
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

Seduta del 18/09/2017 Deliberazione n, 16

L’anno duemiladiciassette add Wciotio del

mese d - .sdflernlwe nella sede centrale dell’Isututo. alle ore 13.45. ai sensi

deIl’art, 8 della L. R. Abruzzo i. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunite, nella

composizione di cui al verbale n. 4 deI 18/09/2017 del quale l presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’ lshtuto, presieduto dal Presidente,

Avv. N4anola Di Pasquale, con I’ ntervento dei componenti:

I. Colavita tIEQI2l9

Enzo Pietro

Partecipa il Direttore Generale, prof Mauro Mutfloli con funzioni consultìve.

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Giancarlo Cecchini, per garantire la funzione di

segreteria e verbalizzazione (iella seduta clic si avvale per le operazioni materiali di trascrizione dcl

verbale della dottssa Monia Pecorale. dipendente dell’ Istituto.

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

OGGETTO: Linee generali di indirizzo per la programmazione anni 2017 —2019 (,unto i. 7 all’ordine

del giorno dcl verbale 11. $ de l8/092017).

IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992. n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a nonna

cieli articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, ti. 421” e s.rn.L e, in particolare, gli arti I, 2, 3 e 3—bis;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli htituti Zooprofilattici Sperimentali,

a norma dell ‘ari, i, comma 10, leti, hJ della legge 23 ottobre 1992, n. 42)”;

7,
I /



VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012, n. 06 recante ‘‘Riorganizzazione degli enti vigilati dai Ministero

della sali ite, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 18$”;

VISTE la L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, . 4! recante ‘‘Rio,-dino (teli istituto Zooprofilattico

Sperimentale (le/I ‘Abruzzo e (lei MoUse ‘G. Caporale” (modi ficata dalla LR. Abruzzo 21 novembre

20 4. n. 6 ‘‘Modifiche e integra:ioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41”) e la sua

ornologa L.R. Molise 4 marzo 2015. n. 2 e, in particolare, l’art. 9. e. 2, lett, e) che attribuisce al

Consiglio di Amministrazione il compfto di definire, sulla base della pwgmlmI_ioIe nazionale e

regionale, gli indirizzi generali per la programmazione plureiimile dell’ Istituto;

VISTO lo Statuto dell’ Istituto approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione della Giunta

Regionale dcl 29 dicembre 2015, n. 1098 e, in particolare:

‘art. I I I ett. fl che stabilisce cli e il Con sig! O (I Amministrazione del!’ Istituto ‘‘definisce, Si fIla

base della progranimazione nazionale e regionale, gli nidirizzi generali per la progranimazione

ph,riennale dell Lvtituto’’;

I’art. Il, Iett. g) clic dispone che il Consiglio di Amministrazione dell’istituto ‘‘definisce con

cadenza ami noIe, sii/la base della progranunazion e ,-Lwltante dagli gufi delle GIunte (1cl/e Regioni

interessate, gli obiettivi gestionali da assegnare al Direttore Generale’;

VISTO che l’istituto & privo da oltre cinque anni degli “indirizzi generali per la progrmnmazione

phiriennale “e che tale importante strumento di programmazione è strategico anche alla luce del

nuovo contesto nomiativo in cui opera l’istituto, della legge di riordino dell’istituto Zooprofilattico e

del continuo evolversi della scienza e della ricerca neì macro settori della Sanità Animale e della

Sicurezza Alimentare;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con l’an. Il, lett. n) dello Statuto

dell’istituto clic lissa, tra i compiti dell’organo citato, la promozione di - speci/icì momenti di

confronto con le Regioni, il MinLvtero, le Organizzazioni di rappresentanza economica e sociale, con

I ‘Università ed altri enti ed Lvtituti scientifìci, utili a fornire elementi conoscitivi e contributi nonché

di stimolo e inijn,lso, per la definizione degli obiettivi programmatici in materia di sanità pubblica

veteriìiaria,s iclirezza alimentare, sviluppo sostenibile nei 11m iti ed in coerenza con la ,ior,nali ‘a

vigente ‘‘ ha avviato nel mese di luglio incontri (invito con note del 22 giugno 2017 prot. 10256 e de!

IS gugno20l7 prot. n. 9794) con gli stakeholder sopra elencati ‘alfine di raccogliere elementi

utili,s ia essi conoscitivi clic contrihutii’i nonché di stimolo e (li inlpiilso”

i, voti unanimi, espressi nei niodi di legge
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DEL I B E RA

I’ ) (il ar/Cn’ cli i in ;urrralii a:

Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che sì intende qui integralmente richiamato,

2, Approvare

il Documento di indirizzo generale per la programmazione anni 207—2019

integralmente di seguito trascritto:
Indice:

- Ri Ibrimenti nomi ali vi e ruolo del Co usi gI o di amministrazione
2. Analisi del contesto e i portatori di interesse

3. Gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione per il periodo 201 7—2W 9

i. Riferimenti normativi e Ruolo del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è un organo dell’istituto ed ha compiti di indirizzo, coordinamento
e verifica delle attività dell’Ente, laddove per verifica delle attività si intende la valutazione della
corretta attuazione degli indirizzi assegnati all’Ente sulla base della programmazione sanitaria
nazionale e regionale.
E’ composto da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione
Abruzzo ed uno dalla Regione Molise. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni
ed è nominato dal Presidente della Regione Abruzzo, di concerto con la Regione Mouse.

Di Pasquale
Abruzzo - Presidente
Componente ìnn,inahi da MiiHstero Pietro Irtzo Di Ciulici
della Salute
Coniponenw non,inaw da Regione [ Gampaolo Colavita
P4oIisej i

Il quadro nonnativo di riferimento è costituito dall’art, li del DLgs. 28 giugno 2012, n. 106
(norma generale dì riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute) e dalle leggi
attuative regionali, rispettivamente L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e L.R. Molise 4marzo
2015, n. 2 (artI. 8-I 1).

Nell’ambito delle proprie competenze, il Consìglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:
predispone lo statuto dell’Ente e e relative, eventuali revisioni

• adotta, su proposta del Direttore Generale, il regolamento per lordinamento interno dei
servizi dell’Istituto e la relativa dotazione organica:
• definisce, sulla base della programmazione nazionale e regionale, gli indirizzi generali per la
programmazione pluriennale dell’Istituto;

adotta il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione predisposti dal
Direttore Generale;

adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale predisposti
dal Direttore Generale;

adotta il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale.

2. Analisi del contesto e portatori di interesse
a. il contesto interno
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Il personale dipendente delI’lstìtuto consta oggi di 277 unitù, per I 54% di Sesso
fmminile, Il 54% è in possesso di laurea, mentre il 3% è titolare della specializzazione.

Distribuzione percentuale di genere per qualifica dell’istituto - annodi riferimento 2017

Distribuzione percentuale per fascia d’età delllstituto (dipendenti) - annodi riferimento 2017

Età

e< 30 r>60 3140 r415O r 51-60

i

Fonte -lstituto Zooprofi!attico Sperimentale Abruzzo e Mouse

Totale dipendenti: 277

e FEMMNE

e MASCFfl

Fonte —Istituto Zooprofì!attico Sperimentale Abruzzo e MoUse
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Distribuzione percentuale di titoli di studio dellistituto (dipendenti) annodi riferimento 2017

L’Ente si avvale inoltre di collaboratori, con contratto coco.co., rec]utati con apposite procedure

selettive ad evidenv.a pubblica e che operano tutti su programmi e progetti di ricerca, di
cooperazione e di altro tipo in ambito nazionale ed internazionale che garantiscono l’integrale
copertura delle spese senza intaccare il Fondo Sanitario Nazionale,

Anche in questo caso si constata una larga maggioranza di personale di sesso {bnminile (62%),
mentre l’età anagrafica è in larga parte compresa nella forbice che va dai 3! ai 40 anni.

Il personale cococo, è nella quasi totalità laureato salvo che per quelle figure (informatici, addetti
alla ricerca ed altri) per le quali la nornm di riferimento consente di prescindere dalla laurea.

Distribuzione percentuale per fascio d’età dell’istituto (collaboratori) - annodi riferimento
2017

Età

<30 >60 t31-40 L141-5O eSt-GO

LA.

Tito!i di Studio

e DpFoma d Ucenza Media Laurea e Speciahzzazione

20 7

Fonte -‘Istituto Zooprofilottico Sperimentole Abruzzo e Mo!ise

I
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Fonle st foto Zooprofilotfìco Sperimenlale Abruzzo e MoUse

Distdbuzlone percentuale dl titoli di studio dell’Istituto (collaboratori) - anno di riferimento 2017

TitoN di studio

Diploma di Licenza superiore 1 Laurea

Fonte—Istìtuto ZooproflIattico Sperimentale Abruzzo e MoUse

Il primo biennio di attività clic sta per concludersi dell’attuale Consiglio di Amministrazione è stato
caratterizzato da alcuni interventi dal fòrte impatto aziendale finalizzati a ridisegnare l’assetto
organizzativo dell’lEnte adattandolo ai niutnti scenari nazionali ed internazionali ed alle richieste di
un contesto caratterizzato (la numerose e gravi criticità negli ambiti dì peculiare interesse della
sanità animale e sicurezza degli alimenti,
Questi interventi hanno ovviamente determinato ricadute decisive sul personale.
Nel corso del 2016 è stato approvato il nuovo Regolamento sull ‘ordinamento degli uffici e dei
servizi che ridisegna l’assetto organizzativo dell’Istituto, individua le competenze dei diversi livelli
dirigenziali e delle strutture e descrive i processi di governo e di gestione. Il documento risponde a
logiche di flessibilità, razionalità ed efficacia ed è orientato a consentire all’istituto di rispondere
secondo elevati standard qualitativi alle esigenze degli slakeholder di riferimento, in primLv il
Ministero della Salute e le Regioni Abruzzo e Molise.
Lo screening del contesto organizzativo e i conseguenti interventi di elTicientamento hanno avuto
una naturale ricaduta sulla dotazione organica, anch’essa rivista e modificata alla luce delle mutate
esigenze del settore nonché degli stringenti vincoli introdotti dal quadro nonnativo di rilòrimento, in
primis l’art. 10 dcl D.Lgs. 106/2012. Sono stati effettuati in tale ottica alcuni interventi riduttivi clic
hanno interessato in particolare il numero delle strutture dirigenziali a partire dagli incarichi apicah.
il Consiglio ha inoltre regolarizzato, d’intesa con la Direzione Generale, alcune criticità storiche
aventi ricadute importanti sulla attività dell’Ente e sui rapporti internazionali. Si ricordano, a titolo
meramente csempliiiicativo:
- lo sblocco della contrattazione integrativa finalizzata alla erogazione, al personale non dirigente,

del trattamento accessorio legato allyfbduttivitù al personale non dirigente previo accordo con
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le Regioni Abruzzo e Mouse per superamento del conienzioso in essere in merito alla
ero gaziol le (I lì sorse aggiunti ve contrattuali mai liquidate;

- lo sblocco della contrattazione integrati va fin a i nata all a erogazi )ne del a udii h uzione di
risultato al personale dirigente, con definizione generalizzata dell’annoso contenzioso in essere

al nguardo;
de ni Z me conci i at; a il ci e ann ose e ri 1ev a i ti veri enze derivate dall a si ah il 7/azione, operata
nel 2007, di 34 unita (li personale con la qualsfica di “lecnico laurealo addetto ai aboraturi’’:
approvazione dei flilanci di esercizio, relaR i u)le nnnua1hà di nkr,rncnlo 2013. 2014. 2015
(oltre al 2016) clic risui tu’ a sospesa ali atto dei I’ insediamento.

approvazione dci bilanci ha consentito io svincolo dì risorse attive e quindi la predisposizione di
piano di investimento finalizzato soprattutto alla manutenzione delle struttura immobiliari e dei
I ah oratori in ni odo da rendere seni pro più si e ti i I uinh i di I avo ro cd il ri i novo delle
apparecchiature Iecnico scientitiche.Aciò si aggiunge la previsione di realizzazione di nuove
strtilt ore tpi ali la progettata non va sede e qui n di no ov i I aboratort e sp a/i I a ora liv anche cOn

utilizzo di risorse nazionali e della reeione Abruvio cd. Niastemlan.
E:’ ° po rttino Segii al ire, FI l ict Lo al con tesi o interno come s ali o nu Iticrosì i p un t (li torta
dell’ 1ZSAM. Tra essi si segnalano la presenza nelle aree tecnico scicntìfìche, di elevate
competenze. riconosciute a livello regionale, nazionale e internazionale; la capacità di redigere,

proporre, vedersi aggwdrcare, eseguire e portare a termine progetti dì ricerca, assistenza tecnica,
lormazione e di cooperazione; la capacità di utilizzare strumenti tecnico—scientifici di elevata
eomplessita e innovatività, il mantenimento di una consolidata rete di partner diflùsi nel terrìtorio di
competenza, in Italia e nel mondo, la resilienza e la rapidità di risposta alle situazioni di emergenza,
la centralità dei sistemi infòrmativi e delle tecnologie. la spiccata capacità di trasferire competenze
al interno e all’ esterno. iii iii i’ indo metodi e strumenti rì novati vi -

Sopranutio nell’ottica di chi guarda al futuro, COslituisce certamente un imile per ‘Istituto l’età
media del personale dipendente 4prossirna ai 50 anni ed in linea con la media nazionale) desiin:ita
ad aumentare stante la vigenza delle norme liinitative delle assunzioni nel pubblico impiego, clic
non consentono l’ingresso in IZSAM di nuovo e più giovane personale in organico.
Si sottolinea, in tal e o ti ica, I importanza dei cmii i unte che potrebbe rivestire anche in l rospetti va
fitto un. il personale con contratto di collaborazione. oggi altamente quali li cui ed i nseri to in alcun e
linee progettuali decisì’ e per I Ente che, qualora assunto. consentirebbe di assicurare continuità agli
standard operat;vi e quIIati i raggiunti ed anche di puntare a nuove ed importanti fttte di mercato.
h) Il contesto esterno
La ricerca, Io sviluppo e l’inno’ azione, l’assistenza tecnica e la cooperazione internazionale restano
le nacro—aree in cui l’istituto esprime la propria leadership nei settori della sanità e benessere
animale, della sicurezza alimentare, della sanità pubblica veterinaria, salute e benessere dell ‘UomO e
qualità della vita, nelle regioni di competenza Abruzzo e Mouse, in Italia come nel inondo. La

strategia di crescita resta, allo stesso modo, ancorata a questi pilastri:
- apporti di collaborazione e condivisione di obiettivi e progetti con il Ministero della Salute, per

espletamento delle attività istituzionali e di ricerca con particolare riferimento alla gestione delle
banche dati e dei centri e laboratori di referenza nazionali e internazionali;
—inveslimento in risorse umane, tecnologie e infrastruiture pci’ garantire il mantenimento,
l’aggiornamento e il reclutamento delle competenze, lo sviluppo di nuove tecnologie di supporto
alla ricerca e alle altività di servizio. la disponibililà di strutture adeguate per il raggiunuimento
degli obiettivi definiti:
consohdamento dei rapporli con le Oruanizzazioni internazionali, le Istituzioni coinunitarie. e gli

altri istituti di ricerca. assicurando continuità alle attività di collaborazione:
-supporto alla vocazione aerozoolecnica del territorio di competenza attraverso il sostegno
all economia della conoscenza in sinergia con gli altri attori del sistema.

Centri di referenza e i Laboratori di riferimento, internazionali e nazionali -- che spaziano dalla
sicurezza ahmeniare alla sanità animale, dall’epidemiologia e analisi dcl rischio alle anagrafi
yootecniche, fino ad arrivare all’igiene urbana veterinaria, alle emergenze [Un epidemiche e alla



geli oni i ca al imcnt ano l’inno vai o ne prodotta dall’i sti tut o e al t enipo stesso in crementano e
quahf5cano i servizi olkrti al settore agroalimentare e ai consumatore tramite il servizio sanitario
nazionale, collocandos, legittimamente nei contesti europei e internazionaJi di riferimento (cs.
network dei laboratori europei di riferimento).
A livello internazionale ricerca, formazione, assistenza tecnica e cooperazione sono ambiti che
devono necessariamente essere inquadrati in un disegno unitario all’interno del quale sì delinea il
flusso di acquisizione, sistematizzazione e trasferìmento della conoscenza. L’istituto conferma il
modello seguito negli anni per lo sviluppo dei propri ccntri di alla specializzazione, che punta sulla
crescita, lo sviluppo e l’innovazione delle proprie competenze e dei l”°p’ servizi attraverso
investimenti mirati a questo specifico obiettivo.
Anche per le attività che riguardano il territorio di competenza I’ Istituto punta sull’innovazione e
sull’economia della conoscenza. Consapevole del proprio ruolo nel panorama interregionale,
‘I sti tu lo va] ori v.za l’approcci o globale a Il a gestione delle probl e,nati che che riguardano i] territorio,

partendo dal sostegno allo sviluppo di una cultura tecnieoscientìfica adeguata alle vocazioni locali
l’istituto, infatti, stimola e sollecita i giovani ricercatori a impegnarsi nella ricerca applicata che
possa poi proporre soluzioni innovative al mondo delle imprese (cs. agroalimcntare, dottorati), agli
amministratori pubblici (es. gestione delle popolazioni canine e feline nelle aree urbane) e ai
consumatori (divulgazione ed educazione alla salute, interazione uomo/animale).

e) I portatoil di interesse e la rilevazione dei relativi fabbisogni

o
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Ai fine di monitorare e cogliere le opportunità derivanti dal contesto di rifèrimento, i portatori di
interesse o stakeholder (SII) possono essere raggruppati per aree di rilbrimento (SI-I internazionali,
SI-I nazionali, SR regionali, clienti, fornitori, eec). Per ciascun contesto (internazionale, nazionale,
regionale. interno), sono individuabili i fattori di influenza e le ònti di informazione, che
consentono dì monitorare continuamente i cambiamenti in essere.
in linea generale, a livello internazionale I IZSAM deve tenere conto delle priorità e delle strategie
definite dall’Unione Europea in tema di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale, ambiente,
delle opinioni scientifiche prodotte dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), delle
indicazioni dei laboratori europei di riferimento, oltre che delle linee guida e delle indicazioni
provenienti dalle organizzazioni intergovemative (OlE, FAO, ecc.). A livello nazionale l’istituto si
unifoniia alle priorità e alle strategie del Ministero della Salute, risponde tempestivamente alle
emergenze di tipo epidemico e non epidemico. coglie opportunità provenienti da altri Ministeri e
organismi di rifrimento. A livello regionale, l’IZSAM è al centro di una rete composita e
ramificata che coinvolge le Regioni Abruzzo e Molise, le Aziende sanitarie locali, gli enti regionali,
le provincie, i comuni, le università, gli enti dì ricerca, ecc.

‘I
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Nell’ambito del contesto interno, infine, gli organi, le organizzazioni sindacali e il personale tutto
sono i portatori dì interesse da considerare.
La tabella che segue individua, per ciascun contesto di riferimento, i fhttori di influenza, la
provenienza del controllo e le fonti da cui l’istituto trae le necessarie infòmiazioni al fine di
analizzare costantemente il contesto e comprenderne gli orientamenti e cambiamenti.

Rete di relazioni e partenariati
strategici locah nazionali e

internazionali

Per meglio recepire le istanze dei principali portatori di interesse di livello nazionale e regionale, il
Consiglio di Amministrazione ha organizzato, a luglio 2017, una consultazione di stakeholder a cui
sono intervenuti autorevoli rappresentanti dei Ministero della Salute, delle Regioni Abruzzo e
Molise, delle Università dell’AbruzzVì dcl Molise, dell’ARTA Abruzzo, delle Azicndesanitarie

C n esto internazionale Vinco[i normativi E
SM OlE, FAO, E, EFSA, DM5, a ratori
nferirnento cu opei

Contesto internazion le Emergenze s nitarie — E -

- BMO[E, FAO, CEEFSAOMS,Ia ratori

— —

— riferimento europei

Contesto internazionale Opp tuntà di fu an an, nto E
OM, OlE, FAO, C l’SA, OMS, aborat ri
sferimento europei

Contesto nterna2iona[e 5 enari pohti e relative str tegie E f SM, O[E, FAO, C EFSA, OMS laboratori
riferimento europei

Contesto internazi nal Comp titor E
OM, OlE, FAO, C EFSA, OMS, laboratori
riferimento europei

ontesto nazionale — Vun oli n rma — E Ministero Salute, altri Ministeri, SS, anagrafi

Co testo nazionale Emergenze sanitarie E Munis ero Salute altri Mo,sterp, 155, anagrafi

ontesto nazi nate Opportunita di finanziamento E Ministero Salute, alt i Ministeri

Contesto nazionale 5 enari p [ti i e relative strategie E Ministero Salute, altri Ministeri

Contes o reg onale Viri oli normativi E
Regioni Abruzzo e Moli e, ASL Provin e,

— Comuni, Universi à Enti regionali

Contesto regionale Emergenze sani arie E
Regioni Abruzzo e Mouse, ASL, Provin e,
Comuni, Università Ent, regionali

Contesto regionale Opportunità di finanziamento E
Regioni Abruzzo e Moli e, ASL, Prnvn e
Comuni, Università, Enti regio ah

Contesto regi nate Scena i politici e relative strategie E
Regi ni Abruzzo e Mohse ASI Provin e
Comuni, Unìversrt, Enti regionah

Contesto inte no Linee Strategi 1w della Di ezione
Piano obettivi di migl oraniento, Linee
strat gi be triennali

Contesto interno
Ris rse umane (Competenza,

Uffici Risorse Umane, Organigramma

dusponib[ita)
I aziend le, como i az fu organizzate bach a

ontune

Contesto interno Rsorse finanzi ne
Bilancio, Oudget UfficIo Control odi gesti ne,
Uffno Ragioneria, Ufficio onta ulità e bdan io

CED e Servizi Informativi

Contesto intern
Risorse tecnì 1w e strumentazione,

innovazione sistemi inf rmativi

Reg lamenti Interni, piano della
Ufficio Risorse Umane, Organizzazioni sindacali,

Co testo interno performan e, pIano anticorruzione
nate

piano di forma one

Contesto interno I/E

Centro Progetti



locali, del Nucleo Anti-sofisticazioni dei Carabinieri, delle Capitanerie di Porto, degli Ordini
Professionali dei Veterinari e Agronomi, delle Associazione di Categoria dei produttori
agroalimentaii.
A livello nazionale i portatori di interesse hanno rilevato come in questi anni e recentemente
l’IZSAM abbia saputo cogliere essenze e fabbisogni anche in situazioni di emergenza (es. diossine,
terremoto, emergenza neve). In questi contesti, cosi come nelle azioni di pianificazione, controllo e
sorveglianza, svolgono un ruolo essenziale i sistemi infonnativi e le banche dati, che sono in
continuo sviluppo, aggiornamento e miglioramento. L’importanza di pianificare le attività
internazionali in stretto coordinamento con i Ministeri della Salute e degli Affari Esteri è stata
ribadita al fine di concentrare gli sforzi nelle aree che rivestono un’importanza strategica per il
paese sia dal punto di vista sanitario, sia economico.
L’importanza della collaborazione Stato-Regioni e degli investimenti nelle Regioni Abruzzo e
Molise, l’esigenza di confrontarsi ed essere punto di riferimento del settore dell’agroalimentare, con
le regole del mercato per soddisfiire le esigenze e le ambizioni del territorio, l’impegno a rafforzare
le reti e le partnership tra istituzioni, enti di ricerca, università, enti locali, imprese sono la sintesi
dei fabbisogni espressi dal contesto regionale.
Ripartendo quindi dagli importanti obiettivi che l’Istituto durante questi anni ha saputo raggiungere
e dal ruolo di interlocutore privilegiato del Ministero della Salute ma anche degli enti internazionali,
vengono elaborati i seguenti indirizzi di programmazione.

3. IndirIzzi generali dl programmazione per il periodo 2017-2019
Gli indirizzi generali di programmazione rappresentano le possibili prospettive in termini di
impegno e investimento che l’istituto vorrà assumere per il periodo 201 7-2019:

I. Incrementare le attività di ricerca, anche in collaborazione con altri Enti scientifici, nei
settori strategici delle biotecnologie di ultima generazione applicate alla diagnosi cd allo
studio della patogenesi delle malattie infettive animali e delle zoonosi;

Il. Potenziare la fonnazione continua e promuovere tavoli tematici operativi con le figure
sanitarie che operano nel sistema di prevenzione delle Regioni di competenza (ASL, liberi
professionisti), al fine di fornire all’utenza servizi adeguati e annonizzati, nel rispetto del
mandato istituzionala

III. Ottimizzare e potenziare i sistemi infonnativi e la gestione delle banche dati, attraverso lo
sviluppo di modelli e procedure facilmente accessibili all’utenza, in particolare per gli
operatori del settore zootecnico e alimentare.

IV. Potenziare i servizi di epidemiologia e di analisi del rischio e sostenere le attività degli
Osservatori epidemiologici regionali.

V. Avviare uno studio preliminare per la creazione di una piattafonna informatica comune tra
Enti che permetta la condivisione di dati riferiti a tutti i controlli eseguiti sugli alimenti, sui
mangimi, in sanità e benessere animale, in sanità vegetale e nell’ambiente;

VI. Potenziare le competenze dell’IZSAM nel settore ambientale ed in particolare le capacità
diagnostiche per il rilievo dei contaminanti, considerandone l’impatto in Sanità Pubblica e in
Sanità Pubblica Veterinaria.

VII. Ottimizzare il supporto tecnico-scientifico alle strategie di controllo della fauna selvatica,
dell’utilizzo dell’ambiente, dell’industria, al fine di proporre un modello di “sviluppo
sostenibile”.

VIII. Ampliare la gamma dei servizi diagnostici messi a disposizione dci veterinari libero
professionisti potenziando la diagnostica biomolecolare e definire con puntualità le
procedure per le prestazioni a pagamento.

LX. Potenziare, in tennini di risorse umane e stnimentali, i centri e i laboratori di eccellenza
regionali, nazionali e internazionali nei limiti delle disponibilità finanziarie.

X. Incrementare i programmi, i progetti e i modelli di gestione nel settore dell’igiene urbana
veterinaria e la gestione delle emergenze non epidemiche e definire nuovi ambiti di ricerca,
di sviluppo e di innovazio questo settore.



XI. Valorizzare, caratterizzare e specializzare le strutture diagnostiche e di ricerca dell’ IZSAM,
sia a livello centra]c clic territoriale, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse (llsponlbili.

XII. ConFermare il ruolo e la lcadership internazionale dell’istituto, nel rispetto delle indicazioni
provenienti dall ‘Autoritù Nazionale Competente, attraverso il potenziamento delle attività di
rìcerca, fonnazione, cooperazione, assistenza tecnica e collaborazione scientifica con Enti e
Laboratori dei Paesi iii Via di Sviluppo.

XIII. Incrementare le attività iiiernazionali di supporto ai Servizi Veterinari, in accordo con il
mandato ricevuto dalle organiz/aìioni intergovernatIve di rilcrimento (OlE, FAO. OMS).
promuo’cndo ]e attività scientifiche e la ereajione di nctwork fra Liboratori e Centri di
ricerca SII specifiche aree tematiche e malattie.

XIV. Far fronte alle crescenti richieste dei principali partner. pubblici e privati. (stakeholder) sul
tema della sicurezza alimentare. lbrnendo servizi adeguati e ‘alorizzando la ricerca nel
settore attraverso il potenzialtiento (lei Centri e Laboratori di rifèrimenlo.

XV. Promuovere lThttività di ricerca a supporto degli operatori del settore produttivo per progetti
di filiera finalizzati alla caratterizzazione, all’innovazione di processo e alla certificazione
delle produzioni tipiche.

XVI. \‘alorizzare la ricerca scienti lica attraverso la promozione e pubblicazione dci risultati su
riviste e istaurando colluborazioni e convenzioni con centri studi e di ricerca di rilevanza
nazionale e internazionalc.

XVII. Promuovere metodi innovat i di contabilità e di gestione atnmìnistrati’a al inc di
semplificare le procedure e ott inlizzare I management delle risorse umane. economiche e
finanziarie.

3. Dare mandato a] Dircilore Amministrativo di porre in essere tuffi gli alempimenti e le

comunicazioni di legge conseguenti all’adozione del 1ari in oguetto.

L’Estensore
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