu ........ a_ta ....... ___ ~----------= 
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Relazione P<of. MalMli 
Sintesi del periodo gennaio 2016 a luglio 2017 

e dettasti del perfoclo agosto 201/ ottobre 2018 

~ ---·---.,..~-------- __ R_l_s_ul_ta_t_i_c_on- ;eguiti __ 

, Atthità svolte I Gennaio Dicembre I G. enn111.·o Dicembre I Gennaio Ottobre 
I 2016 : 2017 _J 2018 

-·-·--·-~ ---··. - ' - ·- -,-. - •.. - --- 'c~~pletamento 

I avvisi e n.65 Affidamenti incarichi I t 
dirigenziali L · Avvisi incarichi affidati 

I
l (superamento I O 
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I . 
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I . 
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I 
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~! ~teniia . .c.l_e __ 
Accordi Regione 
Abruzzo e Molise per il 
recupero delle risorse 

j_...,... ______ . -1 Propo~ ':'_pro--1~~~~·~ d~ 

l Istruttoria e tavolo di j' Sottoscrizione 
lavoro biregionale accordo 

f -'---' llg_g1_·_un_t1_· v_e_re_gi_· o_n~li , ~,..,_~-~-

Avvio 

4. Attività patrimoniali 

Accanto al riordino dell'intero settore relativo al personale, questa Direzione ha 
dedicato risorse ed energie per la sistemazione del patrimonio aziendale. Dal 2009 al 2015, 
infatti, l'attività patrimoniale dell'IZSAM è stata sospesa e le ultime opere realizzate 
risalgono agli anni antecedenti. Anche lo stato manutentivo degli immobili della sede 
centrale e delle sedi territoriali presentava evidenti criticità. 

Dal 2016 sono riprese le attività patrimoniali, in parte dando continuità a progetti 
esistenti prima del 2011, in parte avviando nuovi progetti in linea con le strategie di 
sviluppo dell'IZSAM. Considerata la necessità di garantire da subito sicurezza ed operatività 
all'Istituto, la Direzione strategica, su indirizzo del CdA, ha avviato una serie di interventi 
immediati per la sicurezza negli ambienti di lavoro e la piena operatività dei diversi 
laboratori ai sensi delle normative vigenti e l'adeguamento dei laboratori agli standard 
internazionali, prerequisito essenziale per lavorare in qualità. A ottobre 2018 sono 335 le 
prove che hanno raggiunto l'accreditamento grazie ad una meticolosa osservanza degli 
standard operativi e strutturali. 
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ReJ<1ziof'le Prof. M.lttioli 
Sintesi del p-~rlodo genn~io 2016 a luglio 2017 

~ dettagli del periodo agosto 2017 ottobre 2018 

Gli interventi patrimoniali previsti a partire dal 2016 hanno inteso sostenere i settori 
ritenu ti strategici per lo sviluppo dell'IZSAM in tutte le sedi in cui esso è articolato. 

4.1 Sede Centrale 

Sono state concluse e awiate procedure per l'affidamento di interventi di 
adeguamento antincendio, ristrutturazione edilizia, di adeguamento e rinnovamento 
impiantistico, per un budget di spesa complessiva pari a €5.600.000 

Conclusi nel 2017: 

messa in sicurezza laboratorio di necroscopia e microbiologia, € 118.000 
(Delibera Stato finale dei lavori n. 811 del 22/12/2017); 

adeguamento e miglioramento del Reparto Produzione Vaccini Batterici con 
adeguamento dei locali a camera termostatica dello Stabi le A. €14.000 
(Delibere n. 310 del 13/06/2017, n. 389 14/07/17, 503 del 11/09/17 e 652 
dell'8/11/2017). 

lavori per la rea lizzazione della Banca Bioreagenti (adeguamento strutturale ed 
impiantistico). € 60.000 (Delibere. n. 284 del 12/05/2016 e del 15/06/2016); 

interventi di adeguamento antincendio con re lativo dell'impianto di rilevazione 
ed allarme incendi degli stabili della Sede Centrale. € 420.000 (Delibere n. 948 
del 28/12/2016, n. 21 del 01/02/2017 e n. 155 del 29/03/2017); 

sistemazione e miglioramento degli edifici della Sede Centrale, anche 
nell'otti ca di un più aderente rispetto delle norme in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. € 300.000 (Delibere n. 88 del 28/02/2017, n. 213 del 
16/04/2017 e n. 230 del 3/05/2017). 

Conclusi nel 2018: 

realizzazione del nuovo data center (sala macchine del Laboratorio ICT). € 
450.000 (Delibera n. 42 del 30/01/2018); 

lo spostamento dell'Impianto di termodistruzlone da contrada Gattia alle nuove 
strutture di Colleatterrato Alto. € 215.000 (Delibere n. 236 del 17/05/2018 e n. 
285 del 15/06/2018); 

real izzazione di nuovi uffici per Il personale addetto allo sviluppo della Ricetta 
elettronica veterinaria e alla Bioinformatica (Delibera n. 308 del 26/06/2018). 

Sono state così create le condizion i preliminari per la va lorizzazione della Sede Centrale e il 
ridimensionamento dei piani di realizzazione di nuove strutture a Colletterrato Alto 
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Interventi in corso nel 2018: 

R~lazi,:me Prot. Matt,oh 
Sintesi c!'cl periodo gennaio 2016 d lugtio 2017 

e dett.ig!i del per odo .igo:.to 20] 7 ottobte 2018 

verifica il progetto esecutivo per l'adeguamento dell'Unità Stagna, la gara verrà 
bandita entro fine novembre 2018. € 700.000 (Delibera n. 871 del 22/12/17, n. 
112 dell'8/03/18, n. 250 de l 28/05/18 e n. 306 del 26/06/18); 

affidamento dei lavori per il nuovo Reparto Produzione e confezionamento 
vaccin i e diagnostici batterici (area ex mattatoio); € 2.500.000 (Delibera n. 344 
del 05/07 /18); 

adeguamento antincendio, impianti illuminazione e di emergenza e ril evazione 
e allarme incendi stabi li servizi amministrativi, ICT, Direzione, Unità 
Assicurazione Qualità, Bioinformatica, Biblioteca, Anagrafe, Controllo Accessi 
della Sede Centrale. Spesa pari a circa€ 300.000 {Delibere n. 97 del 20/02/2018 
e 317 del 36/06/2018); 

in fase di ultimazione i lavori di adeguamento centrale e locale di stoccaggio 
bombole gas tecnici - ap provato atto per inizio lavori (casamatta). Spesa pari a 
circa € 48.000 {Delibera n. 267 del l'S/06/2018); 

progetto esecutivo in corso di approvazione per la realizzazione dello stabulario 
grandi animai! a Colleatterrato Alto (la gara sarà bandita entro il 2018). Spesa 
pari a circa€ 400.000 (Delibera n. 899 del 22/12/2017); 

affidamento per la progettazione dell'impianto antincendio del fienili di 
Colleatterrato Alto. Spesa pari a circa€ 130.000 (Delibera in adozione). 

4.2 Sedi Territoriali 

Particolannente critica è risultata la situazione delle Sedi Territoriali . Anche in 
questo caso si è dato avvio ad un piano di ristrutturazione ed adeguamento per un importo 
complessivo di € 800.000 ( cui potrebbero aggiungersi circa€ 600.000 per la sede di Isernia 
vista la valutazione di vulnerabilità sistemica resa dal progettista incaricato). 

In particolare, sono state concluse o avviate le seguenti procedure ( distinte per sede di 
realizzazione): 

Sc:tione di Avezzano: 

Nel primo semestre 2018 sono state completate le attività relative agli interventi di 
risanamento della salubrità dello stabile, con messa a norma e superamento delle 
barriere architettoniche. Spesa pari a circa€ 58.000 (Delibere n. 766 del 1/12/2017, n. 231 
del 17/05/2018). 

E' stata, inoltre, affidata la progettazione per la riorganizzazione degli spazi e 
l'adeguamento impiantistico (Del. D.G. n. 231 del 17 maggio 2018). 
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Sezione di Campobasso: 

~elarione Prof. M~tt,ol; 
ShHesi del periodo gennaio 2016 ,1 ruglio 2017 

e dt-tta,gli del periodo agosto 2011 ottobré 2018 

A dicembre 2017 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti elettrici e sostituzione degli infissi (Delibera n. 372 del 06/07/2017), concluse le 
procedure relative allo studio di Idoneità sismica e verifica di vulnerabilità dello stabile e a 
ottobre 2018 è stato affidato l' incarico di progettazione esecutiva, in fase di ultimazione. Il 
bando è previsto per il mese di novembre/dicembre. La spesa è pari a circa€ 220.000 
(Delibere n. 593 del 16/10/2017, n. 73 del 13/02/2018 e n. 136 del 15/03/2018). 

Sezione di Isernia: 

Nel luglio 2018 sono state concluse le procedure di adeguamento dei locali e 
realizzazione di un sistema di ricambio di aria e filtrazione della necroscopia. La spesa è 
pari a circa €110.000 (Delibere n. 10 del 15/01/2018 e n. 465 del 12/09/2018). Un 
progettista incaricato ha effettuato una valutazione di vu lnerabil ità sistemica, che stima i 
costi dei lavori a€ 600.000. 

Sezione di Pescara: 

Il 26 ottobre 2018 è stata bandita la gara per la manutenzione straordinaria degli 
impianti tecnologici. La spesa è pari a circa€ 200.000 (Delibera 68 del 12/02/2018). 

Sezione di Lanciano: 

Nel settembre 2017 sono state concluse le procedure di adeguamento dell'impianto 
elettrico. La spesa è pari a circa€ 25.000 (Delibera n. 536 del 26/09/17). 

4.3 la realizazione di nuove strutture e il progetto Masterplan per l'Abruzzo 

Merita una trattaz ione a sé il progetto AGROBIOSER che prevedeva un piano di 
sviluppo rivolto al settore agro-bio-veterinario e interventi strutturali a carico del IZSAM e 
dell'Università degli Studi di Teramo. 

Per di soddisfa re in maniera adeguata le esigenze funzionali di crescita e per 
continuare ad essere punto di riferimento - a livello nazionale e internazionale • già 
nell'aprile del 2000 l'Istituto aveva avviato un percorso progettuale per la realizzazione di 
una nuova sede, sostenuto da uno specifico Protocollo d' intesa con Ministero della Salute, 
Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Teramo, per il finanziamento dell'opera. 
Dopo un lungo iter progettuale era stato pubblicato nel 2011 il bando di gara per la 
rea lizzazione della nuova sede. Il controvalore dei beni dell'Istituto costituiva una parte 
rilevante delle risorse economiche impegnate per la nuova sede. La gara andò deserta. 
Considerata l'insussistenza della copertura finan ziaria necessaria alla realizzazione integrale 
dell'opera, si ipotizzò la realizzazione di un primo stralcio compatibile con le risorse 
effettivamente disponibili. La proposta non ha trovato riscontro da parte delle 
amministrazioni firmatarie dell'accordo e il progetto di realizzazione della nuova sede è 
stato di fatto sospeso . 
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e dettagli daf ptrioclo agosto 2017 ottobr~ 2018 

Il piano regionale degli investimenti Masterplan, che prevedeva uno specifico 
finanziamento per la implementazione strutturale dell' IZSAM all'interno di un progetto di 
sviluppo integrato con l'Università di Teramo (BIOSERV), ha consentito di riattivare il 
progetto per la rea lizzazione della sede. 

La "Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo" 
che prevedeva un finanziamento di C 25 milioni a favore dell'IZSAM, è stata sottoscritta il 
10 novembre 2016. La documentazione esistente relativa alla realizzazione della nuova 
sede dell'Istituto è stata oggetto di dettagliati approfondimenti per verificare la fattibilità 
dell'opera alla luce della consistente evoluzione normativa in materia antisismica e 
impiantist ica e nel settore energetico, intervenuta negli ultimi anni. 

All'esito delle verifiche il costo presuntivo per la realizzazione della nuova sede in 
località Colleatterato Alto ha subito un significativo aumento, attestandosi a € 76.205.974; 
tale importo è risultato incompatibile con le disponibilità finanzia rie dell'Istituto. 

Rimanevano ferme, tuttavia, la necessità di dislocare comunque fuori dal contesto 
urbano le strutture destinate ad ospitare animal i per attività di ricerca e sperimentazione e, 
contemporaneamente, l'esigenza di rispondere in tempi brevi alle crescenti necessità 
logistiche dei reparti. La Direzione Generale dell'Istituto, con atto n. 672 del 13 novembre 
2017, ad oggetto "Piano d'investimenti 2018_2019_2020: esame e provvedimenti", 
ratificato dal CdA con deliberazione n. 18 del 21.11.2017, ha quindi adottato un piano di 
sviluppo che prevede la delocalizzazione a Colleatterato Alto di tutte le attività che 
richiedono l'uso di animali quali l'unità stagna, lo stabulario animali per la sperimentazione 
e la va lorizzazione e l'ampliamento dell'attuale Sede Centrale. 

Il piano di sviluppo ha trovato la sua forma le approvazione con la sottoscrizione, in 
data 11 Gennaio 2018, dei seguenti atti di concessione dei finanziamenti MASTERPLAN, 
approvati con atto del Direttore Generale n. 225 del 8 maggio 2018: 

· "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera 
stagna · CUP B46J1700090000S" in località Colleatterrato, la Regione concede un 
finanziamento di (15.000.000 quale spesa prevista per la rea lizzazione del progetto; 

- "Realizzazione stabulari per piccoli animali · CUP 846J17000910005", in località 
Colleatterrato, la Regione concede un finanziamento di (2.500.000; 

- "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi insistenti sull'area della sede 
centrale dell'Ente per laboratori e uffici dei fabbricati- CUP B49D17018680005", la Regione 
concede un finanziamento di €7.500.000. 

A seguito di quanto sopra, il Direttore Generale, con atto n. 225 del 8 maggio 2018, 
recante "Investimenti Masterplan - finanziamenti Regione Abruzzo: esame e 
provvedimenti", ratificato dal CdA con Deliberazione n. 2 del 13 Giugno 2018, ha 
integrato il finanziamento Masterplan concesso dalla Regione Abruzzo di €15.000.000 per il 
progetto "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera 
stagna", con la somma di €2.000.000,00, come da valutazioni tecniche di cui alla nota 
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Sintesi de! periodo genn~io 2016 a luglio 2017 

e d.ettagli del periodo dflOSto 20!7 ot1obre 2018 

protocollare n. 7325 del 30 aprile 2018 recante "Bozza di quadro economico primo lotto 
funzionale nuova sede" dell'Arch. Masci, tecnico di supporto al RUP. 

Con atto del Direttore Generale n. 227 del 14 maggio 2018, si è dato awio all'iter 
relativo alla gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e di lavori di rea lizzazione 

dell'intervento appena descritto, approvando la seguente documentazione: 
1. Rapporto di ispezione finale n. 1093/18 rimesso dalla Società ASACERT Assessment 

& Certification S.r. l., con sede in Cormano (Ml) in data 11 maggio 2018, acquisito al 
n. 8137 /2018 del Protocollo dell'Ente, relativo alla verifica del progetto definitivo 
della nuova sede dell'Ist ituto; 

2. validazione del progetto in data 14 maggio 2018; 
3. definizione del primo stralcio del progetto denominato "Completamento della nuova 

sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera stagna" dell'importo 

complessivo di €17.000.000,00, di cui €11.000.000,00 per lavori soggetti a ribasso, 
€328.324,43 oneri per la progettazione esecutiva soggetti al ribasso ed €396.873,35 
per oneri e costi della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

4. atti di gara costituiti da schema di bando d i gara, schema del bando di gara europeo 
e schema di discipl inare di gara. 

La stessa deliberazione, ha indetto un'apposita procedura aperta, ai sensi degli artt. 
3 e 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento congiunto della progettazione e 
dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della Camera Stagna in località Colleatterrato 

Alto, per un importo totale pari a €11.725.197,78 (IVA esclusa) da aggiudicarsi, ai sensi 
dell'art. 95 del medesimo D.Lgs., secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Alla gara hanno partecipato n. 25 operatori economici ed è scaduta il 24 Luglio 
2018. 

Ad oggi sono terminate le operazioni di verifica amministrativa della documentazione, 
i cu i verbal i sono pubblicati sui sito istituzionale www.izs.it nell'area Trasparenza, alla 
sezione Appa lti. 

Delle restanti attività è stato completa to ed aggiornato il progetto esecutivo dello 
stabulario piccoli animali previsto nel piano Masterplan con un finan ziamento di 

€2.500.000, che sarà messo a base di gara per affidamento dei lavori entro il mese di 
novembre 2018. 

Completato lo studio di fattibilità dei nuovi laboratori negli spazi dell'ex mattatoio, 
nella sede centra le di Campo Boario, previsto nel piano Masterplan con un finanziamento 
di € 7.500.000, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per identificare un 
tecn ico che supporti il RUP è l'incarico è stato assegnato . 
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5. Obiettivi raggiunti e attività eseguite: servizi di eccellenza 

Rùl,llk'>ne Prof. Mattioli 
Sintesi ta'I p~riodo genni.\k1 20l t. a luglio 2017 

e dettagli deJ ceriodo agosto 2017 ottobre' 2018 

Nella sezione che segue vengono evidenziati i risultati raggiunti e le principali attività svolte. I servizi di eccellenza erogati vengono dapprima 
sintetizzati nella tabella sinottica sottostante (Tab. 5). 

Tabella 5 - Servizi di eccellenza erogati - anni 2016 e 2017 

r -------~----------
2016 2017 -, 

I 
Variazione Totale in % 

2017 rispetto a) 2016 Descrizione Si~~-::-T-;anità ·-1 Altri I Totale Sic-ure- zz_a_ Sa:ra~
1 

Altri -i Totale 
! alJlllcnt:a';'.;, I animale · 1 alimentare anuna e 1 b- ____ __ .. ___ -·-·-,--. J.____-r--·· - --·--+--.....-,.. 'l-----·-r----

f Numero ~ diagnostich:_ ___ +-?~12..._ 802.:112 ; 13 L~87 . 1.769.025 _ 774:2!.5?_ 770.70Lj12}07 I, 1.605,.P!_ 

1 
Numero di Centri di Referenza Nazionale e f I 
Laboratori di Referenza/Riferimento ! I ' · • 

f~ onali __ __ . 3 -i--2-+~·--+--·..!0 ____ J__,_ .. __ _..c.lQ_t·-~~ 13 _________ 30,0_'.Jf~ 
Numero Centri di • 

___ -9,3% 

Regioni, Pri~ati, inclusi gli IJ.ZZ.SS.) -+_1.5

1
_ 57 57 ··+--1:c:5:..:.9+-~- i~ . ......i--- 62 6t _ .. /--- 149 

Numero di collaborazioni /cooperazioni t 1 
comunitarie e/o intemaiio!)ali J ,,,> J . . 

___ J =3:±5 : 109 : I ~---l45 j__ 7 ··- 88 · __ 95 
I Numero totale di progetti avviati e 1 j L. J_ I 
..!_inaoziati per-.::1:to': di attività _ ..!.L __ 13 i 5 _ _B __ _1 20 J_l __ ---·~3::.6=-'---

-6,3% ---~ .. ---· 

-345% 
161% 
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,--- ------·--------- ~-~------ 2 01~ ----...--·-_-_--·--.----·--- --- --2017----==-=---~ariazione- T- ot-al-e-~n- ~.l 

L Descrizio~ ----1 :,~ ::,'!, I Nm_l T•~: . ::: ,::, Al<ri TobO 2017 m,.,.,.1201, 
[Numero totale eventi fonn.ativi- per i T ---- I -f ·--.,.-·-----1 
fperso~ IZSAMe-pere!~ -----+-..... ~ - 151 ;65 I _ 324 .. ZL.J-- 258 !L6 -=4- 447 ----- 380~ ~ 
ra; cui numero eventi fonnativi io modalità I Ì I I . , J 

f
eLearn1~ ---~- ---~~__!8__ .T ___ .!.9.§_G_!_ __ - ~ 17 -~ _2L.. 207 34 --l---~!J---~------ 41~~ 
Somma del nwnero totale di crediti , f j 
formativi accreditati ECM · j I j 

i 68 1 103 45 216 114 169 1s1 • 463 114,3% 

· 1-- _.:.____ -----~1 _____ 1j _____ I 
Nwnero partecipanti ad eventi fonnativi 
accreditati ECM prodotti dall'IZSAM j [ 

_ ----- _L_ __ l_97;__,__ _ _;4c.:.4? __ _2.45 _ 1 990 I _!_._11] __ ' >-"! ~ _ .... %1 1.651 619 
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5.1 L'attività diagnostica 

Re1azio,1e P,.:ir. Mattioli 
Sintesi del p1:?r1odo gennaio 2016 a tuglJo 2017 

e dett~gli del periodo Jgo~to 2017 ottobre 2018 

L' Istituto svolge una continua attivi tà di serv1210 finalizzata alla diagnosi di 
laboratorio (i cui volumi, a partire dal 2005, sono prossimi al milione) delle malattie animali, 
comprese le zoonosi, alle indagini per la sicurezza microbiologica e chimìca degli alimenti di 
origine animale destinati all'alimentazione umana nonché dei mangimi zootecnici, alla 
sorvegl ianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell 'igiene delle produzioni 
zootecniche e degli al imenti di origine animale, alla produzione di vaccini, reagenti e 
prodotti immunologici per la profilassi e la diagnosi delle malattie animali. 

Nell'anno 2017 sono stati gestiti 70.080 accettazioni/contatti con i clienti, per 
un totale di 547.539 campioni esaminati a fronte dei quali sono stati eseguiti 853.396 
accertamenti dai reparti coinvolti nel processo diagnostico e 1.605.131 di prove 
diagnostiche 

Per informare gli stakeholders delle capacità diagnostiche dell' istituto è stato 
awiato uno specifico piano di ri lancio delle attività di supporto diagnostico denominato 
"DIACO-Diagnostica degli animali da compagnia" che oltre ad offrire ai veterinari libero
professionisti, con sede legale in Abruzzo e Molise, pacchetti diagnostici innovativi per gli 
animali da compagnia (cane e gatto) prevede "key pothogens" owero la ricerca di agenti 
patogeni più comunemente responsab ili di importanti patologie, di alcuni virus emergenti, 
non comunemente ricercati in un classico workflow diagnostico, utilizzando nuove 
metodiche diagnostiche molecolari, inclusa la Next Generotion Sequencing (NGS) 
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5.1.111 tariffario/costiario delle prestazioni 

ReJ,mone- P1ol. Mattio!i 
Smtes1 del periodo gennaio 2016 a lugho 2017 

e detti.lgli cl-et periodo agal to 2017 ottobre 201& 

Nel 2017 è stata completata la Carta dei Servizi dell'IZSAM, basata sui principi di 
t rasparenza, efficacia ed efficienza; dal 2018 la carta è disponibile anche in forma digitale, 
consultabile sulla rete internet http://www.izs.it/lZS/Home Page/Carta Serviz i IZSAM. 
affinché gli utenti possano awalersi di informazioni aggiornate in tempo rea le. 

5.2 La Qualità e il Sistema Gestione Ambientale 

Le attività di laboratorio dell'Istituto sono sottoposte a rigorosi controll i di qualità 
sin dal 1995 quando, ben tre anni in anticipo su lla data imposta dall'Unione Europea, 
divenne il primo Ente pubblico veterinario in Italia accreditato secondo le norme 
internazionali sulla qualità, le EN 45001, ora ISO 17025:2005. Dal 2004 il sistema di 
formaz ione dell' Istituto è riconosciuto come conforme ai requisiti della norma ISO 9001. A 
ottobre 2016 è stata ottenuta la certificazione ISO 9001:2015, attestando l' IZSAM come 
una del le prime organizzazioni sanitarie in Italia a effettuare con successo il passaggio alla 
nuova norma, con due anni di anticipo rispetto alla data limite fissata al 2018 entro la quale 
è ancora possibile certificare secondo la ISO 9001:2008. L'Istituto è riconosciuto anche 
come provider standard per l'Educazione Continua in Medicina (ECM). 

Il sistema qualità per l' IZSAM è lo strumento per garantire il controllo e la 
trasparenza della gestione e del governo aziendale, per favorire la crescita cu lturale del 
personale, il miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi erogati. Nel nuovo 
asset to organizzativo, il reparto responsabile per l'Assicurazione della qualità in Istituto, 
coordina anche il sistema di gest ione ambientale. 

Tabella 5.2 Procedure emesse e prove accreditate - anni 2016 e 2017 

f~
7
umero f)rocedure emesse . S~- }--62 .. + .. _ 7% 

m;·cui di nuova emissione -· __ 7-.J 13 --j----8:.:6..c.% __ 
.. umero_Prove aweditate .. --~ --_335 ·--~- 4% . -·-· 

E' da segnalare che l' Istituto, dopo la sede Centrale nel 2015, ha ottenuto nel 2018 
la certificazione del proprio sistema di Gestione Ambientale, per la sede di Lanciano e per 
il Centro Ricerche Ecosistemi Marini e Pesca di Termoli. Si è passati dalla certificazione ISO 
14001:2004 alla rispondenza del sistema ambientale ai requ isiti della norma di nuova 
emissione ISO 14001:2015. E' in calendario l'estensione dell'accreditamento del Sistema di 
Gest ione Ambientale a tutte altre sedi territoriali. L'IZSAM, inoltre, ha pienamente recepito, 
a ottobre 2017, la normativa ADR (trasporto sostanze pericolose) sia per la Sede Centrale 
che per tutte le Sedi Territoriali. 

5.3 La gestione della sicurezza 
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Re!auone Prof. Martioli 
Sintesi dtl petiodo ge,in.ai::i 2016 a foglio 2017 

e eiettagli deJ pE>rioCo agosto 2017 ottobre 2018 

In tema di sicurezza negli ambienti di lavoro la situazione logistica registrata nel 2016 
presentava numerose criticità sia della Sede Centra le, sia delle Sedi Periferiche. In tale 
contesto le problemat iche della sicurezza negli ambienti di lavoro sono state affrontate nel 
rispetto del da D.lgs. 81/08, conducendo una accurata va lutazione dei fattori di rischio e 
aggiornando il documento per la valutazione rischi (DVR). 

Sulla base delle risultanze dell'aggiornamento, sono stat i redatti i piani di 
miglioramento ed awiati gli intervent i patrimoniali sopra evidenziati. Sono state svolte 
inolt re indagini periodiche per stilare piani tematici di valutazione del rischio: Piano di 
Emergenza (luglio 2016); DVR biologico e DVR chimico (agosto 2016); DVR Campi 
Elettromagnetici (ottobre 2014 e marzo 2017); DVR Incendio per fienili a Colleatterrato 
(giugno 2017); DVR dell'Impianto di termodistruzione Colleatterrato (luglio 2018). Sono 
attualmente in fase di completamento i DVR gestant i e DVR lavoratori in missione 
all'estero. 

5.4 L'attività dei Centri di eccellenza 

Le competenze specialistiche dell'Istituto sono riconosciute dal Ministero della 
Salute come Centri di Referenza Nazionale e Laboratori Nazionali di Riferimento. 

I Centri di Referenza Nazionale (CNR), rappresentano uno strumento operativo di 
elevata e provata competenza al servizio dello Stato, nei settori della sanità animale e 
dell'igiene degli aliment i. Le loro funzioni, infatti, sulla base del disposto di cui al D. M. 4 
ottobre 1999, art icolo 2, sono finalizzate, t ra l'altro, a: confermare, ove previsto, la diagnosi 
effettuata da altri laboratori; attuare la standardizzazione delle metodiche di analisi; 
awiare idonei "ring test" tra gli Istitut i Zooprofilattici Sperimentali, in collaborazione con 
l' Istitu to Superiore di Sanità; utilizzare e diffondere i metodi ufficiali di analisi; predisporre 
piani d' intervento; forni re, al Ministero della Salute, assistenza e informazioni specialistiche; 
progettare, sviluppare e produrre sist emi informatavi, collaborare con altri centri di 
referenza comunitari o di paesi terzi. I CRN, sono anche punto di riferimento delle 
Organizzazioni Internazionali, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Ta li organizzazioni, infatti, chiedono ai CRN di mettere 
a loro disposizione le proprie tecnologie ed i servizi, i prodott i diagnostici e profilattici, 
nonché le loro strutture di formazione, con il fi ne di favorire la crescita dei Paesi membri. 

Il Ministero della Salute ha attribuito all'Istituto I seguenti ruoli: 

Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche 
degli animali (CESM E) al quale il Ministero della Salute ha assegnato, 

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

Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi; 
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e dett;:igh del periodo ago~to 2017 ottobre 2018 

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campy/obacter; 

Laboratorio Nazionale di Rife rimento per Listeria monocytogenes; 

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

laboratorio Nazionale di Riferimento per la brucellosi; 

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la peste equina. 

Nel 2017 si sono raggiunte tre nuove attribuzioni: 

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per lo Peste dei Piccoli Ruminanti: 

laboratorio Nazionale di Riferimento per Capripox Viruses (Sheep & Goat Pax and 
Lumpv Skin Oisease / . 

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

l'Istituto a livello regionale ricopre i seguenti ruoli: 

per l'Abruzzo: 

Centro di Educazione Ambientale della Regione Abruzzo; 

Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Abruzzo (O.E.V.R.A.); 

Laboratorio Regionale di Riferimento per gli Enterobatteri Patogeni; 

per il Molise: 

Centro Sperimentale Regionale per la Pesca ed Acquacoltura. 

l'Istituto ricopre a livello internazionale i seguenti ruoli: 

Centro d i Collaborazione OIE per la form azione veterinaria, l'epidemiologia, la 
sicurezza alimentare e il benessere animale; 
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Sintesi del periodo gennaio 20t6 a luglio 2017 

~ dettagli del periodo agoslo 2017 ottobre 2018 

Laboratorio di Referenza OIE per le brucellosi (Brucella abortus, Brucella melitensis, 
Brucella suis e Epididimite Ovina· Brucella ovis); 

Laboratorio di Referen za OIE per la pleuropolmonite contagiosa bovina; 

Laboratorio di Referenza OIE per la Bluetongue; 

Laboratorio di Referenza OIE per la West Nile Disease; 

Centro di Referenza FAO per l'epidemiologia veterinaria. 

Le attività dei Centri di Eccellenza nell'anno 2017 sono sintetizzate d i seguito (da Tab. 5.4.1 
a Tab. 5.4.5): 

-Tabella s 4 1 Produzione dei Centri di Eccellenza per Livello - anno 2017 

Denominazione prodotto Tipoloe:iAffonle del progetto di rkt:rc-a 

Messa & punto di un metodo mo1eoolarc per l'ideotificaijone de.I virus 
cbìknJ11lunya (CHTK. V); Progranuna attività di riccn:a C&'J CESME 

Ricaea degli anticorpi nei confronti del vfrus della lumpy skln dfacasc (LSDV) 
mediante EUSA Pro;gramma attività di riccrea CRN CESMB 

Sviluppo. standardiltuione ~ validazione di un test real 'firoc RT·PCR per là 
sierotipi7,7..v.fonc-del virus della P~te ('q_uina Programma attività d• riceroa CRN CESME 

·Ricerca dogli anticorpi nei oonfronti del vW,S deU' encefulitc giapponese (JE) 
mediante-sic:roneutr.ùizzazione Progranuna attività di ricerca CR.'< CESME-

Messa a pumo di un lest rea.I Time RT-PCR !)Or la diagoosi del virus 
ScbmaJJcnlv-m Programma attivit\ di riceroa Cf\N CESME 

Messa a pun10 del test di SicroneutraJiZZa?ione per 1a ricerca degli antico,pl nei 
confronti del vi"" Sclm.1allenberg (SBV) Programma anivilà di ricerea CRN CESME 

Messa a pu-n.to-dcl test ELISA per la ricerca degli auticotpi nei confronti del 
virus SchmaU<nberg (SBV) Programma attività di riccl"ta CRN CESME 

·M'essa a pumo e Yalidarione di un metodo ~olecotart. F l'idci;iJi.6.cazio~ de 
vinai del{Jencefalosi virale equina Programma attività d.i ricerca CNR CESME 

Mes~a a punto e validazione-di u.o metodo molecolare pc:T l'identificazione de 
,;,us della lum~y skin disea.se(LSO) Programma attlyjtà di ricerca CNR CESME 

tvlcssa 3 punto e validazione di un metodo mo1eoo1are per l'identificazione del 
virus Zika Programma attività di ricerea CNR CESM.E-

Produzione, ioattivv.fooc e liofilizzazione dd ,,icus lSO da distribuire agU 
ILZZ.SS. ooJJ1ec.outroUi positivi ir, PCR Programma auivi1à <li ricerco CNR CESME 

Valida:tiQQC dc{ metodo RT-PCR in real time pc;' rilevare ceppi appartenenti aj ' Pl'og?9rrlroa attività di ricerca CRN CESME lineages I e2del viru,; deUa West Nile 
- s 

Validazione del saggio di ~ero neutral.izzaz.ione in mic.roru«odo per rile,•are 
anti.co,pl del virus della West Nile Programma attività di _ricerca CRN CESM E 

VaJidaT,ione del metodo RT-PCR Jn real time con primers di.segnati su S lO del 
RNA vinate per rilevare il virus ddla bluctoogue Progr.nnma attività di. ricerca CRN CESME 

Validazione del metod() RT-PCR io rea] time pà" rileva.ro il virus della 
blucto.ogue sierotipo I Programma ouivilà di ricma C.RN CllSME 

Validatione. del mel'odo triplcx RT~PCR in n:a1 tJme per rilevare i virui; dc~la 
Programma attività di ricen;,a CJQ.J CQSME l bluetongue..sierotlpi 1,4 e 8 .. 

I 
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Denominazione p.rodotto 

Validazione" del metodo tripfcx RT·PCR in real time per rilevare.i virus della 
blue<ongue s!erotipi 2,9 < 16 

"· 
.-,-. . . . . ·:· . . . . 

Messa a punto" dcJ metodo d1 DNA micro11rray per rilevare e dtStmguae tutti J 
sierotipi dd ,.'ltUS della bluciongue 

Mçssa a punto del te.st di sieroncutral~ziouc per la ricèn:.a degli aJ1tkorpi nei 
confrooti dello Pte.l'opine OrthoreoviJus 

. 

Messa a punto dt un prorocollo di Ncxt Ocaeration Sequencing per la 
carattcri,~.w:;ione roo1eoolare per I ' i11tero genoma dt ceppi vitali di B1uetonguc a 
partire da RNA purificato da campioni biokJgici 

Sfom iperinun~e prodouo in conigtio joocul:ato con Pltt0pine Orthorcovirus 

Sviluppq, st~tdizzazi~iie e ~ lidaT.ìone-di un. test real Time-RT ·PCR per f_a 
di.agnos:t di Pes.te equina . 

Produz:ione, inattivazione e lioflli,nzione del virus WND Lineagc 1 da 
dislribuire agli 11,ZZ.SS. come controlli positivi in PCR 

Produzìone, inattivazione e lJofili.zzazio.ne del virus WND lioeage 2 da 
distribuire agli 11.ZZ.SS. come controlli positivi in PCR 

Produzion~ inattivazione e liofilizzazione del viru.'i USUTU da distribuire agli 
ILZZ.SS. comeecintrolJi positivi- Ù1 PCR 

Validazjo,uc_dol-inctodo RT .. PCR. in .rtal (ime pcnifovare i virus della 
bluefOngue siérotipo 25 

Validazione del ro.ctodo RT ·PCR in real time pct riJcvare i virus della 
b1uetongue sierotipo 26 

VaJjdazio.ne del metodo RT-PCR ln n:aJ time per rilevare i virus della 
bluetonguç sièro~po 27 

Messa 3 pu.nto del test di sieroneutralizz::tzione. per la riccrça degli arufootpi nti 
con.tìonri del vinis della Bluetonguc sicrotipo B1V-X lT A2015 

Messa a pw,h> dcl tt'Sl di, sioroneutralizzazione per la rica-ça degli anticorpi n(.1 
confronti del v\rus ~ella Bluctongue si~'Otipo BTV-2S 

Messa a punto d,::.J test di sicroneutralizzazione per la ricerca degli anticorpj nei 
confronti del \'iru., della B.luctoogue sierotfpo BTV-3 

Messa a punto del mecodo RT -PCR in real time per rilevare iJ virus della 
bluelongue $iavtipo 3 

M~sa a punto del metodo RT-PCR in real time per rilevare il ·viru."I della 
bluetonguc sicroìipo BTV•X ITA2-0 I S 

-
Messa a punto del metodo di isolamento su celh:SJe di neuroblastoma t,.~A del 
\·iru.'i deJJa Rabb~ od altri LyS:savìtu.i 

" 

Sviluppo. standardi:a..12.ione e validazione dt u~ t~t per' la identificaz!onc.di 
Culicojdes scoticus, Culicoidcs obsolerus e Cuhco1desmonranus mèdmnte PCR 

. 

SviluppO ~ standa?tli~jone di uo test -per la identìf;icatiooo dl Culicoides 
dewuUi mediWJ.tePCR. 

Messa a punto e validazione dj u.o metodo F la carattcrizzaz.iooe di L 
monocytogenes-mediante Multi-locu.s sequence typing (ti.-U,.ST) 

Mes:-,a a punto e validaz.ione di un metodo per .la caranerinnzfoné di L 
monocytogenes IJ'JC'diantc Pf'GE (Metodo -ufficiàle EU) 
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Slnte~! d~) periodo gennaio 2016 a 11.,glio 2017 

e dettJgli del peuodo .igosto 2027 ottob,e 2018 

Tipologia/fonte del pr-oattco di rlet«a 

Programma atti\'ità di dcc.rta CRN CESME 

.: 
Pro(lnlmma aUività di ri.oerca CRN CESME. . 

Programma attività di rie<.$& CRN CESME 

frogranuna atti,.•ità di ricerca CR:N CESME 

Progn,mma attività di rioen:a CRN CESME 

' ' ;, 

Programma attività di ricerca CRN CESME 
!.; 

Progra_ro.ma attivjtà di ricerca ORN CESME: 

\>rogramma auività di ricerca CRN CESME 

Programma att.ività di tiocrca CRN CESME 

. ;, 

Prog;.mma anività di ricerca CRN CESMÈ 

Progt'c1mma attività di ricerca CRN CESMB 

Prognuruna attività di ricerca CRN CESME 

Programma attività di ricctt:a CRN CESME 

P,roeranuna attività di rice,;a CRN CESME ._, ' I 
Progminma attività di Ocerca CRN CESME 

Programma attività di ricerca CRNCESME 

Programma attività di ricetoa CRN CESME 

-. 
·i>roglllfOma attività di ricCTI:41 CRN CESME 
. 
Progrc10,q)ll attivi"tà di ricerca CR."N CESM E 

Program.nua attività di ricerca CRN CESME 

Progrcu:nml! atttvitl di ricerca LNR .Listeri-a 

Proimn:ima attività d.i 1foerc-a LNR Listaia 
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DenomJ.nazlont-prodotto 

Validv:ioocd_i uo metodo per-l'attriburionc del pulsolipo di l ... monooytogenes 
mediao!e PFGE0(Mctodo ufficiale EU) 

- 1;; '. • 

.Messa a--ptmto.c valida7..ione di un metodo per la determinazione deUa 
Concffltrui~ne minima inibente di an.ibauerici nd confronti di L 
mo.noc)togenes niediante il metodo della m.icrodituiiioDc-ln brodo 

~ 

Messa a puttto e Ya1idlliione di u.n metodo per la dttcnniuazio.neddla 
produzione di biofibn .su materiate da confe-.dooamcnto da parte di ceppi di L. 
mQOQC\lt09:CUes 

Messa a pwuo e yalidv..ioo.e di un metodo per la determinazione del.le basse 
caricho di L. monocytu,gcoes in alimenti des;tioati auit.1omo 

Dctenninaziùne-dd limhc di rilevamento del.metodo di Ricerca dl L. 
mooocytogeues, mediante, VU)AS inalim~ti desti.nati all'uomo 

Messa a pugto di u" metodo per l'esecuzio.o.e dj pl'Ove di trascrittomica pet 
Uste.ria monocytogenes 

Messa a punto di w, ru.aodo per la dctcnnioazione dell'inibizione della 
produz.ion~ di biofitm d.i Li.steri.a monoc)10gco.es da partèdi peptidi 

Messa a puoto di un melOdo per la detenni.nazione dcll'Wbiz.ione della 
produzionc::di t;>ioftlm di Usteria rhooocytogcnes da parte di materiali di 
confttionàmCJ)to 

Mo;.sa a pWJ.to diun metòdo p...-r la dctenni.n.12:i<me. deJJa crossconr.i.m.imuiooc 
durante. la prq,anmone dei pasti 

Messa a punto' evalidarionc-di unpietòdo per la ddcmtlu..1Zi0ne déJJa -capaciià 
<li fc,,r:marc. bfolihn. di List,eria mooocytogenes su m~cri.ali: da coutelionamcnto 

i cer a!imeo1i 
Messa a punto di u.n metodo per la detmnill3Z.ione della capacìtà di fonnan: 

biofilm di Ustcr,ia monocytogencs su roctcriali a contatto coo gti alimenti 
lmicroinetodo) 

Mo,$!1 a punto di un metodo per la contanlinazioncsupcrfi<::iale di ronnaggj 
mediante l'uso di C3Jt3 assoJbente 

Messa a punto di un metodo per Ja containirt.a1.10oc superiiciale di 1ll.imend 
confcz.ionati médiante J'uso di s"iring,be e s.c:tti 

' 
Messa a punto di un 'mclodo per la co.ntamioazione pro(bnda dj alimenti 

mediante J'wo di siringb.,c 

Messà a punto di un metodo per la contam.inazione superficiale di alimenti 
mediante l'uso di: siringhe 

Mess.:. a punto di un metodo per 1a çontamioaz.ione sp,..Ti.ro.cntale di alimcn1i 
duranre. il cick> di produzione 

Validatlonedi un modello di inforobiok>gia predittiva per Listeria 
monoc)10.scnes nel prosciutto cotto a cube«i 

Mesi;a a punto,..dì u.n meiodo pC( fa det.enninazione (,{ella qoss<::ontuninv.ioo:o ~ 
dµrautt. la prtp4radonc dei pasti mediani.e cottura · -Messa a punto di un metodo per l'c.5ocU.Uooe di prove di adesjone t ÌD\'as-ione 
cellulare da parte di Listcria monocytogencs 

Messa a punLQ e validazione di un metodo per la der:enninuionc della capacità 
di fonnare biotibn di. Ustctia mooooyt:ogcoes in piaslre a 96 po-?".etti 

Ide:nficvione di Bulkholderia maflei mediante PCR 

Messa a punt:o del mctodO ptr l'ld~tificazJone di Campylobacter fet.us subsp. 
f fctus e subsp. v~ercails mcd~te PCR 
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Sintesi d~I penodo geMoio 2016 .i luglio 2017 

e dettagli del periodo agosto 20L7 ottobre 2018 

Tipologia/fonte dtl p rogetto dl ricerca 

Programma attività di ricetta U\'R listeria 

e 

P.rugnunma attività dj ricerca lNR Llsteria 

Proemmma attività di ricerca t.~R Usteria 

Progr.uruna attività di riccrca LNR Listeria 

' 

Pro;r.unma attività di .ricffea LNR Usteria 

Programma att)vità di ricetta L:'\~ Ustcria 

Programma attività dj ricerca LNR Listcria 

Prog,ranuua anività,di nçerca LNR Listeria 

Proimmma attività di ricrn:a LNR listeria 

' 
Progra:tnma a~ivi.til dj riceroa LNR U.stcria 

Progra.uuna altlvità di ricetta U\iR Listl':rla 

Programma attività di ricerca LNR Li-steri.a 

Program.n,à attlvità di riceroa LNR Listeria 

. "' ~ . ,,, i 
Progr'd.ll;lQlll attjvità di ricerca LNR Listeria 

Programma attività di ricerca lNR Ustcria 

Prog:111.m.roa attività di ricerca 1..NR Listeria 

Programma attività di rièa'ca LNR Li$tctia 

. I 

; Program,na ani\litù di ricerç.a .LNR-Ustlma \"c l 
... ,. 

Programma attività di ricerca LNR Li.stcria 

Pro~~a attività di ricctca t:N'.R Listeria 

Progr.unroa aUivi<à dì ricerca CRN CESME 

Programma-attività di ri~a LNR ~.ampylobacter 
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Denomlnaztone prodotto 

Prcxiuzloll(\ inattivazione e lìofiliWi?Jone del vims LSD da distribuire agli 
llZZ.SS. oome cont:rolltposith·i in PCR 

rrodlft..ione e liofili7.7.arn)nc <le.J siero positivo di riferimento nei confronti dd 
virus Schmallenherg (SBV) da dismòuire agli n.zz.ss. coweoontroJli positivi 
pey i !ost )';USA· 

Corso e-tearning su malattie trasmesse da artropodi; peste equin3 

CorSO ~I~ su malattie lrasmes$C da aJtropodi: rift valley fevcr 

Sistema iufonnativo na:donalc dcUa Wes, Nìlt Diséàse 

Sistema informativo nazjonalt. per la gestione delle-prove ìnter-labomtorio sulla 
lllfill?Y s~n dis~e 

Sistema 1.oformativo Jmema:Lionale per il controllo dt ,JJe cmcrgcn~c do\f\Jlc a 
t..oonosi tra.."-"..l(SSeda vettori (AJbo-\•irus) {Arbowonec) 

Application System ror Btuetonguc Rcfcrencc Laboratori_cs nctwork(OlE ... BT4 

u,1,Ketl 

Siste:ina inform.advo o.aziona.le della BJuetonguc 
. 

Sistéma di gco~essing per la generazjone dci comuni in restrfaioni 

Sistema OcnPat per la visualiv..&zionedei dati filogenetici 
. 

Sistema informativo .nazio.oale per- la ga..tioQe delle prove inter-laboi:atotio sulla 
b{Ue(Ongue ·' ·. . 
Si$tema informatjvo na:z.ionale per la gestione deUe pm\'e inter-Jaboratorio su}jà 
b]uewng:uc PCR 

Sistema informativo rooJtilinguc per Ja gestione on line dei cootrolli degli 
stabilimenti autorizzati ad esportare prodotti a base di cam~ suina p,ronti per il 
conswn() negli Statl Uniti (EX lCA.RUS - Attuahueme Modulo applicativo 
S!NVSA EXPORT) 

Sistema infortl)ath•o IJ'W.ltitingue per la gestione on Jine dei controUi degli 
1-stabilimenti auto-rluati ad esportare prodotti ortofrutti.coli VCJ'SO .la FOOeruio1JC 
Russa (EX ICARUS Federa,.ione russa • Atrualment~ Modulo appticativo 
SINVSA EXPORT) -,. 

Sistema infu~tiVo tTQhiliDgue per la gestione. on line dei controlli dcgl.i 
stabili.menti auto·nm.ti ad C$p0rtarc prodotti alimentari di origine animale verso 
Pae:,j Terzi diversi dagli USA 

Gestione ceppi di riferii:ueoto di f lJ.RL l isteria n:ionocytOgenes 

Sistema i:nformativo o.azionale per Je Brucellosi 

Svilup1>0, standatdizzazione e vatidvJone de.I Sl'l)ceUa Antibody Milk tesl Kit 
(ricerca anticorpi) 

Si.stcma infollll3tivo nai.ii,'lhalc per la gestione délle ·prove in.t«~taboraton~u 
Bluefnn= . 
Sistema Ul.fonnat-h·o nazionalé per la gestione delle prove i.oter4 laboram1'io 

Bruc.eJJosi -- -.· 
Si.stçrna .iniònnativo nazionale per la ge.stioue dd1e pmvc ìotel'9Jaboratorio 
Morbo Coitale Maligno 
~ 

Sviluppo, staodanii~QOC ç. validazione del kil C-EUSA Bluctongue con 
proteina ricombioanle 

Schede iofonnalivc 1'Zooopsi in ambiente urbano·· e "Dalla legge quadro 281 
alla .n.onnari\'a regional~'; 
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Tlpolog:ia/fontl' del progetto d1 rkerC'a 

Program.ma anf"ità di ricerca CRN CESME 

. 

Programma auività di ricef'Ca CR.i~·CESME 

Programina auività di ricerca C&'f CESME 

Propmma attivi.là di ricrn:a CRN CESME 

Programma attività di ricc.TCa CRN CESME 

Programma attività di ricerca CNR.CESME 
. . 

Programm, attività di ricerca CRN CESME 

OIE 

Programma attività d( ricetta CRN CESMB 

Progran,,na attività di ricerca CRN CESME 

Programma attl'tità d,i riçorca CR..'\;l Sequew.,e 
e-enomiche -
.J>.rogranum attività di ricerca CRN CESME 

.-

Progr.uruna attività di riccl'Ca CRN CESME 

Programma attività di ricerca L.~R Liste,ia 

Programma atdvità di ricerea LNR. Listeria 

Progrànuua attività di ri«t,"Ca LNR Listeria 

Programma attività di Iicetea L'NR Listeria 

Progmnuna attività di ricerca CRN Brucellosi 

Programma attività di ricerca CRN 8roçcJJosi 

. 
Progr.\mn:w atth·itit di ricerca CRN CESME 

;, 

Progmmma attiv:ità di ricere.a CRN bruceUosi 

Programma atdvità di ricerca CR.'J CESMB 

I Proa,:ramma attività di riCt.-'TCa CRN CESME 

Pn,g,aowa attività di ricerui CRN lUVEN~ 

• • • 



Oenomln1.1iooe. prodotto 

Sistema in.fonnativo naz;ionafo CantpyJobacler spp. 

, Sis_tema i.nfo~vO naz,iol)alo per la g~ciotle delle prove iJ.uec-laboratorio 
Catnpylobacteh \iill'l.enli " .. -

Si.stcn1a infonnalivo na:,.fomie per Ja gestione delle pro\fç inter·laboratorio 
l i!.1eria monocytogMes e Sai.monella per j laboratori ufficiali c:he esaminano 
prodotti a h1tSedi car:no destinati all'export USA 

l'roduzioncc8:Dll)ioni untrice Salmonella 

Prochwone campioni mruricc Campylobacter 

1: Sista:na infonnalivo ruu.ionale ptT la gestione del1e prove. intcr-1aboralorio 
Clmpylo~ ctcrDia~sdca 

' 

Sistema info~tivo del Laboratorio iNl.7.ionaJc.·di Riferimento C.ampylobac-ter 

Sistema infoi::rnativo nl!Zionalc per la gestione delle prove iJ.uerlaboratorio 
Ca1Dpylobacter Alimenti 

" PtodU7Jonc campioni DJatrice Brucdla (alimm ti) 
' 

Prùdw:ione campioni matrice BruceUa {diagnostica) 

Produzione-campioni matrice Campyiobacter ( diagnostlca) 

P,pduz.ione. campi oh.i nuti:foc Campylo bacler ( alimenti) . ' 

ProdU2.lone campioni i:mtrice Lls1eria monoc)1ogcnes (alimenti) 

Sistema infonnath'o n.a:r.ionale per la gestione delle prove inter-laboG).torio sulla 
broccllosi 

Sistema lnfonnativo nazionale pe-r la gestione deUc prove inter-latx,mtorio 
Brucellosi • AlimenLi 

Siste1na inforl»a.tivo oazionale per la gestione d:c.Ue prove inla- lahoratorio 
Brucetlos1 • Diagno~ica ,, 
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Tlpologialfoote del protcttlo dl ricerca 

Programma attività dj ricerca LNR Campyloba~cr 
~ 

'a, 
ProgJ1Un.01a attività di ricen:11 LN'R càmpylobacter 

Programmtt attivbàdj ..ricerca LNR Ll$leria, LRR 
(regionale) Salmoncl,la 

Progr.tmn:w attività di ricerca LRR (regìO.oale) 
Salmonella 

Programma auivltà di ricerca LNR cai-npyloba-ctcr 

Programma attività 'di ricerca LNR Caropr.lobacter 

'" - -
' 

Programma attività <li ricer\':a LNR. C".ampylobacter 

Programma attività di ricerca LNR Campylobacter 

Pmgnuro:oa attività di ricétC8 CRN B.rucellosi 

P.rognuruna attività di dcemi CRN Bructllosi 

Programma attività di ricerca lNR GantpyJobacter 

Pt'Ognunma attività di rieerca LNR-Campyfo~cter 

Programma attività di ricerca lNR Us«ma 

Programma attività di ricerca C.RN -BwccUosi 
-

Programma attività d.i ricl.':.(Ca CRN Bn1cell<>si 

Programma anività di ricerca C.RN Brucellosi 
' 

Tabella 5-4,2 - Attività consulenziale svolta dai Centri di Eccellenza per livello - anni 2016 e 2017 

1 2016 ·---·-------·---,,---
' liM,m ! Saròià Altri Totale 5icum1a , 

, ____ iilll'._~_r._are+-lllimale ____ --,,"" , _ ,}imenlare 
Oesalrlono 

,~\Jmero li 1,:,eeg,idi proéon,, p,rtE<ipaiicoe a , 

grupp di !NitVo e pveri per Allist~,ia e 
(1)1;~wz.coo/p11Mini~erc a.Ila Silite,?.!'iÌooi 
, e Organilll'i l1t&'llllÌOnali 

'' i {-{::; ' 

1 

Zilli 

111 

Tabella 5,4,3 - Prove interlaboratorio e in tralaboratorio- anni 2016 e 2017 
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r---- % - di successo ottenuto nelle Prove 
I interlaboratorio e intralaboratorio 

~ C ~:.-risulta~ corretti agli esami effettuati 2016 

1--::-r--2~~ 
-l ... 

I I ----- - - --- - --- - ---= 

Tabella 5.4.4- Circuiti e distribuzioni- anni 2016 e 2017 

I 

' N° partecipazione a circuiti e relallve distribuzioni 

Nel 2016 = 70 circuiti (16 organizzati dall'Istituto) per 684 distribuzioni 

; Nel 2017 = 66 circuiti (17 organizzati dall'Istituto) per 716 distribuzioni 

98,51% 

misura numero di circuiti (interlaboratorio e inu:alaboratorio) e le distribuzioni per 
ciascun circuito negli anni presi in considerazione 

Tabella 3.4.5 - Numero laboratori per circuiti - anni 2016 e 2017 

-
N°Laporatorl per circuiti_ -· 

Nel 2016 = 214 
Nel 2017 = 204 

5.5 I sistemi informativi dei servizi veterinari 

I principali sistemi informativi realizzati o manutenuti dal l' 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 Listerio 
monocytogenes, del Compy/obocter, delle Diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati 
al consumo umano. 

I sistemi informativi dell'IZSAM rappresentano un punto di forza, ben riconosciuto 
dal M inistero della Salute che affida all'Istituto una serie di servizi, a partire dall'Anagrafe 
degli animali zootecnici, con un crescendo di impegni che stanno via via estendendo le 
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attività agli animali da compagnia e che si raccordano ai sistemi informativi che integrano 
le risultanze delle indagini sugli accertamenti e le conseguenti indagini epidemiologiche. 

L'IZSAM ha sviluppato per conto del Ministero della Salute il Sistema Informativo 
per la Farmacosorveglianza e la Ricetta Elettronica Veterinaria. Il sistema, awiato in fase 
di sperimentazione in alcune Regioni già dal 201S, prevede, attraverso l'informatizzazione 
dell 'intero processo, il tracciamento del farmaco veterinario lungo l'intera catena di 
distribuzione, a partire dalla prescrizione da parte del veterinario sino alla 
somministrazione, consentendo di monitorarne l'utilizzo sugli animali e per tal motivo 
favorendone un uso più responsabile. Nel 2018 si è conclusa la fase sperimentale e a 
partire dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo di tale sistema sarà obbligatorio per tutti gli attori 
coinvolti su tutto il territorio nazionale. 

Si basano altresì, sul supporto informativo dell' Istituto tutte le autorizzaz ioni 
all'esecuzione di sperimentazioni che comportano l'utili zzo di animali vivi presso tutti gli 
enti preposti, pubblici o privati. 

Da ultimo, ma non meno importante, la macchina informativa dell'Istitu to 
rappresenta un elemento indispensabile per stoccare ed analizzare i big data, consentendo 
così di t rarre tutti i vantaggi delle moderne tecnologie omiche che inevitabilmente 
comportano produzioni massive di dati. 

Per il Ministero della salute, l'Istituto ha realizzato e gestisce: il 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 animali-alimenti
mangimi e del le tossinfezioni alimentari nell'uomo; il Sistema di raccolta dei dat i aggregati 
rispetto ai piani cofinanziati dall'Unione Europea. 

Tutti i sistemi utilizzano come anagrafica delle strutture zootecniche e dei capi la 
Banca Dati Nazionale delle Anagrafi degli animali che rappresenta il denominatore 
comune, su cui raccogliere di volta in volta "eventi differenti". Attraverso questi database 
centralizzati di dati controllati e validati, l'Italia si trova in condizioni di poter rispondere più 
effìcacemente ai debiti informativi che ha nei confronti della Commissione Europea, 
dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità An imale (OIE). Oltre a ciò l'Ist ituto ha rea lizzato e rende disponibile alle ASL un 
sistema di raccolta delle attività legate alle Profilassi di Stato, l' applicat ivo web Sistema 
Anagrafe Animale (SANAN), direttamente integrato sia con la Banca Dati Nazionale, che 
con il sistema di rendicontazione. 

I vari sistemi sono accessibili attraverso il Portale Unico del Sistema Informativo 
Veterinario (www.vet info.sanita.it) che li raccogl ie tutti (in un unico accesso). 

S.S.1 Centro servizi nazionale (CSN) 
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Nel 2018 particolare attenzione è stata posta al completamento delle funzionalità 
previste per il sistema informativo della farmaco sorveglianza ed al potenziamento dei 
moduli applicativi per la completa gestione del modello 4 elettronico. Ta li funzionalìtà sono 
state svi luppate anche mediante la realizzazione di specifiche app per dispositivi mobil i, 
proseguendo in una linea di sviluppo partita già da qualche anno. E' stato inoltre 
consolidato l'APP STORE VETINFO: il servizio messo a disposizione dal portale VETINFO che 
permette agli utenti di scaricare e installare le appl icazioni Android pubblicate dal Centro 
Servizi Nazionale (CSN). Sono disponibili diverse applicazioni per tablet e smartphone con 
piattaforma Android o IOS, costantemente aggiornate, in particolare: 

..I il prontuario farmaceutico veterinario; 

..I la ricetta veterinaria elettronica; 

v' Le mie ricette (per gli allevatori); 

v' la visualizzazione del Modello 4 elettronico registrato in BDN; 

v' la ricerca azienda zootecnica (realizzata per le esigenze legate al sisma 2016). 

In virtù della considerevole esperienza maturata nella gestione delle Anagra fi Animali 
ed in part icolare nell'esercizio delle anagrafi degli animali da affezione delle Regioni Sicilia, 
Calabria e Molise, il CSN ha ricevuto, nel 2017, l'incarico da parte del Ministero della 
Salute per la realizzazione di una nuova piattaforma nazionale dell'Anagrafe degli animali 
da affezione che consenta di raccogliere, in t empo reale, tutte le informazioni, al 
momento gestite dalle Regioni, in un unico database nazionale. 

Nel corso del 2018 la piattaforma è stata consolidata e proposta ad alcune Regioni, che 
vi hanno aderito. Il nuovo sistema informat ivo nazionale per l'anagrafe degli animali 
d'affezione (S.I.N.A.AF.) prevede oltre all'ereditarietà di tutte le funzionalità già disponibili 
per i nodi regionali, anche l' introduzione di un front end specifico per la gestione delle 
nuove funzionalità/ruoli previste a livello ministeria le e una sezione di statistiche dedicata; 
la messa a fattor comune di dati, informazioni, funzionalità e componenti infrastrutturali 
per conseguire una maggior efficienza nell'evoluzione del sistema di anagrafe degli animali 
d'affezione ed incrementarne la capacità di governance complessiva; la creazione di flussi 
di lavoro interfunzionali tra Regione, Servizi Veterinari e Ministero della Salute e la 
pubblicazione di una piat taforma informativa online pubblica mediante la quale sia 
possibile erogare dei servizi a valore aggiunto ai cittadini. 

5.6 La Ricerca E L'INNOVAZIONE 

Le attività di ricerca si stanno orientando verso nuovi orizzonti avvantaggiandosi 
sempre più di moderne tecnologie di indagine e della accresciuta capacità di gestione dei 
"big data" . L'indagine di t ipo molecolare sta rapidamente sost ituendo anche le indagini 
tradizionali volte ad identif icare e caratterizzare i microorganismi. Per queste ragioni, 
l'Istituto ha intrapreso l'innovativo filone di ricerca della genomica e metagenomica, 
dotando i laboratori della strumentazione scientifica indispensabile per sfruttare tutte le 
potenzialità dell'allora neonata tecnologia della Next Generotion Sequencing. Di qui i 
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nuovi approcci di epidemiologia molecolare e la descrizione dei contesti utilizzano la 
combinazione integrata delle informazion i. Per cogliere queste tendenze, nella definizione 
del nuovo organigramma è prevista una struttura complessa "Ricerca e Sviluppo" che si 
articola in 2 strutture semplici (Biologia molecolare e tecnologie amiche e Bioinformatica). 

Per meglio indirizzare le risorse destinate alla ricerca, in particolare quelle della 
ricerca corrente, è stato deliberato un nuovo Comitato Tecnico Scientifico (CTS) animato da 
leader nazionali ed internazionali nelle principali aree di interesse del l' Istituto. L'utilizzo di 
un CTS rappresenta anche un elemento premiale tra i criteri di attribuzione delle risorse 
per la ricerca corrente, contribuendo così ad aumentare gli investimenti dell'Istituto in 
questo settore. 

La ricerca è finanziata da programmi nazionali e internazionali. 
L'Istituto vanta, nel 2016, 2017 e nel periodo gennaio-ottobre 2018, un tasso di 

successo nell'acquisizione di risorse dell'80%. Ogni anno sono stati presentati in media 46 
progetti e 37 hanno ottenuto un finanziamento. Nello stesso periodo ogni anno l'IZSAM ha 
sviluppato in media 116 progettì/programmi con un budget medio annuo di circa 4.4 
milioni di euro. 

Vale la pena evidenziare che nel periodo preso in considerazione 16 progetti 
presentati risu ltano ancora in valutazione (1 progetto dei 2016, 9 del 2017 e 9 del 2018). 

Un'attenzione particolare va posta ai progetti/programmi ed alle attività 
internazionali (Tab. 5.6). 

Tabella 5.6 - Numero totale di progetti in corso presentati e aggiudicati - anni 2016, 2017 e periodo gennaio 
ottobre 2018 

2016 I 2011 - - ·--, -----;~~;--

Descrizione l- _ .. _ ! -k···(gennaio-ottobrc) 

---~- . f ~~mero Vl!lore (€) l~ umero l Valore(~~-Nu~!o [ Valor~-_(~ 
A) Pr~g~tti/programmi in corso finanziati 64 "' 1 .SOO.OOO 73 "'2.050.000 l~3 i "' J.750.000 
dal Mm1stero del~ Salute• I ' , ----
Bda) Plro_gEetti/t·i/plrogramnutu : ~ corso finanziati 1

1 
51 = 2.900.000 53 = 2.950.000 I 47 "'3.500.000 

a tn n SII ZIOtu _ _ , 1 1-----< 
I !:~~.l'otale l'rogetti/programmi in 115 _. ~ -4.700.000 U6 -I "'5.000.000 I 110 -L.:' _::.250.000 

i A) Progetti/programmi presentati al fine I 1 I j ; 
1 

I di ottenere un finanziamento progettuale . 21 I = 2.650.000 ; 16 j = 1.500.000 i 8 · i. "' 1 2QO 000 ' 
. al M ini~tero della ~alu;e. ·-----L~ 

1 
. L ~ t . . 

lB) Progetti!programm.i presentati al fine di ~ · I 1 - -----

~=-:~:t:::niamento progettuale ad l 36 "'5.100.000

1 
36 ~ 500~~~0~- 22 "'6.500.000 

t.::e~;~~:~·lePro~-et~ prÒgrammi I :7 - =<7.750~~0.h 52 ~ "'9.000.00~~f 30 =<7.700.000 

' A) Progetti/programmi aggiudicati (anche 1

1 
1. i I . l j ,~i~::~~!1~ :r:eéedenti) ~ --~ ! 21 _.__"' 1.600.00ù ! 15 _L ~~ 50.000 ! 8 L~=~00.000 

1 
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1 Descrizione 

I 
_ ·- . . _JNu~o 

2016 2017 I 2018 1 I L (gennaio-ottobre) 

Valore (€)---t-N-'u_m_e_r_o~ V- al- or-e-~-€) ! Numi:ro i. Valore (€)j 
B) Progetti/programmi aggiudicati (anche 

f se presentati in anni precedenti) da altri 22 l I 
ce 2.100.00~L ~ - : - 6.9~ -~oo I 9 I_ ce 850.000 I ~ Enti/Istituzioni 

I A+B) Tota-'le.CCP'-r-o-ge··tti/programmi 
IJ!llgiUdicati 
* Il valore è stimato sulla base di un criterio medio di ripartizione annuale del budget totale dei progetti 

"'3. 700.000 f 38 ce 8.300.0~ 17 ] ce 2,050.000 43 

nell'anno di riferimento 
in corso 

l'attività d i ricerca condotta nel periodo 2016 / 18 si è concret izzata ne lla pubblicazione di 133 lavo ri 
scie ntifici d i cui 75 su riviste indic izza t e con referee . 

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 d i svi luppo sia per il Ministero della Salute che per l'OIE, l'Unione Europea, i 
Consorzi e le Agenzie Europee e lnternazionalì, gli Stati terzi e i soggetti privati. 

Dall'l/01/1016 al 30/10/1018 l' Istituto ha awiato e sviluppato 52 progetti a 
carattere internazionale di cui 25 come capofi la e 27 in partenariato con altri enti ed 
istituzioni naziona li e internaz ional i. Ta le attività ha pe rmesso efficaci coll aborazioni con 
circa 190 istituzioni estere, portando un valore aggiunto che va al di là dei progetti stessi e 
permette di tessere relazioni capaci d i attra rre e consolidare la presenza dell'Istituto ne i 
principali network europei in campo veterinario. 

Progetti finanziati in programmi dell'Unione Europea e di altri organismi 
internazionali 

L'attività progettuale internazionale è principalmente inquadrata nell'ambito di 
programmi e bandi finanziati 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 dell 'ente finanziatore e comporta un alto livello di competitività tra i 
soggetti che vi concorrono. ln funzione di tali caratteristi che è necessario produrre proposte 
di sempre ·maggiore qualità scientifica e costituire forti partenariati per poter competere 
efficacemente. 

,'lel corso del periodo preso in considerazione si sono concluse le attività relative 
ai seguenti progetti: 

OC/ EFSA/AHAW/2013/02 VectorNet: a European network for sharing data on the 
geographic distribution of arthropod vectors, transmittìng human and an imai 
disease agents -Tender EFSA - Finanziatore : UE; 
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CFT /EFSA/BIOM0/2012 Preparatory work in the production of the European Uni on 
Summary Reports on zoonoses, antimicrobial resistance and food-borne outbreaks 
upon request. (Lot 1) -Tender EFSA- Finanziatore: UE; 

Prediction an Control of Vector and Movement Borne Livestock Epidemics (LIVEepi) 
- Programma - ERA-Net ANIHWA la call - Finanziatore: Ministero della Salute; 

Brucellosis in w ildlife and domestic animals: development of a direct method and 
assessment of genetic diversity of Brucella melitensis and B. suis biovar 2 stra ins in 
the EU - ERA-Net ANIHWA la cali - Finanziatore: Ministero della Salute; 

CAPitalization and exploitation of RADar-based infrastructure and decision support 
system for environmental hazard management NETwork in the Adriatic and lonai 
Region (CAP.RAD.NET) - Programma Adriatic IPA Il - Finanziatore: UE; 

Emerging virai vector borne diseases (VMERGE) • 7th Framework Programme -
Finanziatore: UE; 

Train ing in innovation through the Quality System in Food Microbiologica! 
Laboratories (MlcroQlab) - Erasmus+ - Finanziatore: UE; 

St rengthening of Centres for Aquaculture production and Safety surveillance in 
Adriatic Cross-border Countries (CAPS2) -Adriatic IPA - Finanziatore: UE; 

Provision of modules for elearning train ing courses under the BTSF initiative (service 
contract n. 2011_96_15) - Service contract EACH - Finanziatore: UE; 

Pi lot pro)ect on best practices for animai transport (SANC0/2015/G3/S12.701422) -
Service contract DG Sanco - Finanziatore: UE; 

Organisation and implementation of training activities on An imai welfare mainly for 
EU Member States under the "Better Training for Safer Food" initiative Service 
contract 2012 96 04 - Service contract EACH - Finanziatore: UE; 

OIE Tender ref. AD/SR/2014/1885 • Lot 1.2 - Validation study of a serologlcal 
diagnostic assay for African horse sickness - Tender OIE - Finanziatore: OIE 

Progetti avviati dall'l/01/2016 al 30/10/2018: 

lmprovement of epidemiological and serological tools for diagnosis and contro! of 
Brucellosis in the Mediterranean region (BrucMedNet) - Programma ARIMNet2 -
Finanziatore: MiPAAF; 

lntegrated epidemiological models for risk-based surveillance approaches (Epi-Risk) 
- Programma ERA-Net ANIHWA 3a cali - Finanziatore: Ministero della Salute; 

Epidemiological models for control of arboviral disease for Europe (ARBONET) -
Programma ERA-Net ANIHWA 3a call - Finanziatore: Ministero della Sa lute; 

lntegrated EU Mobile Broiler Data - Optimising Broiler Chicken Management, 
Health and Welfare through use of integrated EU data (IMBDATA) - Programma 
ERA-Net ANIHWA 3a call - Finanziatore: Ministero della Sa lute; 
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Understanding PAthogen, livestock, Environment interactions involving Blue 
Tongue virus (PALE-Blue) - Horizon 2020 - Finanziatore: UE; 

Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, 
antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards - Horizon 2020/EJP -
Finanziatore: UE; 

CAPitalization and exploitation of RAOar-based infrastructure and decision support 
system for environmental hazard management NETwork in the Adriatic and lonai 
Region (CAP.RAO.NET) - Programma Adriatic IPA Il - Finanziatore: UE; 

On line courses with videos for fi les of veterinary communication dealing with 
prevention, diagnosis and treatement of diseases t ransferable from animals to 
humans (ZOE+) - Erasmus+ - Finanziatore: UE; 

Chafea/2016/BTSF/06: Organisation and implementation of training activities on 
animai welfare on the farm, animai welfare at the time of killing of animals (at 
slaughterhouses and for disease control purposes) and animai welfare during 
transport under the "Better Train ing for Safer Food" initiative (Contract 2016 96 06) 
- Tender CHAFEA - Finanziatore: UE; 

Harmonization & Recognition of LAS Education and train ing in Member States 
(HERMES) - Erasmus+ - Finanziatore: UE; 

GP/EFSA/BIOCONTAM/2017/01: ldentifying organisations that can be entrusted by 
EFSA "Bioinformatic support for WGS data analyses of zoonotic microorganisms 
(capacity building)" - Tender EFSA- Finanziatore: UE; 

OC/EFSA/ALPHA/2018/01 Technical support to improve and automatize data 
collection and reporting on animai disease outbreaks and surveillance (SIGMA) -
Tender EFSA- Finanziatore: UE; 

Selection of hosting sites for EFSA's European Food Risk Assessment Fellowship (EU
FORA) Programme - EU-FORA programme - Finanziatore: UE; 

Collaborazioni internazionali 

Le attività sviluppate nell'ambito di progetti o bandi di enti od organismi 
internazionali, rappresentano una delle piattaforme su cu i l' Istituto costruisce una preziosa 
collaborazione paritetica. Queste stabili relazioni garantiscono da anni una posizione di 
indiscussa leadership internazionale nel settore delle malattie esotiche, dell'epidemiologia 
e analisi del rischio, della formazione. L'Istituto ha poi rivestito un ruolo fondamentale di 
supporto al governo delle attività di laboratorio, fornendo a diversi paesi il proprio sistema 
informativo per la gestione dei laboratori, appositamente adattato per la rea ltà operativa 
soprattutto africana (SILABFA, Silab for Africa). 

Nei due periodi considerati (gennaio 2016/luglio 2017 e agosto 2017/ottobre 
2018) anche grazie a 2 progetti finanziati dalla FAO, Il nostro sistema SILAB for Africa è 

••••• •• •• 35/58 •••• • • ••• 



Relazione- Prot. Mattioh 
Siotesi del pE!ttodo gennaio 2016 a luglio 2017 

e dettagli del periodo agosto 2017 ottobre ?.018 

stato installato in 5 Laboratori regionali della Tanzania, in Uganda e in Kenya, oltre che in 
Ethiopia, Zanzibar, Cameroon, Senegal (queste ultime attività sono state svolte 
dall'agosto 2017 a ottobre 2018). A novembre 2018 è prevista l'estensione di SILABFA nel 
laboratorio dell'Uganda e a febbraio 2019 l'installazione in Costa D'Avorio (Flg. 1.) . 
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Figura 1 Laboratori Africani e Sistema Informativo per la gestione delle attività di laboratorio (SilabForAfrica) 
dell'IZ.SAM 
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Per valorizzare le intense e durature attività di collaborazione con diverse strutture 
di paesi africani è stata condotta nel luglio 2016 una missione nella regione SAOC per 
verificare la possibilità di fare convergere I Paesi all'interno di una rete sinergica ed 
internazionale di collaborazione e cooperazione. 

Già dai primi incontri tenutisi in Zambia, Namibia e Sud Africa è emersa l'esigenza di 
strutturare i rapporti di collaborazione e per catal izzare questo processo di aggregazione; 
nei febbraio 2017 l' Istituto ha organizzato un convegno che ha raccolto a Teramo 11 paesi 
africani : Tunisia, Sudafrica, Angola, Mauritania, Algeria, Namibia, Zimbabwe, Botswana, 
Zambia, Tanzania e Marocco e 1 paese dal vicino Oriente: la Turchia; tutti legati all'Istituto 
da una duratura collaborazione. 

In questo contesto è stato lanciato il progetto per la costituzione della rete di 
istituzioni al fine di implementare le capacità di ricerca e migliorare nel contempo, con una 
maggior massa criti ca, l'efficacia delle strategie finalizzate all'acquisizione di risorse. 
L'incontro ha dato avvio alle attività del network ERFAN (Enhanclng Research For Africa 
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Network). Tali attività si sono sviluppate in seguito con la realizzazione di meeting a 
Pretoria (4-5 Ottobre 2017) e a Tunisi (3-4 Maggio 2018). A novembre 2018 si tiene, 
nuovamente a Pretoria, il terzo incontro del network. 
Il progetto si propone di costituire una piattaforma che riunisce istituti veterinari africani 
operanti livello nazionale per favorire il coord inamento e la collaborazione in merito alle 
questioni sanitarie più urgenti sul piano globale. ERFAN si pone come una piattaforma 
scientifica in cui fare circolare idee, esperienze e risultati e risultati delle ricerche condotte 
dai diversi attori coinvolti. 

Il progetto è stato proposto dal M inistero della Salute alla Organizzazione 

mondiale della sanità animale (OIE) che nel settembre 2018 ha comunicato l'interesse a 
supportare l' implementazione del progetto con un piano finanziario di oltre un milione di 
euro. 

Nel periodo preso in considerazione, si sono concluse le seguenti att ività dì 
collaborazione: 

GALVmed project Zambia;Collaboration on the CBPP studies conducted at CVRI • 
Collaborazione · Finanziatore: ONG-GALVMed; 

GALVmed project 2016 · Collaboration on evaluation of CBPP pathology in 
antimicrobial an vaccine efficacy studies Collaborazione . Finanziatore: ONG
GALVMed 

Assistance for the Centrai Veterinary Laboratory of Windhoek in the development 
of standard operating procedures in food chemistry (Meat Board of Namibia) -
Collaborazione· Finanziatore: Stato Estero - Namibia. 

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

Le attività ancora in corso sono: 

Laboratory Management of Samples Systems - LoA FAO - Finanziatore: FAO; 

Livestock ldentification and Registration lmplementat ion in Zambia • Collaborazione 
- Finanziatore: Stato Estero - Zambia; 

5.7 L'attività di supporto internazionale dei centri di referenza mediante 
progetti di Twinning 

Twinnìng OIE 

Dal punto di vista dell'attività di cooperaz ione internazionale e assistenza tecnica ai 
paesi in via di sviluppo, uno degli strumenti maggiormente utilizzati dall'Istituto è quello 
dell'OIE Laboratory Twinning. Questa tipologia di progetto prevede l'impegno da parte 
dell'Istituto, nella sua qualità di Centro di collaborazione o Laboratorio di riferimento OIE, 
con tutto il solido bagaglio di know how e competenza tecnologica a supportare i laboratori 
candidati, di norma in paesi in via di sviluppo, per migliorare le capacità diagnostiche nei 
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confronti di specifiche malattie emergenti. L'intervento dell'Istituto, finanziato dall'OIE, in 
alcuni casi è cofinanziato dallo Stato in cui opera il laboratorio candidato. 

Nel corso del triennio 2016-2018 si sono concluse le attività relative ai seguenti 
Twìnning OIE (con un budget per l' IZSAM di circa 500 mila euro per tutti gli anni di attività 
previsti nel singoli Twinning): 

OIE Twinning project for West Nile Disease - Istituto "G. Caporale" - ETLIK 
Veterinary Control Centrai Research lnstitute (EVCCRI) Turchia- Paese Beneficiario: 
Turchia; 

OIE Reference Laboratory Twinning Project on Brucellosis between IZSAM and 
National Veterinary Reference Centre of Astana, Kazakhstan - Paese Beneficiario: 
Kazakhstan; 

OIE twinning project btw Ministry of Agriculture of Lebanon and Minist ry of Health 
of ltaly, through the Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molìse 
"G. Caporale" - Paese Beneficiario: Libano; 

OIE Reference Laboratory Twinning Project btw IZSAM and Pendik Veterinary 
Centrai lnstitute (Turchia) on CBPP (Contagious Bovine PleuroPneumonia) - Paese 
Beneficiario: Turchia; 

OIE Reference laboratory Twinning Project on Brucellosis between IZSAM and 
Zimbabwean Centrai Veterinary laboratory on Brucellosis - Paese Beneficiario: 
Zimbabwe. 

Sono state awiate e proseguono le attività relative ai seguenti Twinning OIE: (con 
un budget per l'IZSAM di circa 350 mila euro per tutti gli anni di attività previst i nei singoli 
Twinning): 

OIE Twinning project btw the OIE reference network of IIZZSS in ltaly (as Parent 
Collaborating Center) and the Abu Dhabi Food contro! Authority (ADFCA) - UAE (ad 
Candidate Centr) for the establishment and development of an OIE Collaborating 
Centre on Carnei Disease - Paese Beneficiario: UAE. 

OIE reference laboratory twinning project btw IZSAM and Faculty of Veterinary 
Science - University of Pretoria (PRY/South Africa) on Animai Welfare - Paese 
Beneficiario: South Africa. 

OIE reference laboratory twinning project btw IZSAM and Biological lnstitute of Sao 
Paulo (Brasile) on Bluetongue - Paese Beneficiario: Brasile. 

Twinnlng Unione Europea 

Un' altra t ipologia di progetto che ha visto impegnato l'Ist ituto nell'ambito della sua 
attività di cooperazione internazionale/assistenza tecnica è il Gemellaggio Amministrativo 
supportato dall'Unione Europea. Questo strumento ha lo scopo di forni re assistenza ai 
Paesi beneficiari nel processo di adeguamento amministrativo e normativo a live llo 
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nazionale nei paesi in pre-adesione. Da alcuni anni lo strumento è stato esteso anche ai 
paesi vicini, non candidati, nell'ambito della politica di vicinato dell'Unione Europea. 

Nel corso del periodo considerato si sono concluse le attività relative ai seguenti 
Twinning EU (con un budget per l'IZSAM di circa 1 milione e 500 mila euro per tutti gl i anni 
di attività previsti nei singoli Twinning): 

Renforcement de la capacité de contròle des Services Vétérina ires en vue de les 
rapprocher des standards européens et internationaux (DZ/13/ENP/HE/16) - Paese 
Beneficiario: Algeria; 

Mise à niveau des laboratoires de l'lnstitut national de la médecine vétérinaire aux 
standards européens et internationaux (DZ/13/ENP/HE/17) - Paese Beneficiario: 
Algeria; 

lnst itutional strenghtening of the capacities of Competent Authorities for 
implementation of the acquis for food safety, veterinary and phytosanitary policy 
(MK 10/IB/AG/01)- Paese Beneficiario: FYR Macedonia. 

Further development of Competent Authoriti es' contro! systems to protect the 
human, animai and plant health (MK12/IB/AG/Ol) - Paese Beneficiario: FYR 
Macedonia. 

Assistance with implementation of SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) 
commitments under the EU-Ukraine association agreement" ENPl/2013/326-044 
(UA/46) - Paese Beneficiario: Ukraine. 

Sono ancora in corso le attività relative al seguente Twinning EU: 

Strengthening the Veterinary Services and Food Safety Capacities ofthe Lebanese 
Ministry of Agriculture (LB 15 ENI AG 03 18) - Paese Beneficiario: Libano . - Budget 
IZSAM: € 400.000 ca. 

Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario (BENV) 

L'IZSAM ha proseguito la pubblicazione trimestrale (in iziata a giugno 2010) del 
Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario (BENV), pubblicato sul sito web 
dell'Ist ituto (http://www.izs.it/BENV NEW/). Il BENV riporta dati, informazioni e arti coli 
che riguardano la situazione epidemiologica veterinaria, le zoonosi, la sicurezza 
alimentare e le malattie infettive animali emergenti in Italia e nel Mondo, con un occhio 
di riguardo ai Paesi confinanti o comunque a noi vicin i. Nel corso del 2017 l' IZSAM 
(COVEPI, Sistemi Informativi e Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli An imali) ha 
progettato un nuovo sito web del BENV più fruibi le per i nuovi dispositivi mobili 
(ce llulari, i-pad, ecc.), e che, con tecnologia responsive, consente il ridimensionamento 
e adattamento automatico dei contenuti visualizzati alle dimensioni del disp lay 
utilizzato. I dati di tutte le regioni e le mappe delle principali malattie saranno 
presentati in modo interatt ivo per ottimizzare l'accessibil ità al dato, circoscrivendolo 
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alla zona di interesse. Per agevolare l'accessibilità al BENV, il nuovo sito sarà collegato 
ai socia I network (Facebook, Twitter, Youtube). 

Veterinaria Italiana 

L'IZSAM è editore di Veterinaria Italiana, rivista di Sanità Pubblica veterinaria nata 
nel 1950 con la denominazione Croce Azzurra, unica rivista di veterinaria in Italia. 

Dal 2018 la rivista è disponibile solo online (elSSN 1828-1427) all'indirizzo 
http://www.izs.it/vet_ltaliana/index.htm. Essa è indicizzata dalla National Library of 
Medicine's MEDLINE/PubMed system; Thomson Reuters Science Journal Citat ion Reports" 
database; Thomson Reuters Science Citation lndex Expanded™; CABl's Full-Text Repository; 
DOAJ (Directory of Open Access Journals). La capacità di intercettare la pubblicazione di 
lavori di sempre maggior levatura scientifica e una politica editoriale puntuale hanno 
consentito alla rivista di raggiungere a giugno 2018 un lmpact Factor di 0,915 con 42 
articoli pubblicati e un numero complessivo di 520 citazioni. 

5.8 La Formazione erogata ai clienti esterni e al personale interno 

La produttività totale delle attività di formazione erogate dall'IZSAM • ai clienti 
esterni e al personale interno negli anni 2016 e 2017 e nel periodo gennaio ottobre 2018, è 
stata la seguente (Tab. 5.8): MEDIAMO DATI COMPLESSIVI 14.139 PRTECIPANTI A 586 
EVENTI FORMAQTIVI 

Tabella 5.8 - Produttività totale IZSAM - anni 2016 e 2017 e periodo gennaio ottobre 2018 

DHcrtiione i Gennaio 2016 A&otto 2017 a totali l / a lugllo 1017 , ottol!re %0.18 J 
J • 

Numt::ro eventi fonnmivi di carattere. 
652 258 9 10 

nazione ed internazionale 

Numero partecipanti 19.884 7.230 27.114 

Numero panecipanti ad cvcmi fomu1tivi 
2.956 5.062 8.018 

accredi tati ECM pro<loni dall'IZSAJ\,I 

Gli eventi formativi per clienti estern i di carattere nazionale e internazionale 
erogati dall' IZSAM nel ~orso dell'ult imo anno sono stati complessivamente 258 con Il 
numero maggiore di eventi formativi erogati che afferisce al settore di attività Sanità 
animale, seguito dal settore Sanità Pubblica Veterinaria. L'83% degli eventi formativi è 
stato rivolto a cl ienti estern i in ambito internazionale, 1'8% a livello nazionale e il restante 9% 
per territorio di competenza e il territorio di altre regioni. Complessivamente sono stati 
registrati olt re 7.000 partecipanti ai corsi, molti dei quali erogati in e:learning., 
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Eventi formativi per il personale IZSAM. Dal nuovo assetto organizzativo aziendale 
è scaturita l'esigenza di assicurare l'aggiornamento e il migliorament o delle competenze 
del personale dipendente in funzione delle nuove responsabilità; nel 2018 è stata 
effettuata: 

a) una nuova analisi dei fabbisogn i di formazione del personale IZSAM; 

b) la progettazione di un percorso per la valutazione delle competenze e la 
valutazione e lo sviluppo del potenziale; 

c) un percorso di specializzazione sui metodi di Intelligenza Artificiale e di Machine 
Learning, in collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Ingegneria "Enzo 
Ferrari" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emil ia, polo di eccellenza nel campo 
dell'lntellìgenza Artificiale. 

Sono aumentati i corsi di lingua inglese tenuti dall' insegnante aziendale ampliando il 
target dei beneficiari e sono appena cominciati i corsi tenuti da insegnanti madrelingua per 
il raggiungimento dei livell i di competenze più elevati. 

Nel 2017 il personale dell'IZSAM ha partecipato a 58 eventi formativi organizzati 
dall'Ente. In particolare, sono stati erogati: 23 seminari (pari al 40% del totale eventi), 20 
corsi di aggiornamento e 15 corsi di formazione. 1535 persone dell'IZSAM hanno 
partecipato ad event i formativi organizzati dall'Ente (1.222 persone in più rispetto all'anno 
precedente). 

Il numero totali di partecipanti (interni e esterni) ad eventi formativi accreditati 
ECM prodott i dall 'IZSAM da gennaio a ottobre 2018 è di 2656. 

5.8.1 Corsi di Dottorato 

Iniziative di alta formazione realizzate con l'Università degli Studi di Teramo 

L'Istituto esprime un componente nel "supervisory boord" che coord ina i dottorati 
di ricerca dell'Università di Teramo e si occupa della formazione dei dottorandi su 
alcune competenze trasversa li. 

Dottorati di ricerca 
A ottobre 2018, sono sei i dottorandi che stanno seguendo i corsi di alta formazione 

con il supporto di borse di studio finanziate dall'Ist ituto specificamente rivolte alle 
attività innovative e st rategiche che l'Ist ituto intende potenziare, quali la biologia 
molecolare, la bioinformatica e la diagnostica. 

Nello specifico, si trat ta dei seguenti: 

- Ciclo XXXII Dottorato in Biotecnologie ce llulari e molecolari, a.a. 2016-17; tre borse di 
studio 
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- Ciclo XXXIII Dottorato In Biotecnologie cellulari e molecolari e Dottorato in Scienze 
mediche veterinarie, sanità pubblica, benessere animale, a.a. 2017-18; due borse di 
studio 

- Ciclo XXXIV Dottorato In Biotecnologie cellulari e molecolari, a.a. 2018-19; una borsa 
di studio 

Tutti questi percorsi di alta formazione prevedono il diretto coinvolgimento dei 
responsabili delle diverse strutture dell'Ist ituto in qualità di tutor per supportare i 
dottorandi nelle loro attività di ricerca, con particolare riferimento a quelle che 
vengono prioritariamente svolte in IZSAM. 

5.9 Le Gestioni speciali 

Nel 2017 le produzioni di Sieri e Vaccini hanno continuato ad assicurare il 
soddisfacimento delle richieste della cl ientela Istituzionale (Ministero della Salute, altri 
Istituti Zooprofi lattici Sperimenta li, ASL, ecc.). La produzione, per tipo di prodotto, nel 
2017 rispetto all'anno precedente è generalmente in ca lo (Tab.5.9). 

Tabella 5.9 - Produzione di "biologici" per tipo di prodotto - anni 2016 e 2017 

~SPECWJ,PIIOIIUlJONEJll~~\IM~CAlllV.aEAGEN11 :;i 2816 20t7 
Doai Ulri ml -· po.. Litri ml 

ANTIGENI 8.545.}00 40 5.67:l.317 2.953 

t<IT OIAGl>.OSTIO 3.976 1.791 

MA TERl!'LI OI 25.645 2\360 RIFERIMENTO 
REAGENTI 19 >,"1 238 7 26G 229 
TERRENI OI COL. TI.IRA 292.714 2562() 
VACONI BATTERICI 3.222 15.610 

L'Azienda agricola dell' IZSAM, che ha una estensione di circa 65 ettari, nell'anno 
2017 ha effettuato le produzioni di: a) fieno di erba medica: n°680 rotoballe da 4 
quintali/cadauna, 26% in meno rispetto all'anno precedente quando furono prodotte 916 
rotoballe; b) paglia: 320 quintali pari a 55 rotoballe e e) fieno di loietto 25 rotoballe da 4 
quintali/cadauna. Le quantità prodotte sono utilizzate come foraggio per gli animali allevati 
dall'Istituto oltre alle scorte di magazzino. 

L'IZSAM produce le marche aurica/ari, che sono uno strumento indispensabile per 
l'identificazione animale (vengono applicate sulle orecchie dell 'animale, rispettando tut te 
le procedure per garantire il benessere animale) e assicurano la corretta identificazione 
degli animali e la tracciabilltà dei prodotti alimentari da essi derivanti. Le marche sono 
diverse a seconda dell'animale che si deve identificare e rappresentano una carta di 
identità "personale", poiché ad ogni capo viene attribuito un numero generato dalla Banca 
Dati Nazionale gestita dell'IZSAM. I sistemi identificativi prodotti per anno sono prossimi 
alle 100.000 unità. Considerata la ri levanza che occupano i sistemi di identi f icazione 
degli animal i nel le varie attività di sanità pubblica come in quel le preposte al 
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monitoraggio e controllo delle produzioni animali l' IZSAM sta portando avanti una 
ricerca innovativa in collaborazione con i l Dipart imento di Intelligenza artificiale 
dell'Università di Modena per sviluppare strategie di identificazione degli animali 
mediante analisi di immagine. 

5.10 Il terremoto e le emergenze non epidemiche 

l'IZSAM, che aveva già avuto un ruolo di primo piano nell'emergenza legata al 
terremoto de L'Aquila nel 2009 tanto da essere nominato, nel 2013, Centro di referenza 
nazionale per le emergenze non epidemiche (IUVENE), nel 2016 e 2017 ha att ivato, in 
seguito al terribile evento sismico e alla eccezionale nevicata che ha colpito in centro Italia, 
l'Help Desk Emergenza Veterinaria Terremoto a cui i cittadini potevano e possono rivolgersi 
per le questioni relative alla sicurezza alimentare e alla sanità pubblica veterinaria. 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 di Referenza Nazionale per 
l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche (IUVENE), ha provveduto alla 
realizzazione di un Sistema Informativo dedicato alla gestione dell'emergenza (portale: 
http://maps.izs.it/terremoto/). E' nato cosi il Sistema Informativo Veterinario per le 
Emergenze non epidemiche (SIVENE). SIVENE è una nuova applicazione web in grado di 
gestire la raccolta, la visualizzazione e l'analisi dei dati e delle informazioni generate 
nell'ambito delle attività svolte in corso di emergenza. Le novità introdotte nella 
realizzazione del nuovo sistema consentono: 

v' l'utilizzo dell'applicativo su peri feriche mobili (tablet e smartphone); 
v' la possibil ità di generare dinamicamente le check-list di ispezione definite nel corso 

delle emergenze; 
v' una naturale integrazione con i sistemi web-GIS. 

Nel corso 2018, sono state awiate collaborazioni con Il Centro Funzionale di 
Protezione Civile della Regione Abruzzo e con il Referente Sanitario Regionale, che hanno 
condotto allo sviluppo delle Linee Guida per le Emergenze Veterinarie Non Epidemiche, 
inserite nel Piano per le maxi-emergenze della Regione Abruzzo, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo n. 57 del 1° Giugno 2018 . Serie speciale. 

L'esperienza accumulata e le attività implementate dal Centro IUVENE hanno valso 
all'IZSAM una posizione di preminenza temat ica anche sullo scenario internazionale. 
L' Istituto ha ospitato la delegazione del Direttorato Generale per la Salute e la Sicurezza 
Alimentare della Commissione Europea (DG SANTE), in visita in Italia per conoscere i 
meccanismi di soccorso ed assistenza veterinaria in caso di catastrofi naturali ed il grado di 
preparazione dei Servizi Veterinari nell'affrontare le emergenze di tipo zootecnico a 
supporto dei sistema di Protezione Civile. 

Gli esperti di IUVENE hanno partecipato anche all'esercitazione NEIFLEX - North Eastern 
ltaly Flood Exercise, organizzata in Veneto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale; 
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sono stati inseriti nel gruppo di coordinamento della Piattaforma Europea OIE per il 
benessere animale; forn iscono supporto tecnico-scientifico in ambito formativo, per la 
realizzazione di un percorso di acquisizione di competenze nella gestione delle emergenze 
non-epidemiche, da parte dei dei Servizi Veterinari dei paesi dei Balcani; hanno 
partecipato alle attività di coordinamento del Centro FAO per la Gestione delle 
Emergenze In Sanità Animale e sono attualmente coinvolt i nella revisione del Manuale di 
Buone Pratiche FAO per la gestione delle emergenze in ambito veterinario (GEMP). 

Nel novembre 2018 l' IZSAM ospiterà i rappresentati dei servizi veterinari della Polonia 
per supportarli nel loro piano di gestione delle emergenze non epidemiche. 

5.11 Privacy 

In seguito alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR sulla 
protezione dei dati, l'Ist ituto ha costituito un gruppo di lavoro (Deliberazione del Direttore 
Generale n. 85 del 25 febbra io 2016), ha nominato un Data Protection Offìcer 
(Deliberazione del Direttore Generale n. 241 del 18 maggio 2018), ha istitu ito una unità 
Operat iva Privacy e protez ione dei dati personali (Deliberazione del Direttore Generale n. 
343 del 28 giugno 2018) e ha nominato il Titolare del t rattamento dei dati personali 
(Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24 luglio 2018) che operano per far 
sì che gli obblighi imposti dal GDPR possano rappresentare una opportunità e un mezzo per 
tendere alla mission. Per tutelare i dat i personali, conformemente alle disposizioni del 
GDPR, sono state eseguite diverse azioni; t ra le quali si ricordano: la definizione e gest ione 
del rischio di violazione dei dat i derivante dal loro trattamento, ovvero la valutazione della 
situazione dell'organizzazione in materia di privacy e gap analysis; le interviste alle funz ioni 
aziendali coinvolte nella gestione e nel trattamento dei dati personali per la mappatura dei 
dati personali; la pianificazione degli interventi da attuare per ricostruire i processi e i flussi 
dei dati personali; le attività di formazione e sensibilizzazione della direzione e dei 
responsabili di struttura; l'avvio del percorso di adesione al processo di certificazione allo 
standard 150/IEC 27001 "Gest ione dei sistemi di sicurezza informatica" e del percorso atto 
a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzat ive; I' adozione delle misure di adeguamento gestionale, documentale, 
organizzativo e procedurale nonché di aggiornamento continuo delle conoscenze e delle 
competenze; l'adozione delle misure di sicurezza logistiche, tecniche informatiche, 
procedurali ed organizzative anche mediante informatizzazione dei relativi processi 
gestional i. 

6. Sintesi degli Obiettivi assegnati e raggiungimento 

•••••••• •• 45/58 • • • • ••• 



Rel,HIOOC P(Of. MatttQh 
S1nlE>...si del periodo génndio 2016 a lugho 2017 

P detc.a:gfi def periodo ,go(to 201/ ouobre 2018 
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I 
OlUFTTJVO INDICATORE '. RILEVAZION , SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI ND PRIMI 181\ffiSI I>I RISULTATI RACGWNTI NEL PERIODO SEGUENTE __ , --- -r:E MAN_D_A_T_O_(C_ E_• N_NAJ0_ 2o_I_6_-_L_UCUO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) _

1
! 

! Predisposizione 
I ~in 

organigramma Sono s tati predisposti: I 
in coerenza coo 

Ristrutturazione 
organiZ't.ativa di 
cui all'art. 6 Jt.,-gge 
regionale 4 1/1 4 

J) il nuovo Regolamento d i funzionamento interno dell'IZSAM; 
, g li indirizzi del 1 2) la Domzioneorganica e il piano assunzionale . 
regolamento per I docun:ientj sono stati adot1atj da) CDA e approvati dalle Regioni Abruz.:Go e 
l'ordinamento Molise; 

! intemo dei 

Analisi delle 

I 
servizi 
_dcll'b"ti!_~_t~ _. 

I 

tappe auua1ive Avvio de l A) Istituite nuove stnmure c-0mples.se: al)Ricerca e Sviluppo; a2)Re lazioni 
~ella . . I riordino dej uomo-animaJe e benessere animale ; a3) Coordimm1en10 delle Seziooj 
norgamzzaz1one . . . Territoriali e aJl 'intemo delle nuove s trutture complesse sono state ist ituite 

setton operativi nuove stn,tture semplici volte a fronteggiare iJ crescente coinvolgimento della 
, chimica., della biologja molecolare, della genomica e della bioinformatica 

Rias.segnazione 
delle funzioni e 
delle mansioni 

1 nelle attività d i servizio e di ricerca. 
(J Adottati i Regolamenti: 
c l) sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
c2) per l'assegnazione, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali; 
c3) per la graduazione degli incarichi dirigenziaU. 

Sono stati predisposti i bandi per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali 

- --------'-

l)Sono stati attuati i regolamenti relati vi a: 
!,assegnazione, la conforma e la revoca degli incarichi dirigenziali 
graduazione degli incarichi d irigenzial i. 
2) Con tali regolamenti è s taUJ messa in atto la n uova organizzazione 
interna 
3) Sono s ta te attivate le strutture semplici e cornplessc di nuova 
istitu.zione. 
3) Sono s tate istituite 2 nuove unità organ.izzativc: Privacy e prolezione 
dei dati personali e Ricerca, Sviluppo e Cooperazione ne.i Rapporti 
internazionali 
4) E' stata arricchita la Dotazione o rganica con uria sezione dedicata 
all'attività di ricerca (nuo,,; strumenti previsti e.x lege per il 
superamento del prcca,iato -art. I L. n. 205/2017) 

I 
Complt,-ssivamente sono stati attribuiti 65 nuovi incarichi dirigenziali (7 
di struttura complessa, 34 di struttura semplice, 3 d i aJta 
specializzazione e 2 1 incaric.hi professionali) e superate IO posizioni ad 
i11ten11 
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-1 io relazione agi~ obiettivi _ _a.sseg_oati d~la Prcside_nza dcli~ Regione A~ruzzo,_conf~! IDati e im lemeota!i dal ~ nelle sedute del 29_~ 011-aio e 7 mar~ 201 ~! . _ 

ommwo " "'CAWR>Of " '"v mON '""' " ' ,,., R,Sm ,TA n RAGG,UNT, NFJ ' "''" " ""' •• """L T An RAOGWNH NEL .. ., ••• """""" 
• , E . MANDATO (GENNA IO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) 

Realizzazione dei 
nuovi laboratori e 
loro 
funzion:ilizzazion 
e anche 
final izzata alla 
realizzazione del 
progetLo "Agri 
Bio Scrv" d i cui aJ 

Attività 
preliminari 

• --- IZSAM 2016e 2017 Com~atl 2018 In corso --- -----~~ ------Completato r •d~uamento strutturale ed 1mpi:antistioo I M1glioramcntQ e vallQl'1:rzomo~ SJXIIII esterni loCde J Unità stagna: progetto esecuttvo e bandillooe ga ra pe-, 

I 
delta. Banca B,o,e~I (C 60.«>00) corrtrale (C300.000J f a ffida mento laVOfl (( 700,000) 

, ~:::.-::.:.~~:~~'.'.:;''•"" L>bo,oto,;o d; ••~ " I ~;,~::::.::~'.;~,;;~';"del CED e della I Offkl"' f•nn•ceui~ka- ,-.,~ .... ~~tl~l71a-,-.. ~I ~(,~.300=~.D~DD~)---I 

I Com- la ,,.....,.,.,ne, 11.-Agf'°"mento • -1 Nuovo dlt«modlstn,,._ pNSSO i.""°"•""""''° f ....... m..,.oa,nt"Je • - led; ,_,.,.,bombole-
r~amento antinctH\diQ di alcuni edìfid (( 420.000} di Colle atterrato Aho (( 215,000) ! p s teonid (casamatta} (f 48.<KlO) 

Adeguamento, 
manutenzione 
evolutiva e 
ottimizzazione 
funzionale 

I 
:I 

Sede Cerrt:rak? -r 
--- Nuovi uffici per Il personale addetto a Ho wiluppo Stabulario c,andi a nimali CoHcattcrrato AJto (( 

dcli.- Ricll'lttil elettronk;a vete,foarl.a e alla 
1 

400.000) 

I 
1 Sed c,ne d i Avem mo: awiate le attività relative agli 

interventi d i risa1'amcm:o della Rl1.1brità dello stabile 
: (W.000) 

Sezione dì CampobasSO:ine"ssi" a norma Impianto elettrico e 
so~tituzione infissi !€4l,OOO) 

Bioinform-,tica ( €30 .000) 

Serlone d i A venane,; r'is.anaJMnto della salubtilà 
d,el c, sta bi~, con messa a norma e superamento 
delle ba:rrktre a~hltettonlche ((58,000) 

Sed one di ùmpobasso: le procedure relative allo 
studic, di idoneltà slsmka e vettflca di vulnetabllltà 
sismica dcllo$ta:bile 

Adccuamcnto antinçcndio di alo.mi 1abo~tort1del 
fienili di Colleatterr.tto Alto (( 13().000) 

Seiionc di AV(:uano : progctt'1ione per la 
rtorgani;natione degli spati è rad tgu111rncnto 1· 

Impiantistico (120.000) 

' Mastcrplan 

del l'esistente 
nella sede 
cen<rale e nelle 
sezioni 
territoriali. 
(imerveuri 
indispensabili 
per mantenere 
l'accredi1ame1110 ' 
delle prove e per . 
operare) 

Sedane di Ca-mpobas-;;-a ottobre 1018 è st~ --' Il 

affidate rincarico di proge ttiuionc cseOJtiv.t.11 bando è 
prf'Vtsto per Il n-.e:se di dia!mtwe 2018 ((220.000) 

I Regione Abruzzo 

I 

I 
I 

l ___ _J__~_ 
•••••••••• 

f-,--------------~~-----·--·-·---
5eli0fle di lancla!lo: OCWM:luse le l')(ooedu<e di adesuamento 
detl'lmplanto elettr1co (26.<XX>) 

- Sezione 6i lscrni.t: avvio dcll'.i~lÌamrnto dei locali e 
,e;,.liv.:a::rione tli un sistcm;,. I.ii tintmbio ;,ri;a e filt raiione <k't!.i 
Sttlt1 Nctroscopic:a 

Sezi0tie di Pesc.-ra: sottoscritionc di regolare t ontr.atto di 
loca1io,1e e 1wcdisr,1()$ilk>ne me»a a n()tmll impianti elettrici 

Sezione d! Isernia: adeguamento de.i iocall e 
rcaliu .ilione di un sistema di ricambio di ari.i e 
filtru-Onc della Sitlil Necrc»<oplc.a {€1 10.000) 
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Seoone di lse:mia: Un pfotetti11.3Tr;;r1c..io h;t 
effettuato una valutazione dl virtncrabilit~ si.stemic11 
((600.000) 

Se1Jone di Pes<Ma:: staia bandita 1/1 gl'!r11 pe, I;, 
manutenilone st raOfdlnarta degli impianti 1emologic;i 
((200.000) 

·----·--- _J 
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, OBIETIIVO rNDICATORE ~AZION 
I 
SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUJsNl~'F. 

~ __ , -- ' I MANDATO (GSNNA,O "" -wcuo '"" (AGOSTO "'" . OOTOBRE "'"' ---- - -

I '. ,t GG•aio 2916 ~o 1017 • 
Descri2lea• " • 1111111o 2t11 I ottql,,t 2e111, totali 

I I 

i 
I 

Potenziameuto 
attività formativa 

lmplemcntazion 
e alt ività 
fonnativa 

Numero d i 
persone che 
intraprendono i 
pt,'Tcorsi 
formativi 

Nwncro eventi fonnatjvi dj carattere 
nazione ed int<..mazionale 

Numero partecipami 

NUJnero panccipanti ad eventi formativi 
ac<.TCditati ECM prodotti dall'IZSAM 

652 

19.884 

2.956 

258 910 

7.230 27.1 14 

5.062 8.018 

Sia il periodo gennaio 2016 - luglio 2017, sia il periodo agosto 2017 - ottobre 2018 presentano dei valori molto e levati per numero di corsi di 
fonnazione. numero di partecipanti e numero di crediti ECM erogati. In entrambi i casi tali risultaJj sono dovuti a programmi di elearning reaJixzati per 
la Commissione Europea (10 moduli in 5 lingue ne ll'ambito del programma BTSF) e il Ministero della Salute . J picchi di erogazione sj sono registrati 
nel 2017. 

•• ••••• 1. 
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[s intc~i-dci ri; ultati raggiunCi nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a lu~ll~ 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ·o~obr~-2018 ·-1 
relazione agli obiettivi assi:_~_11.t_i_ ~alla Prcsi?!.nz_a ~~Ila ~egione Abruzzo confe!mati e im11~~_!!nta!i_ daL ~01 n~~le sedute del 29 gennaio e 7 m_llrzo 2_()16. ' ____ j 
CETIIVO INDICATORE ! RILEVA~ION SIN r Es1 DEI RISULTA TI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI 01 RISULTA n RAC'.GWNTI NEL PERIODO SEGUENTF. I 

, E MANDATO (G•~NNAIO 2016 - LUGLIO 2017) _ _ (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) -· 

lmplemenraz·ion 
e di attività di 
aha fonnazionc
dollorati 
nazionali cd 
internazionali 

Partecipazione 
al la formazione 
curriculare 
universitaria 

•••• 

I L'Istituto ha supportato e partecipato ai percorsi fonnativi dei seguenti I ' 
I 
dottorati di UNJTE: . 
- 3 borse per il XXX c iclo del dottorato in scien7..e mediche veterinariet sanilA I L'Istituto ha sup~x>rtato e partecipato a i percorsi formativi dei seguenti 

, pubblica e benessere animale dottorati di UNITE: 
• 3 borse per il XXXT c iclo del dottorato in scien.ze mediche vc.1crinaric, sanità , .3 borse di studio - Ciclo XXXU Doltorato in Biotecnologie cellular1 e 
pubblica e benessere animale · molecolari. a.a. 2016- l ì ; 
- 3 borse per i 1. XXXI! ciclo del dollorato in Biotcx:nologic cellulari e .3 borse di studio- Ciclo XXXIII Dottorato in Biotecnologie cellulari e 
molecolari molecolari e Dottorato in Scienze mediche veterinarie. ~-,nità pubblica, 
• Per il XXXTTJ c iclo l'lstituto ha promosso con l'Università di Teramo due. benessere animale, a.a. 20 17-18; 
Borse di dottorato in Biotecnologie e scienze veterinarie riservate ai Paesi - J borsa di studio Ciclo XXXIV Dottorato in BiotecnoJogie cclJulari e 
ext.ra comunitari molecolari, a .a. 20 J 8· 19; una borsa di s tudio 

1

1 

Pr~sso le dive.rs~ .~ i ~ell'lstituto. hanno svolto il 1irocinio c ~,rr.icularc e 
sviluppato att:1v1ta d1 ricerca finahzzma alla stesura della tesi d1 laurea 21 
studenti. 
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L 

Presso le diverse sedi de lJ'lstitulo Juumo svolto il tirocinio currlculare e 
sviluppato attività di ricerca finalizzata alla ~icsur"' de lla Lesi di laurea 
~'tudenti delle Università di 1·eramo, dell'Aquila. e di Bologna. 

_J 
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, OBIETTIVO INDICATORE RILEVAZION I SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRJMI 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
~- ~ --- MANDATO (GENNAIO 2016 - LUGUO 2017) (AGOSTO 2017 - 0TTOBRE 20~ --

! 

I 

Trnsfcrimento 
lccnologico e 
promozione di 
start innovative 

I 

L•• 

Predisposiiionc 
di progetti 
finalizzati al 
trasferimento 
tecnologico 

iniziative di 
promozione 
iivolte al sistema 

I economico 

Qualit.fì d elle acque supe,:ficìa/i: L ' IZSAM iJl collaborazione con l'azienda 
Ambiente 2000 ha presentato un Progelto per la rc..-alizzazione di un 
depuratore chemical free nella call relativa all'Avviso pubblico pc..'1: il sostegno 
a progett.i d'innovazione all'interno del POR FESR Abruzzo 2014.2020. Lo 
sviluppo d i ta1e tecnologia pcrrnetle d_i controllare la qualità ddle acque 
superfic iali utilizzando .slurry d i Ti02 microparticellato con irraggiamc.nto 

t UV. Completala fase prelimina_re di validazione del prototipo verranno 
valutale le possibi lità cli formali.zzaz.ionc amministrativa del pe re.orso di 
crasforimento tecnologico (start up, spin off ecc.). 

Qualità delle acque marine e dolci: L'JZSAM Slà sviluppando una soluzione 
innovativa basata suHa rilevazione dei movimenti valvari di molluschi 
sentinella e loro correlazione con la qualità delle acque. E' in corso una fase di 

: verifica in collaborazione con il Centro di depurazione molluschi di 

I 
GiuJjanova (CIMAR). L'Area marina protetta del Cerrano ha manifestato il 
suo interesse nei confronti di q ue.i,,ta soluzione tecnica, inserendo oel bilancio 

1

2018, presentato al Ministero dell'Ambiente, una richiesta di fondi per 
attrezzare una slazione di controllo della quaJità delle acque basata 
sull'impiego di un Mossel monitor. 

I 

QuaJità delle acque supe,:/ìciali: Sperimentazione in fase avanzala di 
prototipo industriaJe in stale--up di dCJ)Ur azione chemica_l - free 
terto s1adio delle acque rtlluè. E' stata scelta la via del contrauo di 
rete (Jualc s trume.nto dj aggregazione fra soggelli pubblici, f>rivati e 
start up già presenti sul mtTcato~ per geslire le fasi di allestimento, 
prototipazione e succe.~siva col locazjone sul mercato dello strumento . 

col.labora.uone con 11 Centro d1 depurazione mollusch1 d1 
Qua. /ità del:e acque '!wrine e ®!ci: è stato stipulato un a~c~rdo d i 1

1

. 

Gìulianova (CIMAR) finalizzato all'allestimento di un S<I di prove 
c bimko fisiche e biologiche per il coorrollo in conti.nuo d ella qualità 
delle acque di dcpuraziont". Tale accordo consente di confrontare la 
sensibilità dello strumento Mos.sel monitor di propria produzione con 
l'analogo Slrumcnto reperibile ln commercio 

~ •• J 
I ~------ __ sotss __ lJ • ~ · -· __ ._ · - · --• • • • • 



Rela,,ione Prof. Matholt 

Sintesi del pertòdo genna io 2016 a lugho 2017 
e dett.agfi del pt>rtOclo ~go sto 2017 ottobre 2018 
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l 
--1 
I OUrF.TTIVO I INDICATORE I IULEVAZION · SINTESI DEI RISULTA Tl RAGGIUNTI NEI PR{MJ 18 MESI DI~ RlSULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 

---·----· -- - - ---------

! 2016 c 20l7 ---~ -2018 ----~ _ --~ -

. l..a diua Jcmbi Hcalth Systems <:on sede à Joannc:sburg (Sudafrica) ha i 
n'1l~lifa.'1.àt~ l'inl~ .se a c_o.llnbom~~n I'~ ~ per~ ~ tJizzaziot~ difTu.,;i<.me I Siglato a o~tobro 2018 :"<=<:o«lo di Parti.~to' con Jcn~bi ~ caJth Systems !'f PC per 
ed lllStallat1-0ne d.1 srstam mformauv1 dcd,c3t1 alla gestione della sai.utà pubbhc.a 'l>mget10 cb gcmclla-r..gio era LI laborotono eentr.tle vc:tcnnan() del Moza.nb1<:o" I 

J)romozione di 
incubatori di Manifestazioni 
impresa .anche in I di in~~esse 
partcnanato acqu1s1te 
anche con altri 
enti 

•••• •• 

vdcriooria e della igiene degli alimenti nelle 7.0nc de:ll'arca SA.OC (Namibia, . j 
Zambia. Botswana, Zimbabwe, MoZl.lmbi<:o) + I ' 
La ditta Abaco SI' A di MantQva è intcrcss:ua a fomle di collabor.u:ione per lo 
sviluppo d i s:iS1emi di monitorngg.iodd le produi ioni zootoc-u.iche e della loro 
traociabitità 

1

6' stato sottoscritto un accordo di collabo.miooe ooo La Pinpoi1U S<:iencc. LLC di 
Santa Cruz, CaJifomia, per lo s\'iluppo di s istemi diagnostici innovativi basati su 
clettro-n:i.ootcçnoJogie 

Sig lato a senna.io 2018 Accordo quadro di oollahòr.i:r.ic>ne c()n l'impresa Rota Gvido s.r.l. I 
per sviluppare làborntari mobili da aggregare ad impianti di macellazione progettati per 
l'ir\5talfazione in paesi africani finall7nili a certificare rigieoe degli alimenti di origine 
animale 

Ncll'ambilo della ooUabor,uione <:cm la Pinpoint si s1.:1 sviluppando una piàltafonna 
diag.no:,;tica che aurnvcrso un kil di facile e inunediato urili77.0 pcrmclta di (31'e diagnosi e 
so,"egliare le malattie infetti,·c anche io coodwooi di <::unpo 

! 1\ mar.to 2018 è iniziata I.a colJaborazione <:on L't S:làr up F'ann4'frnde pCI' la realizzazione, 
l..a smrt. up r aml4tradc h3 manifCSt,no l'interesse a SLi1bilire con l'llSAM un I i.n 3 anni, di un sis.1ema di idcntific-.a7,ionc biometrica degli animali per la loro rcg.istraziot\e 
fatti,·o rapporto di collaborai ionç per sviluppare sistemi di idenlific.tzionc: f e mo1)itoraggio oo.raversio 1~uso di immagini. · ~ann4Tradc ha già acquisito o ltre 550 
bioind.rica degli animali per la lo ro n::gì.strn7,iooc e monitoraggio. I immagini cd ha sviluppato il soRware in linguaggio P)1hoo cbc Cs1::ito teslato oon k: 

-------------J~~làgini ac~site 

! 
Siglato uil a<:<;0rdo d1 <:ollabòmzioneccm PinPoint Scrvicc e l'UnM.-rs1tà di Satua 1· A la · 1 · d 1 · d- 'J BI T< I ·d Cru Cartbmia per ,, 1 l'Y\n:o Sl l d . st' , rtpho O"""""'tcd vviata spenmentazione per a nccn::a e virus ,..... a ue ongue con a mctot-1 ca 

1.. • 1 : s,•i upr""" . ru~nen 1 • •agno ICI ~ma oc l"""~ della micmpipcttc t-vdup)Xl(a da Puip0111l 
avanzaa per la nlc\•aziooc d1 ant1g~11 vmll1 

-- ·---- ------- . ~ ·-- ----------·- .. . - ---·-------·-
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Relazione Prof. Manloli 
Sintesi del pc, ,odo geoo.i10 20LG., luglio 2017 

e detldgli del periodo agosto 7017 ottob1~ 2018 

~ -dei risult~ti raggiu.oti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- ;i;ul~~i-;:~ggiu.oti da agosto 2017 a ottobre 2018 --

r
l i~. -;_ r~e'i"'t;az· ionc agli o~iettivi asse nati dalla l'rl!sidcnza della Regi_~nc Abruzzo, confermati e implelJ!entati dal CDA nelle Sl!!!_11tc_~.ct 2~_gennaio e 7 m.a.!!~ 21116 i 
0BCETTIVO } DICATORE RJLEVAZION ! SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRJ.1\,0 18 MESI DI J RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERJO))O SEGUENTE 

· _
1 

E ____ i MANDATO (GENNA10 2016- LUGLio 21111) 
1 

I CAGosTo 2011 - OTTOBRE 201s> ·--. ----rl jl 

I 
______ J__ 

•• •••• 

E' stato oostruito un network di co~ ct.cnu l)Cll'ambito dell' ulilin.c, dj tecmchçdi I 
ltltelligc::n7.a Artifici.ate ç di analisi dj dati satellitari. lo particolare l'islituto ha: 
-Stabilito rda:t.ioni con I' Agcozia Spaziale Europea ~SA) e sue società spin-o JJ. 

1
. 1 

-Sottoscritto un protocollo d 'intc.:sa coo l'Unh•trsilà degli siudi di Modena e Regg,io 
Emilia ( UNIMORE) Dipartimento f!n:ro f'elTllri, polo di éeeellenza ne l campo 
dell' lntelliga:tw Arti1ieiale. 
-Realizzato, in collaborazione con UNIMORB. jJ seminario · l.ntclUgenza Artificiale, lt:'ti 
ncura.li e poss.ibili scenari applicativi iJl sanità pubblica 

• 1 -Avviato uo percorso di apprendimcnto loc.mfoo-scjeruifioo con la fiooJ.ità dj a1tivare un 
confronto sulle principali tecniche di pattern recognition e dccp l~ m ing. 

I 
,1 

,L 

___ I _ 

•• • 

A froc novembre 20 18 sarà presentato un progetto di ricerca nclL-. Permanent Open Call 
Earth Obscrvat.ioo S<:ienéè for Socic:ty A0/1 -9 IOJ/17/1-NB (ESA) dal t itolo · A.rtific-ial 
lntelligmce and f.n.nh Observation data: inno\'ativc LUcibods for mtmitoring WCSI Nilc 
Oisease spread in Ltaly' i 

I 

~, ___ ,,,_.,._ •. , ...... ,,~=- -1 
J'Univa"Sity of Glasgow e IZS AM è stato stilato ad ouobrc 2013 un accordo per s-.,.ofgen: 
atti\'ilà di rict.'fCa fi1)al.izzate ano studio deJla patogmcsi della malattie tra.smesse d i vettori 
(Arbovirosi) e lo s-..·iluppo di vacc-iJlj di nuov-.i generazione OOsati su biok,gia di sintesi 

---·-----------'--

- _ _J 
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RélazioM Ptof. Mattioli 
Sintesi dt!I periodo gennaio 2016 .1 lugho 2017 

e dfttagli del pe,riodo agosto 2017 ottobr(" 201R 

J Sintesi dei risultati raggiunti nei primi 18-~csl di ~~ndato - g; ,maio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 ·- - ~ 
r_~!!~~nc agli obictti_yi asseg\.'a! i dalla Presi~enza ~_ella Re.Il!!>_'!." Abru~,_1:_4!!1fC! mati e implementati dal CDA nelle sedute d.c!~~_gi:_nnaio e 7 marzo 201.§_ .______ _ _J 

BIETTIVO ] INDICATORE RILEVAZION SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI OJ li RlSULTATI RAGGfUNTI NEL PERIODO SEGUENTE I 
E I MANDATO (GENNAIO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) 
~ - - -~~~~--~~~~~-

I 
i Completamento e potenziament•• degli obiettivi assegnati al precedente OG che s i allegano (Allegato B) del decreto del Commissario ad acta n. 36 del 3.8.2012, pubblicato sul UURA o. 47 

r.
el S/~9/20 ~2 

l I A partire dal O l/09/201 il' IZSAM provvede alla manut; n~ione ed--: 
istc mi ! evoluzione del Sistema Informativo Veterinario della RegioneAbmzzo 

I 
informativi: I Analis i dei (STVRA) aJ fine di annonizzarlo con i Sistemi lnfonnativi Veterinari 

anall·s,· della Nazionali. sistemi esisten1i; 
A')al'·s,· ,lei Il ctt d 1 ·, d . 'Od 1. sollwa ( b . ) . d I Grazie aJl'attività dell'Osservatorio Epidemiologico regionale è stato situazjone e 

progetto di 
fattibilità per la 
realizzazione di 

prog o preve eva o svi uppo I n~ u I re wc scrv1.ccs srn a 
livello di lato SIVRA che dal lato SJLAB in modo da rendere automatica la forni to supporto ai Servizi veterinari delle ASL per l'adozione del 

SANAN come s istema per la gestione delle attività di profilas_5i. 

strumenti di web 
· scrvicc per l l'inlegrazione tra 
gli applicativi 

I _illfonnat:ici di 

I 
IZS, Regioni e 
ASL 

l 

integrazione 
raggiunto negli 
anni pr<..-ccdcnti; 
Realizzazione di 
un prototipo 
informatico per 
avviare 
sperimentazione 

Progetto 
operativo 

registraziooe della acceltazione dei campioni presso IZSAM e l'acquisizfone 
I dei risultatiireferti lato Regione. Per quanto riguarda il SILAB, sul fronte 

I 
!ZSAM ha realizzaco gli sviluppi sul SJLAB e il modello di cooperazione 
applicativa risultante è operativo nella regione Molise. Il percorso non è 
ancorn s tato compk.1ato sul fronte regionale del SIVRA 
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Sono state trasferite le anagrafiche degli OSM (operatori del settore 
mangimi) e degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) nel S!NVSA. 
Sono stati organizzati incontri per fornire supporto cd a..,5"isten.za al 
pers-0nale delle ASL coinvolto nell'utilizzo dei sistemi informativi del la 
Regione. 
Sono in fase di progettazione ulteriorl funzionaUtà per la gestione e 
pianificazione dei controlli ufficiali, dei coolrolli sulla fauna selvatica, 
la realizzazione di un registro tumori regionale ed altre funzionalità utili 
all' attività de i servizi. 

• • ••• • 



R~IM.ione Prof. l\•1att1oh 
Sintesi df'I periodo genna,o 201b d luglio 2017 

e dettagli del periodo èlgosto 2017 ottobre .l01S 

I Sintesi dei r isultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - ~~nnaio 2016 a luglio 2017- risultati rag~iun~i da agosto 2017 a ottobre 2018 ... 
i in relazione _!gli obiettivi aS~l!gnati __ da!l.l!..f~l!nza della Regione Abruzzo,. ç.~nfermati e imple01enta!i d! !_ CD1 nelle sedute _!lei 29 gennaio e 7 mar.i:o 2016 . ·- __ __, 
1 OBlETTIVO INDICATORE i RILEV AZION , SINT ESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRTJ\1118 MESI DI I RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
j E· MANDATO (GENNAIO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) I --- -

Logistica per i I 
collcg-dmcnto 
delle sezioni a l 
fine di ridurre i 

! tempi d i risposta 
dei campioni 

Analisi della 
situazjonc. 
Altuazionc de l 
Piano ed entrata 
a regime 

I Realizzazione 
del Piano 

1 attuativo 

••••••••• 

, Potenziata la specializzazione diagnostica funzionaJe delle sedi terTiloriali per 
I migliorare docazionj e Opt..Tatività delle d iverse prove diagnostiche. ln 

particolare: 
I -Sedi di Pescara e Campobasso - controllo degli alimenti di origine animale e 
vcgctaJe e per la sorveglianza nel campo della Sicurezza Alimentare; 
.. sedi di Avezzano e lse.rnia - diagnostica e Sierologia: 
-Sede di Lanciano - controllo della qualità del latte bovino e ovi -caprino. 

l Inoltre le sedi forniscooo supporto, consulenza e a~sisten1..a per il controllo e 
' la sorvegli runa: 

Isernia- conlrolJo malattie della fauna selvatica e delle a pi, 
Avezzano- fauna selvatica 
Pescara - palologie degli animali d'affezione 
Campobasso diagnostica molecolare: 

• • 54/58 •• 

-Collcgamenlo Sede Centrale e Se--.tioni e specializzazione diagnostica 
funzlonaJe pienamente a11uati. 
.. Potenziamento specializzazione del personale e sostituz ione dei 
pensiona.ll)enti con figure di livello più elevato per potenziare e 
qualificare Poperatività delle sezioni territoriali. 
.. Jmplementazione deUe dotazioni strumentali per portare anche nelle 
sezioni territoriali approcci diagno~"tic i innovativi basati sulla genomica 

• • •• • 



Relal.lOl'lt! r,of. M.ttltoh 
Sinte!l.i dPI periodo gennaio 2016 .t lugho 2017 

e dettagl, del per10dò ago\tO 2017 ottobre 2018 

I Sin~esi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gcnn~io 21it6 a iugii~ 2li1,-=- risultati raggiunti-da agost.o 2017 a ottobre 2018 _________ - - --, i in relazione agli obiettiv:i asscgnat~ dal~Prcsidcnza della R~gione Abruzzo, 1:_onfermatl e imple.!llentati d!l_ Cl!.A nelle sc'.!_ute del 2~ gennaio e 7 marzo 201.6 ______ _ 
OBTF.TflVO INDICATORE iRILEV AZlON SINTESI DEI RISUl,TATJ RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGU:EJVTE 
~ · · IE t MANDATO {GENNA10 2016 - LUGLJ02011) (AGOST02011-_or!:OBRE 201s) _ 

! I 
' ; 

AUD!Te 
progressivo 
accreditamento di 
prove d i analisi 
non ancora 
accredltate 

Adesione al 
DGR276del 
2010 

I I 
I I 

Presentaziooe 
del piano di 
accreditamento 

I 
prove, del piano 
di Audi~ int~rno 
e partc..-c1paz1one 
agli audit sui 
laboratori 
secondo 
programma 
regionale. 

I 

I I 

,i[t; <-+ i ~ 

2017 

Nel 2017 sono state accreditate 335 prove+ 4% risJX.,'lto al 2016 e sono state elllesse 62 procedure (13 di nuova emissione). 
Sempre neJ conlesto della qualità nel 2017 le attività di formazione ed informative specialistiche e manageriali in ambito sanitario, sono state certificate 
secondo la ISO 9001 :2015, attestando l'IZSAM come una delle prime organizzazionj sauitarie in JtaJia a cfl'<.,i1uare con succ.esso il pa';Saggi_o alla nuova 
nonna, con due anni di anticipo rispetto alla data limite fissata al 2018 entro la quale è ancora possibi le. certificare secondo la ISO 9001 :2008. 
1 percorsi per la certificazione dei sistemi di sicurezza an.tbientaJe, già acquisita per la sede centrale, sono stati estesi alle sezioni territoriali. 

•• • 
I I 
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Relazione Pfof. Mdttioli 
Si11tesi del periodo gennaio 2016 ;,t luglio 2017 

<' dcuaah del perl()(lo agosto 2017 ottobl"f.' 2018 

[ Sin~d; i risultati raggiunti nci primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2tl17- ri.su.ltati raggiuntl da agosto 2017 a ottobre 2018 -- -------- --1 
I in relazione a~iettivi assegnati dalla Presidenza della Regione Abruzzo, c.onfermati e implementati dal CDAr nelle sedute del 29 gennaio e 7 mar7.o 2016 ______ .__ -1 
. OBIETTIVO INDICATORE ' Rn,EV AZION , SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUl'iTJ NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTA TI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 

. , E _ 1 MANDATO ~G•:NNAIO 2016- LUGLIO 2017) --- (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) ---·---

Attività connesse 
alle emergenze 
v<.."tcrinarie ed agi.i 
a ltri piani 

1 
regionali 
PPRIC 20ll-20 14 

I Partecipazione 
•

1 

alJe riunioni del 
CRZ 

•• 

1 

Le attività connesse alle emergenze veterinarie s i sono concentrate sui recenti · 
eveoti s ismki. Tra le attività messe in atto: 
-attivazione dl Help Desk Emergenza Veterinaria Terr<..moto cui i ciuadini 

+ potevano rivolgersi per le q uestioni relative aJJa sicurezza a limentare e alla 
sanità pubblica veterinaria. 
-coordinazione delle attività di emergenza 
-raccolta de lle segnalazioni, tramite l,.ielp desk, 
-partecipzione alla di~1ribuz ione di alimenti e foraggi in base alle 
caratteristic-he e aJle dimensioni de lle aziende. Attività in essere conieda Piano Regionale di Prevenzione 20J4-20 l8 

Regione Abruzzo) con particolare riferimento a: -Va lutazione del rischio relativo alla presenza d i eternit in alcune delle stalle 
Antìbiotico-resislenza; crollate., con il supporto de ll'Alta ~ 
Registro tumori negli animali; -smaltimento delle carcasse di animaJi ("ri fiuti speciali"). 
Epidemiologia della Salmone lla; 

1 [noJLre, su incarico del Min istero della sa lute e per conto del Coordil1amento Progetto Pilota Bussi; 

· · . . . . . . orso u 1cor, 
conseguenti al sisma, 11 Centro Serv1z1 naz ionale per le Anagrafi Ammah C . . . h. BT \m' D , .,· h . 
I 

Tecnico Interregionale (CTJ) per la gestione delle cmergen,..e sanitarie C . A d. . · · · · · I omumcaz1one nsc 10 · '"· 1.., e .1..,çlS rnai1rn· (CSN), coad1uval0 daJ Centro d1 Re ferenza Nazrnna le per l11g1ene urbana . . . . . . . .' ' • ' ~ . . 
1 t · · I • , · d · ·h ([UVENF.) h . :d II Esercizi do simulazione emergen,e e supporlo per la stesura per d p,ano 

ve e,.rmar~a e ed.emcrS~cnze nlo n" ep1 ~ 1cdccd. IJ ., , ayro\·dvcll'uto a a regionale connesso alla sanità pobbJica v<..1ernaria; 
rea 1zzavone I un .. 1stema t11orrnat1vo 1cato a a gesbonc e emergenza F S 

1 
. s· . 

1 
.r .. F S 

1 
. 

( I . . I\ . • • auna e vauca e 1stem1 .ruormat1 v1 auna. e vattca; 
portale : http:/ maps.ozs.1~1erremoto, 1. Dal portale è d1re1tamente scar,cab,Ie . da SIVRA a SISMA: · 

la app Cerca Aziende: un apphcaz,one per d1spos1tl\o Androod che permette d, . . L. . KI b , 
11 1

. · h. 
11 I I. I · d · I · · · . d · , .1. 1 pLna1 1stena e e sie a; ne me a oca 1zz.are e az1en e si tuate ne territorio mteressato a s isma e ,ac111a e 

Op<,Tazioni d i verifica da parte de i veterinari e la gestione della richiesta di 
aiuto fatte dai responsabili de lle stesse aziende 

J 



Relazione Prof. M'1ttioli 
Sinte~i dPf pE-riodo gennaio 2016 d Jugl10 2017 

<: dettagli del ,>ef'lodo c1gosto 2017 ottohrf' 2018 

jsÌntesi dei risultati raggiunti ~ci prinù 18-~csi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 20n a ottobre 2018. . - . --·1 
f i.!': relazione agli obiettivi ~ sei nati dalla Presi~enza ~ella_ Regione Abruzzo con~~.~~uati ~ ime lcm.~ntati_ ~al_CDA ne~le sed~te del 29 gennaio_~ 7 ma_r.tO 2Q.!.~ . . . _ ; 
1 OBCETTfVO INDICATORE RILF.VAZlON I SINTESI DEI RISULTATI RACGIUN rI NEI PRIM I 18 MESI DI RISUJ,TA rJ RAGGIUNTI NEL PERIODO SECUEt'll l E I 

--~~ IMANDATO (GENNA10 2016-LUGU 0 2017) _ _ (AGOST0 2017 - 0 TT0 BRE2018) ----

Svolgimento del 

I piano di 
I monitoraggio dei 

I 
LEA e 
pro&,ressivo 
allineaincmo con 

I 
le attività di 
con1rollo sulle 
acque (ll)appa del 
mare-e fauna 
i1tica) 

Valutazione dei 
te.mpi di risposta 
per i flussi 
informativi e 
predisposizione 

I 
dei piru.1j aonuaU 
e re I a.ti oni finali 

I 
I 

I J_ _____ _ 

Le attività previste s toricamente demandale all'Istituto sono al mornento 
affidate alle ASL. 
L'lstituto continua a fornire se-1vizio diagnostico. 
La ques.tione dei tempi di risposta è stata integralmente affrontata con la 
redaziooe di una carta de-i servizi dove sono Specificati i dettagli dei servizi 
resi tempistica compresa. 
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I 

Pubblicata la carra dei servizi nel sito dcll'JZSAM e 1>romossa con 
incontri ptogranuna1i con gli s takcholders (servizi veterinari ASL. 
Liberi professionis1i alleva106) 

•• , ••• • 



Conclusioni 

Rel,Hiòne P(Of, Mattioli 
Sintesi del periodo gennaio 2016 zi luglto 2017 

e dettagli del periodo agosto 2017 ottobre 2018 

Le informazioni riportate nel presente documento descrivono in modo sintetico l'attività 
svolta dall'Amministrazione nel suo complesso, nel corso del periodo agosto 2017 -
ottobre 2018, relativamente agli obiettivi assegnati 
Quanto descritto non esaurisce pertanto tutta l'attività posta in essere dal personale 
tecnico, sanitario e amministrativo, al quale esprimo i più sinceri ringraziamenti per il 
lavoro svolto ed i risultati raggiunti. 
Complessivamente l'attività svolta e l'esteso uso di pratiche di condivisione delle scelte 
hanno significativamente ridotto la conflittualità interna, anche grazie al contributo di 
organi quali il CUG, il comitato scientif ico ed il comitato per la formazione che hanno 
contribuito a garantire la trasparenza negli atti amministrati e l'adozione sistematica di 
criteri merltocratìci. Piace sottolineare, dopo quasi tre anni di mandato, la grande 
predisposizione del personale di ogni grado ad intraprendere con facilità i processi di 
innovazione tecnologica nonostante l'impegno e la fatica che questo comporta. La 
posizione di rilievo che l'Istituto occupa nel panorama nazionale ed internazionale poggia 
fermamente sulla capacità dell'ente di essere sempre proiettato verso il futuro, 
all'avanguardia nelle conoscenze, nella capacità di t rasmetterle e nella abilità nel trasferirle 
al contesto operativo delle diverse realtà proprie della sanità pubblica. Il senso di 
appartenenza del personale e la sua propensione all'evoluzione professionale rappresenta 
in questo contesto una preziosa base su cu i innestare i futuri piani di sviluppo dell'ente. 
Rimane forte la criticità rappresentata dell'elevato numero di operatori che sostengono le 
attività dell' IZSAM con contratti di collaborazione la cui durata è condizionata dalla durata 
del progetto a cui afferiscono. Si sono cosl stratifi cate nel tempo preziose professionalità 
che operano in istituto in una condizione di preoccupante precarietà. Tali f igure potrebbero 
trovare una via preferenziale di accesso con lo strumento della Piramide della ricerca 
prevista nella Finanziaria 2018 ma ancora in fase di attuazione. Se ta le percorso di accesso 
nell'organico dell'istituto verrà attuato, sarà indispensabi le trovare le migliori strategie per 
armonizzare il contributo di questi lavoratori con quello del comparto e della dirigenza 
dell'istituto. Per tale processo sarà fondamenta le completare il piano di definiz ione delle 
competenze del personale, avviato di recente, per procedere con la miglior integrazione 
funzionale delle diverse maestranze all'interno di un quadro organizzativo dinamico. 
La radicale ed estesa opera di adeguamento strutturale e l'avvio di una serie complessa di 
nuove opere edili consentirà alle varie maestranze presenti in Istituto di esprimere appieno 
quelle potenzialità operative che trovano talvolta nella ridotta disponibil ità di spazi concreti 
fattori limitanti. Con il completamento delle strutture avviate anche la sicurezza negli 
ambienti di lavoro procederà verso l'ottimizzazione e la riduzione consistente dei fattori di 
rischio. 

•••••m•• •• 

In Fede 

Il Direttore Generale 
Prof. Mauro Mattiol i 
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