
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L'anno duemi ladiciono addì quattordici 

del mese di dicembre presso la sede centrale dell ' Istituto, alle ore 14.40, si è 

riunito, ai sensi deU 'art. 8 della L. R. Molise n. 2/2015 e art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014, così come 

modificata ed integrata dalla L. R. Abruzzo n. 6/2015, iJ Consiglio di Amministrazione dell'Ente per la 

trattazione dei seguenti argomenti (nota del 10/ 12/2018 prot. n. 211 26): 

1. adozione piano triennale degli investimenti 2019-2021 e piano triennale delle attività 2019-2021; 

2. adozione bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, bilancio preventivo economico 2019 e allegati e 

piano annuale del le attività 2019; 

3. relazione gestionale annuale attività svolta dall'Istituto ex art. I I tenera i) dello Statuto dell' istituto; 

4. modifica documenti di organizzazione e organigramma dell'lstintto con riferimento alle funzioni della 

struttura Anticorruzione e Trasparcnr.a; 

5. accordo transattivo con il Comune di Teramo per l'acquisizione beni immobili; 

6. comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

Avv. Manola Di Pasquale, Presidente 

Prof. Giampaolo Colavita, componente 

Dott. Pietro Enzo Di Giulio, componeme 

Totale presenti 

Presente 

Presente 

Presente 
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E' presente il Direttore Generale dell'Istituto, prof. Mauro Mattioli, con funzioni consultive. 

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria e 

verbaJi7.zazione della seduta che si avvale per le opernzioni materiali di u-ascrizione del verbale della 

don.ssa Monia Pecoraie, dipendente dell ' Istituto. 

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Presiede la seduta, l' A vv. Manola Di Pasquale, la quale, constatata la validità della riun ione, dichiara aperta 

la scdula alle ore 14.45. 

Punto I all'o.d.i. "Adozione piano triennale degli investimenti 2019-202) e piano triennale delle attività 

20)9-2021". 
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Il Direttore Generale illustra l'articolazione dei documenti contabili allegati alla Deliberazione del Direttore 

Generale n. 722 del 12 dicembre 2018 recante ad oggetto "Bilancio preventivo economico 201.9 • Bilancio 

p/r,rie1111a/e di previsione 20/9-2021 e piani annuale e triennale delle allivizà 20/ 9-2021 esame e 

prowedimenti". li docwne11to in argome11to si compone, tra l'altro, di quanto espressamente previsto dalla 

nonnati va di riferimento: piano triennale degli investimenti 2019-2021 e piano triennale delle attività 20 I 9-

2021. In relazione al piano degli investimenti 2019-2021, il Direttore Generale propone di ritinalizzare 

l'investimento iniziale previsto per l'acquisizione della pianafom1a di seque112iamento di DNA, per un 

importo pari a euro 450.000,00, all 'ammodernamento e implementazione tecnologico e strumentale del 

parco scientifico. Tale modifica avviene a invarianza di spesa e non produce, pertanto, costi aggi unti,~ a 

carico dei docwnen ti contabili in esame. li Consiglio, nel prendere atto delle modifiche sopra descritte, 

adotta i documenti in questione all'unanimità dei presenti, come da distinto atto deliberativo del Cdi\ n. 9 

del 14 dicembre 2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. TI Consiglio dà 

mandato al Direttore Amministrntivo di porre in essere tutti i consef_>uenti adempimenti, di apportare la 

modi fica detta e di dare le comw1icazioni di legge relativi al documento in argomento, con particolare 

rife.rimento alle attività di controllo preventivo di legittimità esercitate dalle regioni Abruzzo e Molise. 

Punto 2 all'o.d.g. "Adozione bilancio pluriennale di ore~ sione 2019-2021. bilancjo preventivo economico 

20 1. 9 e allegati e piano annuale delle attività 2019". 

TI Direttore Generale relaziona sul punto in questione sintetinando gli elementi salienti e peculiari. TI 

Consiglio adotta i documenti in questione all' unanimità dei presenti, giusta Deliberazione del Direttore 

Generale n. 722 del 12 dicembre 2018 recante ad oggetto "Bilancio preventivo economico 20/9 - Bilancio 

pluriennale di previsione 201.9-2021 e piani annuale e triennale delle attività 2019-2021 esame e 

prow edimentt', come da distinto atto deliberativo del CdA n. IO del 14 dicembre 2018 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. li Consiglio dà mandato al Direttore Amministrativo di porre 

in essere tutti i conseguenti adempinlenti e alle comunicazioni di legge relativi al documento in argomemo, 

con particolare riferimento alle attività di controllo preventivo di legittimità esercitate dalle regioni Abruzzo 

e Molise. 

Punto 3 all'o.d.g. "Relazione gestionale annuale attività svolta dall 'Istituto ex art 11 lettera i) dello Statuto 

dell ' Istituto". 

Il Consiglio esaminata la relazione già rimessa con la convocazione esprime parere altamente positivo per 

l'attività espletata, gli obiettivi realizzati e la cre.scita economica e di prestigio rnggiwlli negli ultimi tre anni 

dall'Istituto. Il Consiglio approva la relazione che, a finna del Direttore Generale, resta allegata al presente 

verbale. 

PW1to 4 ajl'o.d.g. "Modifica documenti di riorganizzazione e organigramma dell' Istituto con riferimento 

alle funzioni della struttura Anticorruzione e Trasparenza". 

Con ri ferimento alla nota del 15 novembre 2018 (prot. n. 19449) inviata dalla Responsabile 

dell' Anticorruzione e Trasparenza nella quale si richiama l'attenzione sulle disposizioni ANAC relative 

all 'autonomia strutturale degli uffici preposti alla materia, il Consiglio, nel prendere atto, dà mandato al 
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Direttore Amministrativo di effettuare un approfondimento in merito e, quindi, proponre al Consiglio la 

migliore soluzione dell'organizzazione degli uffici e del personale per garantire l'autonomia e i requisiti 

dettati dal!' ANAC per il più efficace svolgimento della funzione di cui alla nonnativa di riferimento. 

Punto 5 all'o.d.g. "Accordo transattivo con il Comune di Teramo per l'acquisizione beni immobili". 

il Consiglio, esamina la proposta di accordo transattivo con il Comune di Teramo ri ferito al procedimento 

civile iscritto ai rm. 479212015 e 3393/2016 Tribunale di Teramo, che prevede l'estinzione delle posizioni 

credito-debito reciproche con cessione, a favore dell'Istituto, dell'area mercato ortofrutticolo foglio 70 

particella 888, mq 3420 in C.T Comune di Teramo e l'acquisizione dell'immobile già oggetto di 

compravendila atto n. 81 I 96, repertorio 17574/3 17. L'area mercato ortofrutticolo, cosl come rappresentato 

dal Direttore Generale, facente parte dell'accordo di programma già in essere con il Comune di Teramo e 

con il Ministero della Salute per la realizzazione della nuova sede sottoscritto in data 29/07/2003, dovrà 

essere utilizzata per la realizzazione di w1a parte di completamento della sede già esistente, così come 

illustrato nello studio di fattibilità dell'lng. Cordoni dott.ssa Caterina. Per la realizzazione dell'intervento il 

Direttore Generale riferisce che si è già inoltrata richiesta al Ministero della Salute per utilizzare il 

finanziamento di edi lizia sanitaria riferito al l'accordo di programma. Il Consiglio esprime parere preventivo 

favorevole, ritenendo il progetto adeguato alle crescenti esigenze dell' Istituto nonché la sua funzionalità di 

riqualificazione dell'area antistante l'ente che si presenta oramai da anni in stato di degrado. n Consiglio 

prende ano della Delibemzione del Direttore Generale n. 71 8 del!' 11 dicembre 2018 con allegato la bozza di 

accordo transattivo. 

Punto 6 all'o.d.g "Comunicazioni del Presjdente". 

n Presidente non ha comunicazioni da riferire. 

***** 
La seduta viene sciolta alle ore 17.30 previa redazione, lettura e approvazione, all' unanimità, del presente 

verbale. 

Letto, confemiato e sottoscritto. 

li Presidente 

F.to Aw . Manola Di Pasquale 

I componenti del Consiglio 
F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dotl. Pietro Enzo Di Giulio 

Il Segretario 

F.to Dott. Lucio Ambrosj 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

F.to Prof. Giampaolo Colavita 

li Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

1 componenti 

F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

Il Segretario 

P.to Dott. Lucio Ambrosj 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata aU' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 1 S consecutivi. 

Data 18 ]2 20]8 

Teramo, 18.12.2018 

IL DIRJGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(F.to Claudia Rasola) 



RELAZIONE PROF. MATTIOLI 
Direttore Generale 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELL' ABRUZZO E DEL MOLISE "G. Caporale" 

Ist ituto Zooprofilatt ico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
Campo Boario - 64100 Teramo 
telefono 0861 3321 fax 0861332251 www.izs.it 
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Presentazione 

Rel.ll1one Prof. M~ttioli 
Slnte,;i dt>I periocto gennato 2016 c1 luglio 2017 

e dettagli del penodo ago-sto 2017 ottobre 2018 

Questa relazione si sviluppa a partire dagli obiettivi assegnati dal Presidente dalla 
Giunta Regionale d'Abruzzo e dal Consiglio di Amministrazione 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 

•••••••• •• 4/S8 •••••• • ••• 



1. Premessa 

Rf>lazione Ptof Mattioli 
S1ntesi del periodo genn~io 2016 a luglio 2017 

e dett;1gli del penodo agosto 2017 ottobre 2018 

Nel gennaio 2016, al momento dell'insediamento del sottoscrit to Prof. Mauro 
Mattioli (nominato Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molìse 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 Molise 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 aperti con il personale dirigente e del comparto; 

il permanere della situazione di stallo 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 particolarmente impegnat ive, finalizzate al superamento di ta li criticità, prima di 
mettere in atto le st rategie tese al raggiungimento degli obiettivi assegnatì. 

2. Approvazione Bilanci di esercizio 
L'approvazione dei Bilanci di esercizio relat ivi alle annualità 2013, 2014 e 2015 è 

stata il primo atto amministrativo preliminare. 

L'approvazione del Bilancio 2013 risultava 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 amministrativa sia consentendo 
l'impiego degli utili ai fi ni della predisposizione del Piano degli Invest imenti, sia garantendo 
procedìbil ità ed attualizzazione degli adempimenti amministrativi in continuo divenire . 
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3. Capitale umano 

Relaziooe Ptof. Mattioli 
$intesi del penodo gennaio 2016 <1 luglio 2017 

e dettagh del periodo d~osto 2017 ottobrè 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 capita le di 
IZSAM sia per la multidisciplinarità delle professioni, sia per l'elevato livello di 
specializzazione - che passasse prima di tutto da una revisione del modello organizzativo, 
aggiornandolo alle mutate esigenze. 

Nel 2016 è stato redatto il nuovo Regolomento interno sull'ordinamento degli 
uffici e dei 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 funzionali 
dell' Istituto, il Regolamento ha istituito le seguenti nuove strutture complesse: 

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

v' 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. 

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

v' 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 istitu ite nel 2018 
articolate come segue 

v' 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 

v' 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 Mattioli 
Sintesi del periodo gennaio 2016 a lvglio 2017 

e dcttJgfi ciel periodo ;,1gosto 2017 ottobre 2018 

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

Tale documento è stato predisposto sulla base di una logica bottom-up che ha preso 
le mosse da funzioni 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 stato arricchito di una apposita sezione dedicata 
esclusivamente all'attività di ricerca che costituirà in futuro, anche grazie ai nuovi 
strumenti 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 li complesso procedimento finalizzato alla 
valutazione delle competenze e alla valutazione e sviluppo del potenziale del personale 
dipendente dell'Istituto. Tale 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 intensa e ha portato alla 
produzione di due fondamentali regolamenti attuativi: 

regolamento per /'assegnazione, la conferma e la revoca degli incarichi 
dirigenziali, improntato alla piena trasparenza 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 stati 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 
possibile dare attuazione al nuovo regolamento di organizzazione interna, regolarizzare 
diverse posizioni e superare le 10 posizioni ad interim precedent emente 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 

Relazione l>rol. MJlttCli 
Sintesi del periodo gE:MdlO 2016 a ,uglio 201 '1 

e d~lldgli del periodo Jgosto 2017 ottobre 1018 

Numero di incarichi conferiti 
-

Arca Arca Totale per 
Tipologia di incarico 

veterinaria Sanitaria Area PTA tipologia di 
incarico 

Struttura complessa 6 l 7 
Struttura semplice 13 8 13 34 
Alta specializzazione 2 1 3 
Professional 6 7 8 21 

Totale per area 27 15 23 65 

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

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

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

Grazie ad una intensa e capillare attività amministrativa è stato possibile riapri re 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 li tavolo della dirigenza, tutti alla presenza del sottoscritto DG) che hanno 
consentito di definire le regole finalizzate alla liquidazione delle progressioni economiche, 
anch' esse improntate ad una valutazione selettiva legata alla produttività e all'esperienza 
professionale, e di erogare nel 2018 il beneficio relativo all'anno 2017 a 86 dipendenti. 

Si è provveduto, contemporaneamente, ad avviare presso le competenti sedi delle 
Regioni Abruzzo e Molise e in piena e continua col laborazione con i component i del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il tavolo di confronto per il riconoscimento ai 
dipendenti dell'Istituto delle risorse aggiuntive regionali previste dal CCNL ed integrative 
dei fondi del comparto. L'accordo raggiunto, già ratificato 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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Relazione Prof . Mattie!' 

Smtesi del periodo gennaio 2016 a luglio 2017 

e dettagli del pieriodo agosto 2017 ottòbr4! 2018 

Nel 2018 è stato aggiornato il fabbisogno occupazlanale 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 finanza, ha fatto seguito l'avvio delle 
procedure concorsuali che hanno interessato le seguenti figu re dirigenziali: 

n. 1 dirigente veterinario; 
n. 1 dirigente chimico; 
n. 1 dirigente sanitario; 
n. 1 dirigente amministrativo a tempo determinato specificamente deputato alle 
attività del controllo di gestione. 

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

Sono state infine messe a concorso le seguenti figure non dirigenziali : 

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" ri servando 2 posti al personale precario dell'IZSAM in ottemperanza alle 
disposizioni contenute nel decreto; 
n. 1 operatore t ecnico. 

3.4 Incarichi di collaborazione 

La ragguardevole capacità dell'Ist ituto 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. Attualmente 
operano in Istituto 145 unità con contratto di collaborazione. Il 93% dei contratt i di 
collaborazione (pari a circa 3,8 milioni di euro) è stato stipulato 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 finanziato da entrate proprie come la vendita di 
vaccini. 

Chi scrive ha fatto parte, negli ultimi 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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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 Regolomento 
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 Plani di formazione aziendale per gli anni 2017 e 2018. Il piano 2019 è 
in corso di elaborazione e tiene conto di una apposita indagine sul 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 specialistica (es. master 
o corsi qualificanti), gestita attraverso avvisi interni per la selezione e il reclutamento dei 
candidatì. Sarà on line da novembre, inoltre, un applicativo per la richiesta di 
autorizzazione a partecipare a corsi di formazione, convegni e congressi nazionali e 
internazionali. 

Per dare concreto riscontro alla richiesta 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 intelligenza artificiale. 

Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi raggiunti e le principali attività svolte; le 
cu i evidenze sono illustrate in breve nella tabella sinottica sottostante (Tab. 3.2). 

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

~ 
J.!isultati conseguiti 

Attività svolte Gennaio Dicembre Gennaio Dicembre Gennaio Ottobre 
2016 2017 2018 

Approvazione Bilanci di Approvazione Ripristino della 

esercizio annualità 2013, 2014 regolari tà del Regolarità 
e2015 Bilancio e dei fondi 

Ripresa delle Relazioni 9 riunioni 15 riunioni 5 riunioni 

sindacali verbalizzate verbalizzate verbalizzate 

Erogazione fondi Dal 2005 al 2013 con 
2015e2016 Ripristino regolarità 

incentivanti Dirigenti conciliazione+ 2014 delle erogazioni 
,__..... - . 

Ripristino Erogazione fondi Ripristino regolarità 
incentivanti Comparto Anni 2014 e 2015 

delle erogazioni regolarità delle 
eroeazioni 

Progressioni economiche n. 86 Progressioni 
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Attività svolte Gennaio Dicembre 
2016 --· 

Regolamento Regolamento 
sul!' ordinamento degli adottato 
uffici e dei servizi 
Regolamento per 
l'assegnazione, la 
conferma e la revoca 
degli incarichi 
diri1renziali 
Regolamento per la 
graduazione degli 
incarichi dirigenziali 

Regolamento sulla 
formazione aziendale 

1--

Regolamento per la 
l'assegnazione di borse 
di studio 

Revisione regolamento 
che disciplina l' attività Regolamento adottato 
di missione 

Regolamento per la 
corresponsione del 
trattamento accessorio 

Regolamento per la 
corresponsione delle 
progres~ioni 

Fabbisogno 
occupazionale relativo al Adottato 
triennio 2016-2017 

V critica incarichi 
dirigenziali ai fini della 
conferma o revoca 

Gradu~ione incarichi 
dirigenziali 

I 
l 

R@!azione ProL Mathol 
Sintesi del pf'riodo genn.iio 2016 a luglio 2017 

e detldgli dl:'I penodo Jgosto 2017 ottobre 2018 

Risultati conseguiti 
Gennaio Dicembre Gennaio Ottobre 

2017_ 2018 

Avvio procedure di Regolamento 
attuazione attuato 

I Regolamento adottato 
Regolamento 
attuato 

Regolamento Regolamento 
adottato attuato 

Regolamento adottato 
e Piani di Fonnazione Regolarità 
2017 e 2018 

Regolamento adottato 

Regolamento attuato 

Regolamento Regolamento 
modificato attuato 

Regolamento 
I Regolamento adottato attuato 

Aggiornato Aggiornato 

Verifica effettuata 

Graduazione 
effettuata 
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~ 
Risultati conseguiti 

Attività svolte Gennaio Dic.embre Gennaio Dicembre Gennaio Ottobre 
- 2016 2017 2018 

Completamento 

Affidamenti incarichi avvisi e n.65 
Avvisi incarichi affidati dirigenziali 

(superamento I O 
interim) 

-· 

' Avvio delle procedure 
concorsuali con utilizzo 
degl i strumenti previsti 

Avvio procedure Proseguimento 
dalla Legge "Madia" per procedure 
il superamento del 
precariato 

Valutazione delle 
competenze e 

Proposta del progetto Avviamento del 
valutazione e sviluppo progetto 
del potenziale 

. --Accordi Regione 
Abruzzo e Molise per il 

Avvio Istruttoria e tavolo di Sottoscrizione 
recupero delle risorse lavoro biregionale 
aggiuntive regionali 

I accordo 

-
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 awiato 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. 

•••••••• •• 12/S8 • ••••• •••• 



R~!,'WOI)~ P(Of. Maltloh 
Sintesi dél periodo gennc110 2016 a luglio 2011 

~ dett;:,gli del periodo agosto 2.017 ottobr~ 2018 

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

4.1 Sede Centrale 

Sono state concluse e avviate 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, C 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 Stabìle 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 realizzazione della Banca Bioreagenti (adeguamento strutturale ed 
impiantistico). C 60.000 (Delibere. n. 284 del 12/05/2016 e del 15/06/2016); 

interventi di adeguamento antincendio con relativo dell'impianto di rilevazione 
ed allarme incendi degli stabil i della Sede Centrale. e 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'ottica di un più aderente rispetto delle norme in materia di sicurezza su i 
luoghi di lavoro. C 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). C 
450.000 (Delibera n. 42 del 30/ 01/2018); 

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

realizzazione di nuovi uffici per il personale addetto allo svìluppo della Ricetta 
elettronica veterinaria e alla Bioinformat ica (Delibera n. 308 del 26/06/2018). 

Sono state così create le condizioni prel iminari per la valorizzazione della Sede Centrale e il 
ridimensionamento dei piani di realizzazione di nuove strutture a Colletterrato Alto 
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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 del 28/05/18 e n. 306 del 26/06/18}; 

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

adeguamento antincendio, impianti ill uminazione e di emergenza e rilevazione 
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 - approvato atto per inizio lavori (casamatta). Spesa pari a 
circa € 48.000 (Delibera n. 267 dell'8/06/2018); 

progetto esecutivo in corso di a pprovazione pe r la real izzazione dello stabulario 
grandi animali a Colleatterrato Alto (la gara sarà bandita entro il 2018). Spesa 
pa ri a circa € 400.000 (Deli bera n. 899 del 22/12/2017); 

affidamento per la progettazione dell' Impianto antincendio dei 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 ristruttura:àone ed adeguamento per un importo 
complessivo di€ 800.000 (cui potrebbero aggiungersi circa€ 600.000 per la sede di Isern ia 
vista la valutazione di vu lnerabilità sistemica resa dal progettista incaricato). 

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

Sezione 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 (Deli bere 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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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 va lutazione di vulnerabìlità 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 trattazione 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 soddisfare 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 
realizzazione 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 finanziaria 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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li piano regionale degli investimenti Masterplan, che prevedeva uno specifico 
finanziamento per la implementaz ione 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 realizzazione della sede. 

La "Convenzione per l'attuazione degli investimenti del Masterplan per l'Abruzzo" 
che prevedeva un finanziamento di € 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 
impiantistica 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 ri sultato incompatibile con le disponibil ità fi nanziarie dell'Istituto. 

Rimanevano ferme, tuttavia, la necessità di dislocare comunque fuori dal contesto 
urbano le strutt ure destinate ad ospitare animali 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 "Plano d'investimenti 2018_2019_2020: esame e prowedimenti", 
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 
rich iedono l'uso di animali quali l'unità stagna, lo stabulario animali per la sperimentazione 
e la valorizzazione e l' ampl iamento dell'attuale Sede Centrale. 

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

· "Completamento della nuova sede dell'IZSAM - Realizzazione laboratorio camera 
stagna - CUP B46Jl 7000900005" in località Colleatterrato, la Regione concede un 
finanziamento di €15.000.000 quale spesa prevista per la real izzazione del progetto; 

- "Realizzazione stabulari per piccoli animali - CUP B46J17000910005", in località 
Colleatterrato, la Regione concede un f inanziamento di €2.500.000; 

· "Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi insistenti su ll'area della sede 

centra le 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 
prowedlmenti", 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 d i €2.000.000,00, come da valutazioni tecniche di cui alla nota 
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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 realizzazione 
dell' intervento appena descritto, approvando la seguente documentazione: 

1. Rapporto di Ispezione flnale 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' Istituto; 

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 cu i €11.000.000,00 per lavori soggett i 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 di gara, schema del bando di gara europeo 
e schema di disciplinare 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 tota le 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 amministrat iva della documentazione, 
i cui verbali sono pubblicati sul sito Istituzionale www. izs. it nell'area Trasparenza, alla 
sezione Appalti. 

Delle restanti attività è stato completato ed aggiornato il progetto esecutivo dello 
st abulario piccoli animali previsto nel piano Masterplan con un finanziamento 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 fatt ibilità dei nuovi laboratori negli spazi dell'ex mattatoio, 
nella sede centrale di Campo Boario, previsto nel piano Masterp lan con un finanziamento 
di € 7.500.000, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per identi fica re un 
tecnico che supporti Il RUP è l'incarico è stato assegnato . 
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5. Obiettivi raggiunti e attività eseguite: servizi di eccellenza 

Rrlazionr Prof. MJttloh 
Sintp,;j del per.odo gerinaK> 201b .i luglio 2017 

e dettagli del pe,iodo ago;to 2017 ottob,e 2018 

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

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

-
2016 2017 -

Variazione Totale in % Descrizione Sicurezza Sanità ' Altri Sicurezza Sanilà 
Allri 2017 rispetto al 2016 alimentare animale ' Totale 

alimentare animale Totale 

Numero prove diagnostiche 
830.089 807.449 131.487 1.769.025 774.719 770.705 59.707 1.605.131 -9.3% 

Numero cli Centri di Referenza Nazionale e I 
Laboratori di Referenza/Riferimento 
Nazionali 3 7 l . --19 3 10 . 13 30il!.% 
Numew Centri di 
Collaborazione/Referenza/Riferimento = 
Internazionali l 8 . 9 1 8 . 9 
Numero cli collaborazioni nazionali 
(IRCCS, AIFA, ISS, CNR, UNIVERSJTA', 
Regioni, Privati, inclusi gli 11.ZZ.SS.) 45 57 I 57 159 25 62 62 149 -6,3%, 

Numero di collaborazioni / cooperazioni 
comWlÌtarie e/o intemazionaJj 

35 109 I 145 7 88 . 95 -34.5% 
Numero totale cli progetti avviati e 
finanziati per settore di attività 13 13 5 31 5 20 li 36 16,lo/o 
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2016 

Descrizione Sicurezza Sanità 
Altri Totale 

alimentare animale - -
Numero totale eventi fonnativi • per 
personale IZSAM e per esterni ----- 108 151 65 324 
di cui numero eventi formativi in modalità 

. 

eLeaming 88 108 21 217 

i Somma. del numero totale di crediti 
formativi accreditati ECM 

68 103 45 216 

' 

Numero partecipanti ad eventi formativi 
accreditati ECM prodotti dall'IZSAM 

. 197 448 345 990 
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2017 . - --
Sicurezza Sanità 

Altri alimentare animale 

73 258 116 

65 • 207 34 

114 169 18 1 

, .. 

1.18 1 t.651 619 

• •• •• 

Rel.u,onc Prof. Mattioli 
S4ntes.i del periodo gennatO 2016 a luglio 2017 

e dettagli del periodo ago!>tO 2017 ottobre 2018 

- Variazione Totale in % 
Tota.le 2017 rispetto al 2016 

447 38.0% 

I 306 41.0% 

463 114,Jo/. 

3.451 248.6% 
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RPlaz.icnr l'fOf. Matholi 
Sintesi ctct periodo cennato 2016 a luglio 2017 

è dettagli del pe,«to agosto 2017 otlobre 20L8 

5 .1 L'attività diagnostica 

L'Istituto svolge una cont inua attività di servmo final izzata 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 chimica degli alimenti di 
origine animale destinati all 'alimentazione umana nonché dei mangimi zootecnici, alla 
sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell 'igiene delle produzioni 
zootecniche e degli alimenti 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 gest iti 70.080 accettazioni/contatti con i clienti, per 
un totale di 547.539 campioni esaminat i a fronte dei quali sono stat i esegui ti 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 
avviato uno specifico piano di ri lancio delle attività di supporto diagnost ico denominato 
"DIACO-Diagnost /ca 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 pathagens" ovvero la ri cerca di agent i 
patogeni più comunemente responsabil i di importanti patologie, di alcuni virus emergenti, 
non comunemente ricercati in un classico workflow diagnostico, utilizzando nuove 
metodiche diagnostiche molecolari, inclusa la Next Generation Sequencing {NGS) 
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5.1.111 tarlffario/costiario delle prestazioni 

Relazio!'le Prof. Matt1oh 
Sintf"si dtol periodo gennaio 2016 a luglio 2017 

e deltagh del periodo agosto 2017 ottobre 2018 

Nel 2017 è stata completata la Carta dei Servizi dell'IZSAM, basata sui principi di 
trasparenza, 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 Servizi IZSAM. 
affinché gli utenti possano awalersi di informazioni aggiornate in tempo reale. 

5.2 La Qualità e il Sistema Gestione Ambientale 

Le attività di laboratorio dell'Istituto sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità 
sin dal 1995 quando, ben tre anni in anticipo sulla data imposta dall'Unione Europea, 
divenne il primo Ente pubblico veterinario in Italia accreditato secondo le norme 
internazionali su lla qualità, le EN 45001, ora ISO 17025:2005. Dal 2004 il sistema di 
formazione 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 delle 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 possibi le certificare secondo la ISO 9001:2008. L'Ist ituto 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 
t rasparenza della gestione e del governo aziendale, per favori re la crescita culturale del 
personale, il miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi erogati. Nel nuovo 
assetto organizzat ivo, il reparto responsabile per l'Assicurazione della qualità in Istituto, 
coordina anche il sistema di gestione ambientale. 

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

Variazione in 9' 
Ducrfzlone 2016 2017 2017 rispetto al 

I 2016 
Numero procedure emesse 58 62 7% 
di cui di nuova emissione 7 13 86% 
Numero orove accreditate 322 335 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 ri spondenza 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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RelationP Prot. MJttiOII 
SintPsi d@I petiodo gennaio 2016 a luglio 201? 

e- ctettaeh del periodo ago$tO :>017 Oltobre 2018 

In tema di sicurezza negli ambienti di lavoro la situaz ione logistica registrata nel 2016 
presentava numer_ose criticità sia della Sede Centra le, sia delle Sedi Periferiche. In tale 
contesto le problematiche della sicurezza negli ambienti di lavoro sono state affrontate nel 
rispetto del da D.lgs. 81/08, conducendo una accurata valutazione dei fattori di ri sch io e 
aggiornando Il documento per la valutazione rischi (DVR). 

Sulla base delle risultanze dell'aggiornamento, sono stati redatt i i piani di 
miglioramento ed awiati gli interventi patrimoniali sopra evidenziati. Sono state svolte 
inoltre 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 (luglìo 2018). Sono 
attualmente in fase di completamento i DVR gest anti e DVR lavoratori in missione 
a Il' 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 alimenti. le loro funzioni, infatti, sulla base del disposto di cu i al D. M. 4 
ottobre 1999, articolo 2, sono finalizzate, tra 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 Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in collaborazione con 
l' Istituto Superiore di Sanità; utilizzare e diffondere i metodi uff iciali di analisi; predisporre 
piani d'intervento; fornire, al Ministero della Salute, assistenza e informazioni specialistiche; 
progettare, sviluppare e produrre sistemi informatavi, collaborare con altri centri 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 An imale (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 prodotti diagnostici e profi lattici, 
nonché le loro strutture di formazione, con il fine di favorire la crescita dei Paesi membri. 

Il M inistero della Salute ha attribuito all'Istituto i seguenti ruoli: 

Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche 
degli animali (CESME) 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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Relazione Prof. Mattioli 
Sinlt'>i del penodo genoa.o 2016 a h,.1gl,e> 2017 

e dettagli del periodo agOito 2017 ottobre 2018 

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campylobacter; 

Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes; 

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la brucellosi; 

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la peste equina. 

Nel 2017 si sono raggiunte tre nuove attribuzioni: 

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

Laboratorio Nazionale di Riferimento per la Peste dei Piccoli Ruminanti; 

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

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

L'Istituto a livello regionale ricopre i seguenti ruoli : 

per l'Abruzzo: 

Centro di Educazione Ambientale della Regione Abruzzo; 

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

Laboratorio Regionale di Riferimento per gli Enterobatteri Patogeni; 

per Il Molise: 

Centro Sperimentale Regionale per la Pesca ed Acquacoltura. 

L'Istituto ricopre a livello internazionale i seguenti ruoli: 

Centro di Collaborazione OIE per la formazione veterinaria, l'epidemiologia, la 
sicurezza alimentare e ìl benessere animale; 
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RE>l1uion<" Prof. Mattioli 
Sintesi del pet1odo gennaio 2016 a lvaho 2017 

~ dettagli del periodo agosto 2017 ottobre 2018 

Laboratorio di Referenza OJE per le brucellosi (Brucella abortus, Brucella melitensis, 
Brucella suis e Epididimìte Ovina - Brucella ovis); 

Laboratorio di Referenza OIE per la pleuropolmonite contagiosa bovina; 

Laboratorio di Referenza OIE per la Bluetongue; 

laboratorio di Referenza OIE per la West Nile Disease; 

Centro di Referenza FAO per l'epidemiologia veterinaria. 

le attivit à dei Centri di Eccellenza nell'anno 2017 sono sintetizzate di seguito (da Tab. 5.4.l 
a Tab. 5.4.5): 

Tabella 5 4 1 - Produzione dei Centri di Eccellenza per livello - anno 2017 

Denominazione prodotto Tipologia/fonte del progetto di rkerca 

Messa a punto di un m®do molecolare per l1identificazionc del 1'i.n.ts 
Programma attività di riceo:a CRN CESME cltikungunya (CHl!(V); 

Ricerca degli anticorpi net confrùnti del virus della tumpy skin discase (l.SOV) 
mediante ELISA Programma attività di ric-erca CRN CESM E 

Sviluppo. sta.ndardizlarione e validaT.iooe di un test real Time ·at-PCR per Ja 
sierotipi:r.zazi.onc del virus deUa Peste equina Progralllma attività di ri_cen:a CRN CESME 

Rice,ça degli anticorpi nei coofronti del virus deU' encefalite giappoJlese{JE) 
mooiantc sieroneulnlli:czazionc Programma attività di ricerca CRN CESME 

Messa a punto di un tese real Time RT-PCR pèr la diagnosi del vinJS 
S<hJnallecb- Programma au.ività di ricetta CRN CESME 

Messa a ·punto del test di Sicroncuuali22:.uione per la ricerca degli antiéorpi nei 
confronti del virus Sohmallcnbcrg (SBV) Programma attività di ricerca CR.~ CESME 

Messa a punto del t~ EUSA per la ricen::.a degli anticorpi nei confronti del 
virus Schmlllenberg (SBV) Programma attività di ricerca CRN CESME 

Messa il punto e valjdazione di ùJl metodo molecolare per l'identificttione de 
\fi.tUS dell'enccfa losi virale equina Programma atth'ità di ricert:a CNR CESME 

M~:1 a punto e validazione di un mc-todo moJecolare per l'idcatiticaz.iooe de 
virus della lumpy skin diseose (LSD) Programma attività di ricerca CN'R CESME 

Messa a punto e validazione di un metodo mob:olarc pcl' l'identifica:cione del 
virus Zika Pn:th"l'lltllma attività di ricerca CNR CESME 

Produzione:. inattivadooc e liotilitta2ione del virus LSD da disuibuire agli 
ILZZ.SS. ooine conln>1li positivi in PCR Programma attività di ricerca CNR CESME 

Validazione del metodo RT-PCR in reaJ time pe:r rilevare ceppi appartenenti ai 
lineages I e 2 del virus della West Nile Programma attivilà di ricen:a CRN CESME 

Validazione del saggio di gc:ro neutralizzazione in mic.n,mt::toOO p« rilevare 
anticorpi del virus della West NHe Programma attività di ricerca CR.i'-1 CESMB 

Validazioo~ del metodo RT-PCR in real time c,m primers disegnatj su S IO del 
RNA vi.rate per rilevare 11 virus della bluetongue Progratrunll auività di rie«ca CR.~ CESME 

Validazione del metodo RT·PCR in trol time per rileva.re il virus della 
bfuetonguesierotipo I Programma attività di ricerca CRN CESME 

Validazione de,1 metodo tripl~ RT·PCR in rtal time:. per rilevare i vi.Jus deUa 
bluetongue sierocipi 1,4 e 8 Pl'ogramma atth'ltà di riccrça CRN CESME 
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Dt,nomJna.zlone prodotto 

Validazione del metodo tripJex. RT-PCR i.o rea) lime pt:r rilt:.vare i virus della 
bluetongue sierotipi 2,9 e 16 

Messa a punto del metodo di DNA microarray per rilevare ç disti.n~'ll1,.Tc tuui i 
sierotipi del virus deJla blu«ongne 

Messa a punto del test di sjeroneutra.liz7.azione per la ricerca degli anticorpi oci 
confronti ddlo Pleropine Orthoreovirus 

~1cs1;a a punto di un protocollo di Nexl Generation Sequencing per 1a 
c1m1Ueriuatione molecolare per l'incero genoma di ceppi viroli di Btuet.o.t1gue a 
partire da RNA purificato da ~ ioni biobgici 

Siero ipc:rinnuune prodouo in coniglio inoculato con Pteropine Orthorecwiros 

Sviluppo, staodardizzazjon,c C· validazione di uo tes.t .real Ti.n,e. R.T-PCR per la 
diagnosi di Peste equina 

Produz.iQ11.c, ina:ttiv11Zione e 1iofilitta.2ione del virus WNO lioeage I da 
distribuire agli llZZ.SS. ooine controlli positivi in PCR 

Produzione, inattivazione ç liofitiuazionc dcl virus WND lincage 2 da 
disuibuire ag.11 U. zz ... SS. oome CQutrolli pe,1s.i ti vi in PCR 

Produzione, ioaitivaiiooc e liofiliz,,aT.Ìone del viru.'i USlJTV da distribuire ag:li 
11.ZZ-SS. oome e-0mrolli positivi in PCR 

VaJidazione del metodo Kr.J>CR in real time pct riJcvarc i viru; della 
bluetonguc sicro1ipo 25 

Validazione del metodo RT·PCR in real time per rilevare j ,.,irus della 
bluetonguesierotipo 26 

Validazione del metodo RT-PCR in real time per rile\·are i virus della 
btud:ongue sierotipo 27 

Messa a punto dcf test dì sìcron:."lltralizzazione pt.T la ricerta degli anticorpi nei 
confronti dd vinm ddla Dlut-Umi,"Uè sierotiPo BTV ·X 1T A20l 5 

Mes.sa a punto del test di sicroncutrali7.7A7.lonc per la ricerca degli antiéorpl nei 
confromj dcl virus della Bluctoogue sierotipo BTV-2S 

Mts:Sa a punto del tesi di sicroncutratiu.azion.e per la ricei:ca degli anticorpi nei 
confronti dcl virus della ..81uctoogi.,.ç skmtipo BlV-3 

M~ a punto dd metodo RT~PCR io real tlwe per rilevare iJ virus della 
bluetongue sierotipo 3 

Messa-~ puntQ del mt.'1.Qdo R T-PCR in real time per rilevare il vin1s della 
bluetonguesierotipo BTV-X !TA2015 

Mcs.11a a punto del metodo di isolamento su oellule di oeurob1astoma N2A del 
·\' iru.'i della Rabbia ed altri Lyssavirus 

Sviluppo, ~tandardin:aìione e valida?jone di un test per la idendtì.ca'Vonç di 
Culicoides scoticus, Culiooides obsoletus e Culicojdç s.roo.otam.L5 m&lian.k PCR 

Sviluppo e sta_ndardi:aa2ionedi un test per 1a identificazione-di Culiooides 
dcwulfi mcdiantcPCR. 

Messa a puotij e valicl.mone di un metodo per la caratteriaa.2.ione di L 
monocytogcncs mediante Multi-locus seq_uttt<:e typillg (MlST) 

Messa a panto e validazione dj un metodo per la camtcriv.azionc di L 
mooocytogcne.1 mediante PFGE (Metodo ufficiale EU) 
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e den;,all d~I oeriodo agoslo 2017 ottobre 2018 

Tipologia/fonte del progetto dl ricerca 

Pro~mma aUivilà di ricerca CRN CESME 

Programma amvilà di ricen:a CRN CESME 

Programma attività dj ricerca CR.N CESM:E 

Pl'Qgrornma a:Uività di ricerca CR.ii~ CESME 

Programm.1. attività d,i òcei:ca CRN C.ESMB 

Programma attività di ricerca CR,'l CESME 

Program,na attività di ricerca CRN CESME 

Programma attività di ricerca CRJ~ CESME 

Progruuma atthità di riccl'C$ CRN CESME. 

Programma attività di ricen:a CI\N CESMB 

Programma auivhà d.l riccmt CRN CESME 

Programma altività di rice«:a CRN CESME 

Pn,gni.mma attività di ricerea CRN CESME 

Progru.mma attività di ricerca CRN CESME 

Programma attività di ricerca CRN CESME 

Programma atilv:ità di ricetea CRN CESMB 

Pi-og,•llllllil attività di ricma CRN CESMS 

Prog,1-anuna attività di ric«'Ca CR.N CESM.B 

Programma attività di ricerca CRN CESME 

Progranuna auività di ricerca CRN CESMB 

Protprun,na auivilà di ricerca LNR Li.steri.a 

Programma atthil.ì di ricerca LNR Llsreria 
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o~nomln1zione prodotto 

Validazione di un mecodo pet l'attnbuzfone del pù.lsotipo di L monocytc)genes 
mediante PFGE (Metodo ufficiale EU) 

Messa a punto e v11lidazion~ di un metodo per la detennina:zione della 
Conc:ontta.2ione minima inibente di an.ibatu;rici nci confron1i di L. 
m(mocytogenes mediante il metodo della microdiluizione in brodo 

Mçssa a punto e v-alidalionc-di un m.t.'!lodo per la detennin.t'Jone dcJJa 
pJ'Qduzione di biofihn su materiale da confC1.ionameoto da pllrtc: di ceppi dl L 
tnOJlbcvlnoCIK!S 

Messa a punto e validazione di un ruecodo per la detenninaziònc delle basse 
cari::-hedi L monocytogcm:s in alimenti destinati all'uomo 

Dctcnninazione del Urnitc di riJ.:vamcoto del metodo di Riccrea di L 
monocytogenes mediante VIDAS in alimenti destinati aJJ'uomo 

Messa a punto di un metodo pct J'csccuzionc di prove di traserittomica per 
Listeria mooocytogcnes 

Messa a punto di un mdodo per la de«etmi.nazione dell'inibizione ddla 
pnxluzionc dj biofilm di Listeria mouocyrogencs da pane di peptidi 

Messa a punto di un metodo per la detenninazione dell'inibizione della 
produ:2iooc di biofilm di Listcria monocytogenes da pane di materiali di 
OOJUe-.cionamcnto 

Messa a punto di un metodo pc1· Ja detenninazjonc della crosscomaminazione 
durante la prçpamzion~ dci pasti 

Messa a punto~ validazione di un metodo per la detenninv.ioncdella capacità 
di, fhnnare biofi.ltn di Usteria monocytogcnes su meteriaJi da confctionamento 

I N',r alimenti 
Messa a putUO di un metodo pel' la determinazione deUa èàpacità di fonnare 

biotHm di listeria monocycogeues s.u meteriali a contano con gli ali1xiemi 
'micrometodo\ 

Messa a punto di un metodo per la contami.nazione superficiale di formaggi 
mediante l'uso di carta assorbc11te 

Messa a punto di un metodo per la contam.inazio.oe superficiale di alimenti 
confezionati mediante l'uso dj siringhe e setti 

Mcss.1 a punto di un metodo per la co11taminazione profor.ida di alimenti 
mediante l'uso di siringhe 

Messa a punto di un metodo per fa c-0ntaminatione supgficiale di 11limcnti 
mediante l'uso di sitini,he 

Messa a punto di un metodo per la contaminazione sperimentale di alimenti 
durante il cielo di produzione 

Validazione di un rn.Qdello di microbiologia predittiva p<:f" Listeria 
monocytogeoes nel prosciutto cotto a c.ubctti 

Messa a puntò di un merodù pèT la dctenuioazione de.Ha crossconrominaiionc. 
durame la prepa.iv.ionc dei pasti mediante cottuJ'3 

Messa a ptmto di un metodo per l'esecuzione. di prove di adesione e invasione 
ceUulare da pane di Llsteria mooocytogenes 

Messa II punto e validazione di un metodo per la dctcnniiiazione.ddla capacità 
di fonnare biotlbn di Li.r;teri11 m.ooocytogenes in piastre a 96 _po~ 

Jdemieaz.inne cli BulkboJderia msUçi media.o.te PCR 

Messa a purtto del metodo per 1radenti6cazfooe di ca-mpylobacter fetus suhsp. 
fotus e subsp. veoenalis mOOiante PCR 
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Tipologiaifonte dd progetto dl ricerca 

Programma attività di ricerca LNR Ustcria 

Prog,ramina auività di ricerca LNR listt.'1la 

Programma attl\1tà di riccrea L.NR Listeria 

Progra,nma attività di ricerca lNR l is.tt:ria 

PJ'Qgramma attività di ricC'l"Ca LNR Llstcria 

Programma attività di riccn;a l...i'JR Lisleria 

Programma attività di ricerca LNR Llsteria 

Progr.unma attività di ricerca LNR Listaia 

Programma attività di ricerca L.'1R Listeria 

Programma attività di ricerta LNR Llsteria 

Programma atti·vità. di ricerca LNR Listeria 

Program1.11a attività dj ricerca L..~R Liste.ria 

Progmm.ma attività di rièt:':rca LNR Llstcria 

'Pmgr.i.mma auività di ricerca l..NR Listeria 

Programma attività di riccn:a LNR Llsferia 

Programma: attività di rit:erc11 LNR Usteria 

Programma attività di ricerca LNR Llstetia 

Programma attivila di riccrta LNR Listt"ria 

'Programma attività di ricerca LNR LlStèria 

Programma attività dj ricerca LNR Usteria 

Prugrumma attività di rict:rca. CRN CÉSME 

Programma attività di ricc.'tCa: LNR Campylobacter 

• • • • 



Denominazione prodotto 

Produzione, inattivazione e liofili2:znzione dél \+lru..; lSD da distri.buire agli 
11.ZZ.SS. comecontrolli positivi in l'CR 

Pn,duzfo.nc e liofilizzazione del siero positivo di riferimento nei c()nfmnti del 
\rin,,; ScbmaJl<:nlx:,g (SI! V) da distribuire agli 11.ZZ.SS. come controlli positi•i 
per i tc:st EUSA 

Corso e-leaming su malattie trasmesse. da anropodi: pt:,,ie equina 

Corso e-lea1ning su malattie traSmC$SC da artrQpodi: rift: vallcy fc,..cr 

Sistema infonnativo mu,jonale della \\'est Nile .Dise.ase 

Sistema infonnalivo na:donale per la gcstiooc dc-lk pro\·e inter--laboraloJio s:uJJa 
lwnpy skiu disease 

Sislema lnfonnativo Tntemar.ionale per il controllo delle emergenze dovute a 
zoonosi t~ma,,"Se <la vdtori (Arl>o-vi.rus) (Arbozoonct} 

Application System for Bluetongue Refereoce l.aboramries networl.. (OTE-BT-
LabNet> 

Sistema iafonnati\10 oazionaJ.: della 8 1.uetoogue 

Sistema di ga,processing per la generazione dei comuni in restriz.ioni 

Sistema VM.Pat per la visua.li.zzttione dei dati Hlogmrtld 

Sistema infonnativoriazionalc per la gestione delle prove inter--labonuc,rio sulla 
bluetongue 

Sistema infonn1.1tivo nazionale per la gestione delle pt'Ove inler•labonuorio sulla 
bluelongue. PCR 

Sistema infonnativo nmltHingue per la gestione c,n lim: dei controlli degli 
stabilimenti autorizzati ad esporta.re prodotti a base di carne suinà pronti _per il 
col)Sumo negli Stati tJrijti (EX ICARUS - Attualmente Modulo applicativo 
SINVSA EXPORT) 

Sistmua infon:nativo nultilinguc por la gcs(j.ooe on li.ne dei oontrolU degli 
s:tabH.illleoti autorizlati ad ~"'J)Ortare prodotti ortofrutticoli verso I~ Federazione 
Russa (EX ICARUS Federazione russa- Auualmeote Modulo appticarjvo 
SINVSA EXPORT) 

Sistema informativo muhilingui: per la ;cstionc oo Une dei cootrolli degli 
stabilimenti autorizzatj ad t'Sportare p.rodòtti alimentari di origine ani.o:iale VCtSO 
Paesi Terzi diversi dagli USA 

Gestione ctpp.i di riferimento di ElJ.RL Llsteria monoc}'togenes 

Sistemi! fnfonnativo oazi.onaJe per le Broccllosi 

Sviluppo, standatdizzazio.ue e validazione del Brucdla Antibody Milk te!;t Krt. 
(ric<.-rca aoticol'))i) 

Sistema infonnativowzionale per la gestione deUe pr<We inter-labòmtorio 
Blucton· ...... 
Sistema jnfonnalivo nazionale per la gestione delle. pro\'c intcr·1aborntorio 

Srucellosi 

Sistema ìnfomiativo nazionale per la gestione: delle pro,..e inter-laboratorio 
Mot'bo Coitale Maligno 

Sviluppa, standardìmv.ione e vali dazi o oc· del l<lt c .. ELJSA Bluetongue con 
prmrina ricombin1:1nlc: 

Schede. infulT(lat_ive ''Zoonosi in ambiente urbano'' e ' 'Dalla legge quadro 2$1 
alla nonnativa regiona1e"; 
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Tlpolog.lalfont·e del progetto di ricerca 

Progranuna attività di ricerca CRi.~ CESME 

Progro,runa atti•ità di ricCNa CRN CESME 

Programu.1.a attività di ricerca CRN CESME 

P1ogr.11nma atti\rità di riceica CRN CESMll 

Prog_ramma attività di ricc:ca CRN CESJ.il.B 

Prograror.na attività di riccn:a CNR CESME 

Prognimma attiYità di ricerca CRN CESME 

OJE 

Programma aU.ività di ricerca C~'l CESf\1E 

Programma attività di. ricetta CRN CESME 

Programma attività di ricma CRN Sequenze 
&enomiche 

Programma anività di ric-erca CRN CESME 

Programma attività di ricerca CRN CESME 

Programma attività di ricerea LNR Listeria 

Program,ma attività di rice.oc" LNR Ustcria 

Programma ani1t·ità di ricerco L'.NR Listeria 

Programma attività di ricei:ca LNR Llstcria 

Programma attiv.ità di ricerca CR.N B.ruccllosi 

Programma anìvilà di ric.en:11 CRN 8rucel1os( 

Programma auività di ric<.-n:.a CRN CESM E 

Propn:una attività di riccrea CRN btueellosi 

PrtJi111mma attiYilà di ricerca CRN CESME 

Programma attività di ticerca CRN CESME 

Programma attivicà di ricerca CRJ~ JUVENE 
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Denominazione prodotto TlpologWfonte del progetto di rlcerc.a 

Sistema infonnalivo nazfonalo Gampylobocter !ipp. Programma aUivit.à di ricerca LNR Campylobacter 

Sisrema ·informativo nazfonale per la gestione deUe. prove intcr-laboratorio 
Campylobac1er AJimenri Programma attività di ricerca LNR Ounpylobac.tt:T 

Sistema informativo nazionale per la gestfone delle pro\•è inter-1.!lboratorio 
Programma 11ttM\.1 di 1iccrca lliR Listèria, LRR Lis.teria monO(...'ytOgaies e SaJmonclla per i Jabotatori ufficiali che csamloano 

prodotti a basedj came.dolinnti all'expon USA (regionale) SalmooeUa 

Produzione campioni matrice Salmonella Progrn.DlID3 anività di ricerea lR.R (rc:i;:ionale) 
Salmooel.la 

Prodw.ione campioni matrice Campylobacter Progr.i.mma attività di ricm;a LNR caoipylobactet 

Sisteina infonnativo nv.ionalc per la g~"'tione delle prove inkr-laboratorio 
Progro,nma atlivit\ di ricerca L>IR Catnpylobacter CampyJobacterOiagnc,>$t:iCa 

Sistema infonnativo del Laboratori() Nazionale di R.iferiinen10 Campyk1bacter Programm.1 atti,·ità di ricerca LNR Campylohactcr 

Sistema infonnuivo nazionale per la gcstionc delJe prove in1erlaboratorio 
Campylobac.tcr Alimcnti Prog,mmtnà attività di ricerca LNR Campylobacter 

'Produzione çampioui matrice Bru..:e.Ua (alimenti) Programma attività di ricerca CR.i~ Brucellosi 

Produzioucçampion.i inatrice Brucella (diagnostica) Program.cna attività di ricerca CR.~ Bruc-t-llos.i 

Produ-zione campionJ matrice Campylobactcr {diagnQstica) Programma attività di ÒCffl):8 LNR C:ampyJobacter 

Produzione campioni mntrice Campyfobacter (a1imenti) Programma attività dì rict,rc.11 LNR Campylobacter 

Produ2.ione campioni matrice Listeria monocytogenes (alimenti) Programma attività di ricerou. lNR Listeria 

Sistema infonuativo nazionale per Ja gestione delle prove intér-laburatorio sul.la 
Programma attività di ricem1 CRN Brucellosi brucellosi 

Sistema infonnativo nazionale per 1a gestione delle prove inlc:r-Jal>oratorio 
Programma attività di ricetta CRN Brucellosi Brucellosj - Alimenti 

Sistema informativo nazfonalc per la gestione dellé. prove intcr·laboratorio 
Programma attiviià di ricerca CRN Brucellosi Brucellosi • Oiag,nosLiea 

Tabella S.4.2 - Attivi tà consulenziale svolta dal Centri di Eccellenza p er livello - anni 2016 e 2017 

1016 I 2011 

Ot,awone Sturt!U Siniti I ft)' . Toi.~ I lirurem ~ wiità I Alt,i I TOllle mi . I ' ,n tal?• an,r.e : ,me.1t.1e annmle 

Numero di Linee Soida pn:done, pa11eci1111ione a I jr: H 
flllpi ,i la,oro e 111reri pe1 Assi~enza e .,}J:J 

I 
I 

r-: 
mnsulenz. oon/p« Mini~ero della lalt11e, Riiiori 

i 
e Organilmi ~temaiionali ' ' 1s I ~'.I 18 l.rn aoo J 69 83 45 211 .. iill. 

Tabella 5.4.3 - Prove lnterlaboratorio e intralaboratorlo-annl 2016 e 2017 
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% di successo ottenuto nelle Prove 2016 2017 
interlaboratorio e intralaboratorio 

RC = n• risultati corretti agli esami effettuati 2016 I 
= 98,37% 98,5 1% 

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

I 
Tabella 5.4.4- Circuiti e distribuzioni- anni 2016 e 2017 

N° partecipazione a circuiti e relative distribuzioni 

Nel 20 I 6 = 70 circuiti ( I 6 organi11.ati dall'Istituto) per 684 distribuzioni 

Nel 2017 = 66 circuiti (I 7 organizzati dall'Istituto) per 716 distribuziorti 

I misura numero di circuiti (interlaboratorio e intralaboratorio) e le distribuzioni per 
, ciascun circuito negli anni presi in considerazione 

Tabella 3.4.S - Numero laboratori per circuiti - anni 2016 e 2017 

N°Laborator1 per circultt 
Nel 2016 = 214 
Nel 2017 = 204 

5.5 I sistemi informativi dei servizi veterinari 

I 

I principali sistemi informat ivi realizzati o manutenuti dall'ist ituto a supporto 
dell'att ività 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 Campylobocter, 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 

•••••••• •• 29/58 •••••• • ••• 



RPlaiione Pfof. Maltioli 
$inte)i del penòdo gennaio 2016 a lvgl,o 2017 

e dPttaglr del penodo aeoslo 2017 ottobre 2018 

attività agli animali da compagnia e che si raccordano al 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, avviato in fase 
di sperimentazione in alcune Regioni già dal 2015, 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 responsabi le. 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, su l supporto informativo dell'Istituto tutte le autorizzazioni 
all'esecuzione di sperimentazioni che comportano l'utilizzo di animali vivi presso tutti gli 
enti preposti, pubblici o privatì. 

Da ultimo, ma non meno importante, la macchina informativa dell'Istituto 
rappresenta un elemento indispensabile per stoccare ed analizzare i big data, consentendo 
così di trarre tutti i vantaggi delle moderne tecnologie omiche che inevitabilmente 
comportano produzioni massive di dati. 

Per il M inistero della salute, l'Istituto ha realizzato e gestisce: il Sistema 
Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN), punto unico centra lizzato 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 delle tossinfezioni alimentari nell'uomo; il Sistema di raccolta dei dati 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 
efficacemente ai debiti informativi che ha nei confronti della Commissione Europea, 
dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare {EFSA) e dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità Animale {OIE). Oltre a ciò l'Istituto ha realizzato e rende disponibile alle ASL un 
sistema di raccolta delle att ività legate alle Profilassi di Stato, l'applicativo 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.vetinfo.sanita. it) che li raccoglie 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. Tali funzionalità sono 
state sviluppate anche mediante la realizzazione di specifiche app per dispositivi mobili, 
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 applicazioni Android pubblicate dal Centro 
Servizi Nazionale (CSN). Sono disponibili diverse applicazioni per tablet e smartphone con 
piattaforma Android o IOS, costantemente aggiornate, in particolare: 

../ il prontuario farmaceutico veterinario; 

../ la ricetta veterinaria elettronica; 

../ Le mie ricette (per gli allevatori); 

../ la visualizzazione del Modello 4 elettronico registrato in BDN; 

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

In virtù della considerevole esperienza maturata nella gestione delle Anagrafi Animali 
ed in particolare nell'esercizio delle anagrafi degli animali da affezione delle Regioni Sicilia, 
Ca labria 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 tempo 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 informativo 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 ministeriale e una sezione di stat istiche 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 interfunzionall tra Regione, Servizi Veterinari e Ministero della Salute e la 
pubblicazione di una piattaforma informativa online pubblica mediante la quale sia 
possibile erogare dei servizi a valore aggiunto ai cittad ini. 

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 tipo molecolare sta rapidamente sostituendo anche le indagini 
trad izionali volte ad identificare 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 Generatlon Sequenclng. Di qui i 
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nuovi approcci di epidemiologia molecolare e la descrizione dei contesti uti lizzano la 
combinazione integrata delle Informazioni. Per cogliere queste tendenze, nella definizione 
del nuovo organigramma è prevista una struttura complessa "Ricerca e Sviluppo" che si 
artico la in 2 strutture semplici (Biologia molecolare e tecnologie omiche 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 nazional i ed internazionali nelle principal i aree di interesse dell'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 
svi luppato in media 116 progetti/programmi con un budget medio annuo di ci rca 4.4 
milioni di euro. 

Vale la pena evidenziare che nel periodo preso in considerazione 16 progetti 
presentati risultano ancora in valutazione (1 progetto del 2016, 9 del 2017 e 9 dei 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 presentat i e aggiudicati - anni 2016, 2017 e periodo gennaio 
ottobre 2018 

I 2016 2017 2018 
Descrizione (gennaio-ottobre) 

.. 
Numero Valore(€) No.mero Valore(€) Numero ' Valore(€) 

A) Progetti/programmi in corso finanziati 
64 "' 1.800.000 73 "' 2.050.000 63 "' 1.750.000 dal Ministero della Salute* - - - -B) Progetti/programmi in corso finanziati 
51 "' 2.900.000 53 "'2.950.0()0 47 "'3.500.000 da aliri Enti/Istituzioni * 

1 
A+B) Totale Progetti/programmi in 
corso• 115 "' 4. 700.000 126 "' 5.000.000 110 "' 5.250.000 
A) Progetti/programmi presentati al fine 
di ottenere un fmanziamento progettuale 21 "'2.650.000 16 "' 1.500.000 8 "' 1.200.000 
al Ministero della Salute 
B) Progetti/programmi presentati al fine di 
ottenere un finanziamento progettuale ad 36 "'5.100.000 
altri Enti/lstituzioni 

36 "'7.500.000 22 "' 6.500.000 

A+B) Totale Progetti/programmi 
57 "'7.750.000 52 "'9.000.000 30 "'7.700.000 oresentati 

A) Progetti/programmi aggiudicati (anche I se presentati in anni precedenti) dal 21 "' 1.600.000 15 "" 1.350.00() 8 "' 1.200.000 
Ministero della Salute 
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- -
2016 2017 2018 

Descrizione (gennaio-ottobre) 

Numero Valore(€) Numero Valore(€) Numero I Valore(€) 
B) Proget(i/programmi aggiudicati (anche 
se presentati in anni precedenti) da altri 22 :z 2.100.000 23 ,,, 6.950.000 9 :z 850.000 
Enti/Istituzioni ' A+B) Totale Progetti/programmi 

• 43 :::.: 3. 700.000 38 :z 8.300.000 17 ,,, 2.050.000 
aaaludicati ' . 

* Il valore è stimato sulla base di un criterio medio di ripartizione annuale del budget totale dei progetti in corso 
nell'anno di riferimento 

L'attività di ricerca condotta nel periodo 2016 /18 si è concretizzata nella pubblicazione di 133 lavori 
scientifici di cui 75 su riviste in dicizzate con referee. 

Progetti/programmi ed attività internazionali 

L'Istituto svolge attività di ricerca, assistenza tecnica, forn itura di serv1z1, 
trasferimento di competenze e sviluppo di metodiche da adattare alle realtà operative dei 
Paesi In via di sviluppo sia per il Ministero della Salute che per l'OIE, l'Unione Europea, I 
Consorzi e le Agenzie Europee e Internazionali, gli Stati terzi e i soggetti privati. 

Dall'l /01/2016 al 30/10/2018 l' Istituto ha awiato e sviluppato 52 progetti a 
carattere internazionale di cui 25 come capofila e 27 in partenariato con altri enti ed 
istituzioni nazionali e internazionali. Ta le attività ha permesso efficaci collaborazioni con 
circa 190 istituzioni estere, portando un valore aggiunto che va al di là dei progetti stessi e 
permette di tessere relazioni capaci di attrarre e conso lidare la presenza dell' Istituto nei 
principali network europei in campo veterinario. 

Progetti fmanziati 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 competitivi tà tra i 
soggetti che vi concorrono. In funzione di tali caratteristiche è necessario produrre proposte 
di sempre maggiore qualità scientifica e costituire forti partenariati per poter competere 
efficacemente. 

Nel 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 distributìon of arthropod vectors, transmitting human and animai 
disease agents - Tender EFSA- Finanziatore: UE; 
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CFT /EFSA/BIOM0/2012 Preparatory work in the production of the European Union 
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 cali - Finanziatore: Ministero della Salute; 

Brucellosis in wildlife and domestic animals: development of a direct method and 
assessment of genetic diversity of Brucella melitensis and B. suis biovar 2 st rains 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; 

Training in innovation through the Quality System in Food Microbiological 
Laboratories (MlcroQlab) - Erasmus+ - Finanziatore: UE; 

Strengthening 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; 

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

Organisation and implementation of t ra ining activities on Animai 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 serological 
diagnostic assay for African horse sickness - Tender OIE - Finanziatore: OIE 

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

lmprovement of epidemiological and serologica l tools for diagnosis and cont ro! of 
Brucellosis in the Mediterranean region (BrucMedNet) - Programma ARIMNet2 -
Finanziatore: MiPAAF; 

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

Epidemiologica! models for contro! of arboviral disease for Europe (ARBONET) -
Programma ERA-Net ANIHWA 3a cali - Finanziatore: Ministero della Salute; 

lntegrated EU Mobile Broiler Data - Optimising Broiler Chicken Management, 
Health and Welfare through use of integrated EU data (IMBDATA) - Programma 
ERA-Net ANIHWA 3a cali - 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 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; 

On line courses with videos for files of veterinary communication deal ing w ith 
prevention, dlagnosis and treatement of diseases transferab le from animals to 
humans (ZOE+)- Erasmus+ - Finanziatore: UE; 

Chafea/2016/BTSF/06: Organisation and implementation of train ing activities on 
animai welfa re on the farm, animai welfare at the time of killing of animals (at 
slaughterhouses and for disease contro! 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; 

Select ion 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 dì enti od organismi 
internazionali, rappresentano una delle piattaforme su cui l'Ist ituto cost ruisce 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 ri schio, 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 realtà operativa 
soprattutto africana (SILABFA, Silab for Africa). 

Nel due periodi considerati (gennaio 2016/lugllo 2017 e agosto 2017/ottobre 
2018) anche grazie a 2 progetti finanziati dalla FAO, i l nostro sistema SILAB for Africa è 
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stato installato in 5 Laboratori regiona li 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 (Fig. 1.) . 
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Figura 1 Laboratori Africani e Sistema Informat ivo per la gest ione delle attività di laboratorio (SilabForAfrica) 
dell'IZSAM 
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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 SADC per 
verificare la possibi lità di fare convergere I Paesi all' interno di una rete sinergica ed 
Internazionale di collaborazione e cooperazione. 

Già dai primi incontri tenut isi in Zambia, Namibia e Sud Africa è emersa l'esigenza di 
strutturare i rapporti di collaborazione e per catalizzare questo processo di aggregazione; 
nel febbraio 2017 l' Istituto ha organizzato un convegno che ha raccolto a Teramo 11 paesi 
africani: Tunisia, Sudafrica, Angola, Mauritania, Algeri a, 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 critica, l'efficacia delle strategie fi nalizzate all'acquisizione di risorse. 
L' incontro ha dato avvio alle attività del network ERFAN (Enhancing 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 t iene, 
nuovamente a Pretoria, il terzo incontro del network. 
Il progetto si propone di costitu ire una piattaforma che riunisce istituti veterinari africani 
operanti livello nazionale per favorire il coordinamento e la collaborazione in merito alle 
questioni sanitarie più urgenti su l 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 coinvolt i. 

Il progetto è stato proposto dal M inistero della Salute alla Organizzazione 
mondiale della sanit à animale (OIE) che nel settembre 2018 ha comunicato l'interesse a 
supportare l'implementazione del progetto con un piano finanziario di oltre un mlllone di 
euro. 

Nel periodo preso in considerazione, si sono concluse le seguenti attività di 
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 opera ting 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 lmplementation in Zambia - Collaborazione 
- Finanziatore: Stato Estero - Zambia; 

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

Twinning OIE 

Dal punto di vista dell'attività di cooperazione internazionale e assistenza tecnica ai 
paesi in via di sviluppo, uno deglì 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 
Twinning OIE (con un budget per l'IZSAM di circa 500 mila euro per tutti gli anni di attività 
previsti nei singoli Twinning): 

OIE Twinning project fo r West Nile Disease - Ist ituto "G. Caporale" - ETLIK 
Veterinary Contrai Centrai Research lnstitute (EVCCRI) Turch ia- Paese Beneficiario: 
Turch ia; 

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 Agricu lture of Lebanon and Ministry of Health 
of lta ly, through the Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
"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: Turch ia; 

OIE Reference Laboratory Twinning Project on Brucellosis between IZSAM and 
Zimbabwean Centra i Veterinary Laboratory on Bruce llosis - Paese Beneficiario: 
Zimbabwe. 

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

OIE Twinning project btw the OIE reference network of IIZZSS in ltaly (as Parent 
Collaborating Center) and the Abu Dhabi Food contrai Authority (AOFCA) - 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 - Unìverslty o f Pretoria (PRY/South Africa) on Animai Welfare - Paese 

Beneficiarlo: South Africa. 

OIE reference laboratory tw inning project btw IZSAM and Biologica! lnstitute of Sao 
Paulo (Brasile) on Bluetongue - Paese Beneficiario: Brasile. 

Twinning Unione Europea 

Un'altra tipologia di progetto che ha visto impegnato l' Istituto nell'ambito della sua 
attività di cooperazione internazionale/assistenza tecnica è il Gemellaggio Amminist rativo 
supportato dall'Unione Europea. Questo strumento ha lo scopo di fornire assistenza ai 
Paesi beneficiari nel processo di adeguamento amministrativo e normat ivo a livello 
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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 att ività relative ai seguenti 
Twinning EU (con un budget per l'IZSAM di circa 1 milione e 500 mila euro per tutti gli anni 
di attività previsti nei singoli Twinning): 

Renforcement de la capacité de controle des Services Vétérinaires 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'lnsti tut national de la médecine vétérinaire aux 
standards européens et internationaux (DZ/13/ENP/HE/17) - Paese Beneficiario: 
Algeria; 

lnstitutional st renghtening of the capacities of Competent Authoriti es 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 Authorities' contro! systems to protect the 
human, animai and plant health (MK12/IB/AG/01} - 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 (iniziata a giugno 2010) del 
Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario (BENV), pubblicato sul sito web 
dell' Istituto (http://www.izs.it/BENV NEW/). Il BENV riporta dati, Informazioni e articoli 
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 vicini. Nel corso del 2017 l'IZSAM 
(COVEPI, Sistemi Informat ivi e Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali} ha 
progettato un nuovo sito web del BENV più fruibile per i nuovi dispositivi mobili 
(cellulari, i-pad, ecc.), e che, con tecnologia responsive, consente il ridimensionamento 
e adattamento automatico dei contenuti visualizzati alle dimensioni del display 
utilizzato. I dati di tutte le regioni e le mappe delle principali malattie saranno 
presentati in modo interattivo per ottimizzare l'accessibilità al dato, circoscrivendolo 
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alla zona di interesse. Per agevolare l'accessibilità al BENV, il nuovo sito sarà collegato 
ai socia! 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_italiana/index.htm. Essa è indicizzata dalla National Library of 
Medicine's MEDLINE/PubMed system; Thomson Reuters Science Journal Citation 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 editoria le puntuale hanno 
consentito alla rivista di raggiungere a giugno 2018 un lmpact Facto, di 0,915 con 42 
articoli pubblicati e un numero complessivo di 520 citazioni. 

5.8 La Formazione erogata ai cl ienti 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): MEITIAMO DATI COMPLESSIVI 14.139 PRTECIPANTI A 586 
EVENTI FORMAQTIVI 

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

Desuizione Gennaio 2016 Agosto 2017 • 
tofllll a luglfo 2017 ouobre2018 

Numero eventi fonnativi di carattere 
652 258 910 na7.ione ed internazionale 

Numero partecipanti 19.884 7.230 27.) 14 

Numero panecipami ad eventi fonnativi 
2.956 5.062 8.018 accreditati ECM prodotti dall'IZSA."1 

Gli eventi formativi per clienti esterni di carattere nazionale e internazionale 
erogati dall'IZSAM nel torso dell'ultimo 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 clienti esterni 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 oltre 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 miglioramento delle competenze 
del personale dipendente in funzione delle nuove responsabilìtà; nel 2018 è stata 
effettuata: 

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

b) la progettazione di un percorso per la va lutazione 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 Emilia, polo di eccellenza nel campo 
dell'Intell igenza Artificiale. 

Sono aumentati i corsi di lingua inglese tenuti dal l'insegnante aziendale ampliando il 
target dei beneficiari e sono appena cominciati i corsi tenuti da insegnanti madrelingua per 
il raggiungimento dei livelli 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 eventi formativi organizzati dall'Ente (1.222 persone in più rispetto all'anno 
precedente). 

Il numero totali di partecipanti (interni e esterni) ad eventi formativi accreditat i 
ECM prodotti 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 board" che coordina 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 stud io finanziate dall'Istituto specificamente rivolte alle 
attività innovative e strategiche che l'Istituto intende potenziare, quali la biologia 
molecolare, la bioinformatica e la diagnostica. 

Nello specifico, si tratta dei seguenti: 

- Ciclo XXXII Dottorato in Biotecnologie cellulari 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 
responsabil i delle diverse strutture dell' Istituto 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 clientela Istituzionale (Ministero della Salute, altri 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ASL, ecc.). La produzione, per tipo di prodotto, nel 
2017 rispetto all'anno precedente è generalmente in calo (Tab.5.9). 

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

-, SPWAU: PIIOOUZIONE Ot ANTIGENI, S~ VACCINI E All111 IIEAGENTI 

TIPO 
2016 2017 

Dool Lilri ml -· Dool Litri ml -· ANTIGEM 8.545.700 40 S.673.317 2.$3 

KIT DIAGMJSTIO 3.976 1791 

MA TEAIALI e» 25.645 2l360 
AIFE.AIMENTO 
REAGENTI 19 1>7 238 7 266 229 

TERRENI e» COL TU'IA 282.714 256.21> 
VACONI BATTERICI 9.222 15.61) 

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 quintal i 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 auricolari, che sono uno strumento indispensabile per 
l'identificazione animale (vengono applicate sulle orecchie dell'animale, rispettando tutte 
le procedure per garantire il benessere animale) e assicurano la corretta identificazione 
degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari da essi derivanti. Le marche sono 
diverse a seconda dell'animale che si deve identificare e 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 identificazione 
degli animali nelle varie att ività di sanità pubblica come in quelle preposte al 
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monìtoraggio e cont rollo delle produzìon ì animali l'IZSAM sta portando avantì una 
ricerca innovativa in collaborazione con i l Dipartimento di Intell igenza artificia le 
dell'Università di Modena per svi luppare strategie di identificazione degli animali 
mediante analisi di immagine. 

5.10 Il terremoto e le emergenze non epidemiche 

l 'IZSAM, che aveva gìà avuto un ruolo di primo piano nell'emergenza legata al 
terremoto de l' Aquìla nel 2009 tanto da essere nominato, nel 2013, Centro di referenza 
nazionale per le emergenze non epidemiche (IUVENE), nel 2016 e 2017 ha attivato, in 
seguito al terribile evento sismico e alla eccezionale nevicata che ha colpito in centro Ita lia, 
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 così il Sist ema Informat ivo 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: 

-1' l'uti lizzo dell'applicativo su periferiche mobi li (tablet e smartphone); 

-I' la possibilità di generare dinamicamente le check-l ist di ispezione definite nel corso 
delle emergenze; 

-1' una naturale integrazione con i sistemi web-GIS. 

Nel corso 2018, sono state avviate 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 tematica 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 t ipo zootecnico a 
supporto del 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; forniscono supporto tecnico-scient ifico 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 coinvolti 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'Istituto ha costituito un gruppo di lavoro (Deliberazione del Direttore 
Generale n. 85 del 25 febbraio 2016), ha nominato un Data Protection Officer 
(Deliberazione del Direttore Generale n. 241 del 18 maggio 2018), ha isti tuito una unità 
Operativa Privacy e protezione dei dati personali (Deliberazione del Direttore Generale n. 
343 del 28 giugno 2018) e ha nominato il Titolare del trattamento dei dati personal i 
(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 dati personali, conformemente alle disposizioni del 
GDPR, sono state eseguite diverse azioni; tra le quali si ricordano: la definizione e gestione 
del rischio di violazione dei dati derivante dal loro trattamento, owero la va lutazione della 
situazione dell'organizzazione in materia di privacy e gap analysis; le interviste alle funzioni 
aziendali coinvolte nella gestione e nel t rattamento dei dati personali per la mappatura dei 
dati personali; la pianificazione degli interventi da attuare per ricostruire i processi e i f lussi 
dei dati personali; le attività di formazione e sensibil izzazione della direzione e dei 
responsabili di struttura; l'awio del percorso di adesione al processo di certificazione allo 
standard ISO/IEC 27001 "Gestione dei sistemi di sicurezza informatica" e del percorso atto 
a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative; 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 
gestionali. 

6. Sintesi degli Obiettivi assegnati e raggiungimento 
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Sintesi dei risultati raggiun1i nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a oteobre 2018 
in relazione agli obiettivi assegnati dalla Presidenza della Regione Abruzw, confermati e im lementati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 marzo 2016 

OBIETTIVO IND.ICATORE RJLEVAZION SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI OI RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
E MANDATO (GENNAIO 2016- LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) ____ _ 
Predisposizione 
di in 
organi,granuna 
in coerenza con 
g li indirizzi del 
regolamento per 
l'ordinamento 
interno dei 
servizi 

Sono stati predisposti: 
I) il nuovo Regolamento di funzionamento interno dell'IZSAM; 
l) la Dotazione organica e il piano assunzionaJe_ 
I documenti sono s tati adottati dal CDA e approvaci dalle Regioni Abruzzo e 
Molise; 

l)Sono stati attuati i regolamenti relativi a: 

Ristmtturazione 
organizzativa di 
cui all'art_ 6 legge 
regionale 41/14 

Analis i delle 
tappe attuative 
della 

~ 'ist~~ 

!,assegnazione, la conforma e la revoca degli incarichi dirigenziali 
graduazione degli incarichi d irigenziali . 
2) Con tali regolamenti è stata messa in atto la nuova organizzaziorie
intema 
3) Sono state attivate le srrutture semplici e c-0m,plessc di nuova 
istituzione. 

riorgan i.zzazionc 

Awiodcl 
riordino dei 
settori opc rc1tiv i 

Riassegnazione 
delle funzioni e 
delle mansioni 

•••••••• 

I A) Istituite ,1110\.-e strutture complesse: a l )Ricerca e Svi.luppo; a2)Relaziooi 
uomo,.animale e benessere animale; a3) Coordimu.nemo delle Sezioni 
Territoriali e all ,intemo delle nuove ~irutture complesse sono state isliluite 
nuove strutture semplici volte a fronteggiare il cr~nte coinvolgimento della 
chimica, della biologia molecolare, deUa genomica e della bioinfonnatica 
nelle attività di servizio e di ricerca. 
C) Adottati i Regolamenti: 
cl) sull 'ordinamento degli uffici e de i servizi; 

, c2) per l' assegnazione, la confenna e la revoca degli incarichi dirigenziali; 
c3) per la graduazione degli incarichi dirigenziali. 

Sono stati predisposti i bandi per l'attribuzione degli incarichi d irigenziali 

J 3) Sono state istituite 2 nuove uniti organittativc: Privacy_e protezione 
dei dati personali e Ricerca, Svi luppo e Cooperazione oei Ràpporti 
internazionali 
4) E' stara arricchita la Dotazione organica co1l una sezione dedicata 
a1Pa1tivfrà di ricerca (nuovi stnuncnti previs ti e:c lege per il 
supernm~nto del precariato -arU L. n_ 205/2017) 

I Complessivamente sono stati attribl1iti 6 5 nuovi incarichi dirigenziali (7 
di struttura complessa, 34 di struHura semplice, 3 di alta 
specializzazione e 2 J incarichi professionali) e sup<..-rJte I O posizioni ad 
intenn 
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Sintesi del periodo gennaio 2016 a luglio 2017 
e derus11 del periocto ago'ito 2017 ottobre 2018 

Siotesi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 
in relazione a!!li obiettivi asse!!oati dalla Presidenza della R...,;ooe Abruzzo. confermati e imolemeotati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 marzo 2016 

OBIErnvo INDICATORE RlLEVAZlON SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTATI R4GGIUNTI NEL. PF.RIODO SEGU ENTE 
E MANDATO (GENNAIO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 • OTTOBRE 2018) 

-
IZSAM l 0 16e 2017 Comoletatl 2018 In COC'SO -Completato l'ade,pramento stl'Vtb.lraile ed impi;intisti,co Mi"ioraimcnto e v;,lorin;,tionc sp.,.u es~ni ~ Unità 1.-ta,ana: progetto esecutivO e bendlllone pra per 

. delta Banc.a 8io11:?<1~ ((60.000) contnile (000.000J affidamento l111wori (C 700.000) 

Completato ta messa In slOJreua laboratorio di ne<l'OS(.:Opla Noovo d:ata center (sala macchine~ CEO e della Officina t.,, ,~ : affid11t.i i IM,<wi (1.300.000) 
e mlorobiologM (( 118.000J rel;Jtiv;i sefWf' f.lrm.)( ( 450.000} 

Completata la sistemuione, il miglk>ntmen to e Huowo d.i termodlnl"Utione pl'tiSO le l'IUOve strutturf' Adeguamento centrale e locale di st o«aUM) bombole 

Sede Ccn tt;:,,le 
f l'a~ uamento aMincendiO d i alcuni ed ifld (C 420,000} d i Cofleatte,.,ato Alto{( 215.000) gas tecnici {casamatta) (( 48.000} 

Adcguam<..'flto. I Nuovi uffiei per il personale addetto a.Ho >-viluppo StabulatiO graod'I an imali COlleatterr.no Alto(€ 
detla Ricetta e~nk:a vetednatla e alla -.0001 

manutenzione Blofnfo,matka (00,000) 

Realizzazione dei 
cvoJutiva e 

MecuamMto antir\OMdlo di ak unl laboratori e dd 

nuovi laboratori e 
ottimizzazione fieni ! di Colteattertato Alto {( 130.000) 

funzionale 
loro dell'es;ste!lte Sttione di Avea:ano: .twiatc le attività n:J;itivc agli Sezione di Avew , no: risantun tnto della salubrità SeziOrf'lt di Aveuano: progeltalione pet' la 
funzionali1..zazion nella sede intervent i d i riSllinamento della salubrità dello stabile dello stabile, con messa a rl<Wl'ml e superamento ttorganluado ne degtl spati e r adecu;imento 

e anche 
Attività centrale e nelle 

(CllOOO) defle ban1ere al'thit ettonk::he ((SS,000) lmp{a ntis.t lc:o (120,000) 

fir,ali:aata alla 
preliminari sezioni 

realizzazione del 
tcrritoriali. • 

progelto "Agri S.:,1.M)AC di CilmpoblJlno: mcs$8 a rl(l(m:,, impianto elenfico e 1 Seriane di Campobasso: te procedure relative al o sezione di Catnpobasso: a ottobte 2018 à stato 

Oio Serv" di cui al 
(imervenh· $0Slitu,ione infls.,çJ (€43.000) studio d i idoneità sismica e veritìca di vulnerabilità affidato l'lncarl,co di prccettatlone esecutlva.11 b.lndo è 

indispensabili sbmka dello stabile previsto per Il mese di dk:iembre 2018 (€220.000) 
Mastcrplan I 

per mamenere . 
Regione Abruzzo l'accredilame1110 

5':di Teui\orioli ~I Lanciano: conduse le procedure di adeeu.amento 

I delle prove e per 
dell'impianto elettrico (26,000) 

operare) $e.li0ne di Isernia: avvio detl'adeguamen10 dei k>cali e I se•one dllsern1a, adeguamento del locali e Suione di Isernia: Un progettista incaricato ha 
realinatione di un siStema di rk:ambio aria e fl ttratlot1e della reallnazlone di un ~lstema dt ricambio di aria e effettuato u na valutazioM di vulncra!:>llità $istemica 
Sata tte<:roseol)iea flttraziooe della Sala Necrosc~ca (ti 10 .000) (€600.000) 

I -
Se,Joi,e di Pescara: sott0$CrWont di ,egolare coo.tratto di 

I 

SelioBe di Pesc-ar.l: m t.t bandit.i lu g1111 pet la 
locallOne e predisposizione messa a norma Impianti elen,ld manutenzione stroordin;,ui, degli jmpi11n1i 1ecno&oglcl 

((200.000) 

I 
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Sintesi dei r isultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 I 
in relazione a li obiettivi assegiiati daUa Presidenza della Regione Abruzzo confermati e im lementati dal CDA nelle sedute del 29 2ennaio e 7 mar.i:o 2016 ___ _ . , 
OBIErnvo INDICATORE RILEV AZION SINTESI DEI SEGUENTE 

E MANDATO(G 
RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI N~;L PERIODO 
,};NNAlO 2016 - LUGLIO 2017) 

Potenziamento 
attività formativa 

•• 

lmplementazion 
e attività 
form:Uiva 

I 
Numero di 
perwneche 
intraprendono i 
percon;i 
formatjvi 

•• ~ •• 

(AGOSTO 2017 - O'ITOBRE 2018) 

Descridooe Gennaio 28Ui Ag-2017a 
totali a luglio 2017 ottobre 2018 

Numero c..-vcnti fon-nativi di carattere 
652 nazione ed imt.mazionalc 258 9 10 

Numero pRrtccipanti 19.884 7.230 27.114 

Numero par1ecip1:mti ad eventi fomrntivi 
2.956 5.062 8.01 8 accreditati ECM prodotLi dall'lZSAM 

Sia il periodo gennaio 2016 - luglio 2017, sia il periodo agosto 2017 - ottobre 2018 presentano dei valori molto elevati pernumcro di corsi di 
formazione, numero di partecipanti e numero di crediti ECM erogati. In entrambi i casi tali risultati sono dovuti a programmi di eLearning rcaJizzati per 
la Commissione Europea (10 moduli in 5 lingue nell'ambito del programma BTSF) e il Ministero della Salute. ( picchi di erogaziooe si sono registrali 
nel 2017. 
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Sinte!òi del periOdo gennaio 2016 d ruelio 2017 
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Siotesi dei risul tali raggiuoti oei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiuoti da agosto 2017 a ottobre 2018 
in relazione al'li obiettivi assegnati dalla Presideoza della Rer>ione Abruzzo. coofermati e implementati dal CDA nelle sedute del 29 genoaio e 7 marzo 2016 

OBIETll VO INDICATORE RIU:VAZlON SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI NEI, PERIODO SF,GUENTE 
' · ' E MANDATO (GENNAIO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) 

1------1·-- ---------...; 

I lmplementazion 
e di attività di 
a lta formazione 

I dottorati 
nazionali cd I internazionali 

Paitecipazione 
al1a formazione 
curricularc 
universitaria 

L'Lstituto ha supportato e partecipato a i percorsi formativi dei seguenti 
dottomti di UNITE: 
- 3 borse per il XXX ciclo del dottorato in scienze mediche velerinarie, sanità 
pubblica e benessere animale 
- 3 borse per li XXXI ciclo del dottorato in scienze mediche veterinarie, sanità 
pubblica e benessere animale 
- 3 borse per il XXXD ciclo del dottorato in Biotecnologie cellulari e 
molecolari 
- Per il XXXlll ciclo l'Istituto ha promosso con l'Università di Teramo due 
Borse di dottorato in Biotecnologie e scienze vecerinarie riservate ai Paesj 
extra comunitari 

Presso le diverse sedi dell'Istituto hanno svolto il tirocinio curriculare e 
sviluppato attività di ricerca finalizzata alla s tesura della tesi di laurea 2 1 
studenti. 
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L'Istituto ha supportato e partecipato a i percorsi fonnativi dei seguenti 
dottorati d i UNITE: 
-3 borse d i s tudio - Ciclo XXXII Dottorato in Biotecnologie cellulari e 
molecolari, a.a. 2016 -1 7; 
-3 borse d i studio- Ciclo XXXTI! Dottorato in Biotecnologie cellulari e 
molecolari e Dottorato in Scienze mediche veterinarie, sanità pubbJica, 
benessere a11imale, a.a. 2017-18; 
-I borsa di s tudio Ciclo XXXIV Dottorato in Biotecnologie cellulari e 
mokcolari, a.a. 2018-19; Wla borsa di studio 

Presso Je diverse sedi dell'Istituto hanno svolto il tirocinfo cu.rricuJare e 
svi luppato attività di rice.rca finalizzata a lla stesura della tesi di laurea 
studenti delle U11iversità d i Teramo., dell'Aquila e di Bologiia. 
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SintPsi del penodo gennaio 2016 i\ luflliO 2017 
e dcttctgh dél periodo ago<,te> 2017 otcob1é 2018 

I Sintesi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2.017- r isultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2.018 l 
in relazione a li obiettivi assegnati dallll J>rcsidenza della Regione Abruzzo, confermati e implementati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 marzo 2016 _ ___ _ 

OBIETTIVO INDICATORE RILEVAZION SINTF.SI DEI RISULTATI RAGCIUNTl NEI PRfMI 18 MESI 01 Ì RISULTATI RAGGIUNT I NEL PERIODO SEGUENTE 

Trasferimento 
tecnologico e 
promozione di 
start innovative 

•• 

, E MAN DATO (CENNAJO 2016 - LUCUO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) 

Predisposizione 
di progeni 
finalizzati al 
trnsforimento 
tecnologico 

Qualità delle acque superficiali: L' JZSAM in collaborazione con l'azienda 
Ambiente 2000 ha presentato un Progetto per la realizzazione di un 
depuratore chcmical free nella cali relativa all'Avviso pubbljco per il sostegno 
a progetti d'innovazione all'interno del POR FESR Abruzzo 2014.2020. Lo 
sviluppo di tale tecnologia permette di controllare la quali là delle acque 

I 
superficiali utilizzando slurry di Ti02 micropanicellato con irraggiamento 
UV. Completata fase preliminare di validazione deJ prototipo ven·anno 
valutate le possibilità di formalizza7.ione amministrativa del percorso di 

Iniziative di tra.eferimen10 1ecnologico (start up, spin off ecc.). 
promozione 
rivolte al sistema Qualità del/e acque marine e dolci: L'Iz.'iAM sta sviluppando una soluzione 
economico innovativa basata su11a rilevazione dei movimenti valvari di molluschi 

sentinella e loro correlazione con la qualità delle acque. E' in corso una fase di 
verifica in collabomzionecon il Centro di dt.'l)urazione moUuschi di 
Giuliaoova (CJMAR). L'Area marina protetta del Cerrano ha manifestato il 
suo interesse ne.i confronti d i qut.-sta soluzione tecnica, inserendo nel bilancio 
2018, presentato a l Ministero dell'Ambiente, una richiesta di fondi per 
attre7.72e una stazione di controllo della qualità delle acque basata 
sull'impiego di un Moss.el monhor. 
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Qualità delle acque superficiali: Sperimentazione in fase avanzata d i 
prototjpo industriale in scaJe-up di depura1.ione c bcmk.aJ - free 
terzo stadjo d elle acque reflue. E' ~1ata scelta la via del contratto di 
rete quale strumento di aggregazione fra soggetti pubblici, privati e 
start up già presenti sul mercato, per gestire le fasi di allestimento, 
prototipazione e successiva collocazione sul mercato deJJo strumento. 

Qualità delle acque marine e dolci: è stato stipulato un accordo di 
<'Ollàborvione con il Centro di depurazione moUus.chi di 
Giolianon (CIMAR) fioali7.7.ato all'allestimento di un set di pro,·e 
chimico fls'jche e biologiche per il co ocrollo in continuo dcUa q u alità 
delle acque di depurazione. Tale accordo consente di confrontare la 
sensibHità dello strumento Mossel monitor di propria produzione con 
l'analogo strumento reperibile in commercio 

•• • ••• •• 



Rel.a1,one Prof. Mattioli 
Sintesi del pPriodo gt>nna10 2016,) luglio 2017 

e déttagh d~I per.odo agosto 201' ottobre 2018 

Sintesi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da ago~1o 2017 a ottobre 2018 
io relazione aeli obiettivi asseenati dalla Presidenza della R~one Abruz~ confermati e implementati dal CDA nelle sedute del 29 2enoaio e 7 marLo 2016 

OBIETIIVO INDICATORE 
RILEV AZION SINTF~~I DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 l\>lESl 01 RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
E MANDATO (Gt:NNAIO 2016 - LIJGUO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) 

- f · 

20 1(, e 2017 2017-2018 --- -
l,.a dina Jcmbi Hcalth Systcms COll sede a Joo.nnesburg (Sudatrica) ha 

manif~lo J'inlc:res.-.c: a oollabomre ccm l'IZSAM per la rcaJi;-.z:r,:ione, diffusione S ig.lato :t ottobre-20 18 Accordo di Partcoarialo' con J Clll bi Hcalch S ystems N PC pc...-r 
ed ins.t.allàzi-0ne di sistemi infrmnalivi dedicati alla gèStione ddla sanità pubblica 'Progetto di gemellaggio tm il laboratorio centrale vctcrinario del Mozambico" 
veterinaria e della igiene de.gli alimenti nelle zone dell'area SA.DC (Namibia, 
Zambia, 8oL~wana, Zimbabwe, Mcmtmbico) 

La ditta Abaco SPA di Manh)\'3 è int.crcs.s:tta a fo rme di oollabomzionc per lo Siglato a gennaio 2013 Accordo q_uadm di coll.nbornr.ionc: con l'impresa Rola Guido s.r.l. 

sviluppo di sii.1emi di monimmggiodefle pn)liu;-joni zoolcx:nichc e dc:11.a loro per iwiluppare laboratori mobili da aggregare ad impiitntl di macellazione progdtali per 

lmociàbililà l'inst:.lllaziooc in 1)0.esi africani finaliu.ati a certificare l'igio1e degli aliruenti di o rigine 
animale 

-

I Promozione di 
E' :.lltto sottoscritto un iicco rdo di collahontzione con la Pinpoiot Sc;icncc LLC di Nell'ambito della collaborazione con la Pinpoint si sla sviluppando una piauafonna 

Santa Cmz, California, J)<:t' lo s\•iluppo di s i.-.1emi diat,onostici innovativi b:t.'lltti su diagnostica che attraverso un kit di f."tCilc e immcdia10 utiliv..o pcnn.cua di furc diagno:;i e 

inc-ubaiori di Manifestazioni 
clcnro-nauotecoologie SOf\•eg_liare le malattie infettive anche in condizioni di campo 

I impresa anche in dj interesse 

1 partenariato acquisite A marm 2018 è iniziata la coUnbom:r.iooe con b star up farm4Tmdc per l:.t realipazic,nc:, I anche con a ltti ta s.1ar1 up Fann4tmdc ba manifestato l'interesse a stabilire con l'lZSAM un in 3 anni, di un sistema di identificazione biomdrica degli animali per la loro regislr&lione 

enn fattivo mpporto di collaborazione per sviluppare sistemi di idçotiJìcazionc e monilo.mggio atlra\•e,so l'uso di immagini. ' Faml4Trad.e ha già acquisito oltre 550 
biomctrica degli animali per la loro reg_istnillonc e monitomggic,. immagini od ha S\•iluppoto il softw:i.rc in linguaggio P)1ho1.\ cbe è· scato testato ooo le 

immagini acquisite 
-

Siglalo uu accotdo di collaborazione coli PinPoiul Service e l'Uuiven.ità di Santa 
Avviala 1..., speri1nentazione per la ricerca del \·irus della Blue To1igue con la 1ootosidca Cruz, CalitOm.ia, per sviluppare sttumenti dfa,g,nostici smartphone operoted 

avan:r,ati per la rilevazione di aotigcni virati della micropipcttc sviluppata da Pinpoi.nl 
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SintE>~i dPI pE>riodo gennaio 2016 a luglio 2017 

e dettagl, del p~r,oefo agosto 2011 ottobre 2018 

SinCesi dei risultati raggiunH nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2(116 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 
in relazione~ obiettivi assegnati dalla Presidenza della Regione Abruzzo, confermati e implementati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 marzo 2016 

oun:rnvo INDICATORE Rfl,EVAZION SINTF,S( DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI DI l RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
•: MANDATO (GENNAIO 2016 -LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 • OTTOBRE 2018) 

•••••••• •• •• 52/58 

- ------ ----~-
E ' $1alo cosamjto un network di competenze nell'ambito dcll'util itt.o di tecnic he di 
lu1elligcn7,a Artiiìciale e di analisi di dati satellitari. In particolare l'istituto ha: 

I ·Stabilito rcla.7.ioni con l'Agenzia Spa;cinle È11.ropca (ESA) e sue socic:tà spin-off. 
-_Souoscriuo un pro10<.:0Uo d'irllfSà oon l' Univcrsitil degli studi di Modena e Reggio 
Émilia {UNIMORE) - Oip:utimcnto Euzo Ferrati, polo di cceellertta nd campo 
de1t·1ntelligenza Artificiale. 
·Rtali:t.7Jtto, in c;ollaborazionecon UNIMOR.E. li seminario 'lntellig.ooza Alti.Uoiale, reti 
oeumli e pe,ssibili scenari appJicath•i ln sanità pubblica 
·Avviato uu percorso di approodùneoto téenicc: ... scicnti6co con la finalità d.i attivan: un 
confronto sulle principali 1ecnichc d.i pancm rooogniti(m e dccl, lcamlng. 

A fine novembre 20 18 S11:rà pn!fflllato un pmgctto di ricerca nella Perrnanc:nl Open Call 
Eanh ObscrvaHon Scie11ce for Socicty A0il-910 1/ 17fl-NB (ESA) daJ titolo 'Artificiul 
lnteUigence und f.anb Obser\•atiòn dala: innovaih•e methods for monitoring West Nile 
Disease spread in ltaly' 

Nell'ambito Memorandum or Undc:rstanding souosicriuo a dicembre 2017 tJa CVR con 
l'Univc:rit;ty of (ilasgow e IZS A.."1 è stato stilato 00 ouobre 20 18 un accordo per S\·olgere 
a.ttivit't di ricerca finali'llll.tc allo stùdio della patogc:ncsi della ma.latlie tra .. m~c da vettori 
(Arbovirosi) o lo sviluppo d.i vacçlni di O.HO\';) gem.T.izicmc: ba~ti su biok)gia ili sintesi. 

•••••• •••• • • 



Rel.a21onc Prof Matuoh 
Sintt>si del periodo gt>nna10 2016 a luglio 2017 

e dettagli del pcr«to Jgosto 2017 ottobre 2018 

Sintesi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato- gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 
in relazione agli obiettivi ass nati dalla Presidenza della Regione Abruzzo confermati e im lementati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 mar.io 2016 

' 
OBIETTIVO INDICATORE RILEV AZION SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI. NEL PERJODO SEGUENTE 

' . . E MAN DATO ((a :NNAIO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) ________ .....:..._ ________ ~ 
Completamento e potenziamento degli obiettivi asseg)lati al precedente DG che si allegano (Allegato B) del decreto del Commissario ad acta n. 36 del 3.8.2012, pubblicato sul BURA u. 47 
del 5/09/20 t2 

Sistemi 
in formaljvi: 
analisi della 
s ituazione e 
progetto di 
fattibilità per la 
realizzazione di 
strumenti di web 
service per 
l'in tegrazione tra 
gli applicativi 

I 
informatici di 
lZS, Regioni e 
ASL 

AnaJisi dei 
sistemi esistenti; 
Analisi del 
livello di 
integrazione 
raggiunto negli 
anni precedenti; 
Realizzazione di 
un prototipo 
informatico per 
avviare 
speriJnentazione 

Progetto 
operat ivo 

I 

li progetto prevedeva lo sviluppo di rnoduli solì.ware (web services) s ia dal 
lato SIVRA che dal lato SlLAB in modo da rendere automatica la 
registrazione della accettazione dei campioni presso lZSAM e l'acquisizione 
dei risultati/referti lato Regione. Per quanto riguarda il S!LAB, sul fronte 
IZSAM ha realinato gli sviluppi sul SILAB e il modello di cooperazione 
applicativa risultante è operati vo nella regione Molise. TI percorso non è 
ancora s ta to completato sul fronte regionale del SJVR.A 

L_ ___ _.. _____ ~------''--

I A partire dal O I/09n017 I ' IZSAM provvede alla manuten,ionc ed 
evoluzione del Sistema lnfonnativo Veterinario della Regione Abruzzo 
(SIVRA) al fu,e di armonizzarlo con i Sistemi Informativi Veterinari 
Nazionali. 
Grazie aWatti vità dell'Osservatorio Epidemio logico regionale è stato 
foroito supporto ai S«vizi veterinari delle ASL per l'adozione del 
SANAN come sistema pc..- la gestione delle attività di profilassi. 
Sono state trasferite le anagrafiche degli OSM (operatori del settore 
mangimi) e degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) nel SJNVSA. 
Sono ~1ati organizzati incontri per fornire supporto ed assistenza al 
personale delle ASL coinvolto 11ell'utilizzo dei sistemi informativi della 
Regione. 
Sono in fase di progettazione ulteriori funzionalità per la gestione e 
piani_{icazione dei ooncrolli uffic iali, dei controlli sulla fauna selvati~ 
la realizzazione di un registro tumori regionale ed altre fuo.z iooalità uti.l i 
all'attività dei servizi. 
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Rt>iazione Prof. MJU1oh 
Sintp,;t dPI periodo gennaio 2016 a lugbo ?017 

e dNU&h del per.odo agosto 2017 ottobre 2018 

Siotesì dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 ~ 
in relazione agli obiettivi asse nati dalla Preside02a della Regione Abruzzo, confermati e implementati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 marzo 2016 

OllfETfIVO INDICATORE RIL!sVAZION SJNTESI DEI RISULTATI RACClUN'fl NEI PRIMI 18 MESI DI RISULTATI RACClUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
. . E MANDATO (GENNA IO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) 

Logistica per il 
collegamento 
delle sezioni al 
fine di ridurre i 
tempi di risposta 
dei campioni 

Analisi della 
situazione. 
Attuazione de l 
Piano ed entrata 
a regime 

Realizzazione 
del Piano 
attuativo 

Potenziata la specializzazione diagnostica funzionaJe delle sedi territoriali per 
migliorare dotazioni e opt.,~atività delle diverse prO\'e diagnostiche. Tn 
panico lare: 
-Sedi di Pescarne Campobasso - controllo degli alimenti di origine animale e 
vegetale e per la sorveglianza nel campo della S icurezza Alimentare; 
-Sedi di A\'ezzano e Tsemia - diagnostica e S iero logia: 
-Sede di Lanciano - cootrollo della qualità de l latte bovino e o vi-caprino. 

inoltre le sedi forniscono supporto, consulenza e assis1enza per il controllo e 
la sorveglianza: 
Isernia- controllo malattie de lla fauna selvalica e delle api, 
Avezzano- fauna selvatica 
l'escara -1>atologie degli animali d"affczione 
Campobasso d iagJlOStica molecolare; 

-------

-Collegamc.."Oto Sede Cemrale e Se-lioni e specializzazione diagnostica 
funzionale pienamente attuati. 
-Potenziamento specializzazione del personale e sostituzione dei 
pensionamenti con figure di livello più e levato per polenziarc e 
qualificare l'operativtlà delJc S(..'Zioni terTitoriali. 
-Implementazione de-Ile dotazioni strumentaJi per portare anche oe lle 
sezioni territoriali approcci d iagnostici innovativi basati sulla genomica 
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Relaz,one Prof. Matuoh 
Sintesi del petlodo gennaio 2016 a luglio 2017 

e dettagli del pPriodo agosto 2017 ottobre 2018 

Sintesi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 
in relazione agli obiettivi asse nati dalla Presidenza della Re ·one Abruzzo confermati e im lementatì dal CDA nelle sedute del 29 cnnaio e 7 marzo 201~6 _____ _ 

OBlETI'IVO INDICATORE RJLEVAZION SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI PRJMl 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
E MANDATO (GENNAIO 2016 - LU('.l..10 2017) (AGOSTO 2017 - OTl'OBRE 2.018) 

AUDITe 
progressivo 
accreditamento di 
prove d_i analjsi 
non ancora 
accreditate 

•• 

Adesioae al 
DGR276del 
2010 

•• 

Presen1azione 
del piano di 
accreditamento 
prove, del piano 
di Audit interno 
e partecipazione 
agli a udit sui 
laboratori 
secondo 
programma 
regionale . 

------------! 

• 
! Variazione in % 

•·· Oescrlzl- 2016 2017 2017 rispetto al ,. 2016 
Numero procedure emesse 58 62 7% 
di cui di nuovo emissione 7 13 86% 
,Numero prove accreditate 322 335 4% -

Nel 2017 sooo state accreditale 335 prove + 4% rispetto al 2016 e sono s tate emesse 62 procedure (13 di nuova emissione). 
Sempre nel conleslo della qualità nel 2017 le attività di fonnazione ed infoonative specia1is1iche e manageriali in ambito sanitario, sono state certiticaie 
secondo la ISO 9001 :2015, attestando l'IZSAM come una delle prime organizzaz ioni sanitarie in Italia a effettuare con successo il passaggio alla nuova 
norma, con due anni di ,mticipo ri,l)etto alla data limite fissata al 20 18 entro la quale è ancora possibile certificare secondo la lSO 9001 :2008. 
J percorsi per la ce11ificazione dei siscerni di s icurezza ambientale, già acquisita per la sede centrale. son.o s tati estesi alle sezioni territoriali. 
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Rclaz10!)e Prof. Mattioh 

S1ntc:~1dt:":I periodo gE>nn.'liO 20J6a luglio 2017 
e dettagli df'I periodo Jgosto 2017 ottobre 2018 

Sintesi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di mandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 l 
in relazione a li obiettivi ass •nati dalla Presidenza della Regione Abruzzo, confermati e implementati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 man,0 20"-l"-6'------

OBIETTIVO 

Attività connesse 
alle emergenze 
velerinaric cd agli 
a ltri piani 
regionaJi 
PPRlC 2011-2014 

• 

Partec ipazione 
alle riunioni del 
CRZ 

Rll,EV AZION SINTESI DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEI l'lUMI 18 MF,SJ DI RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
E MANDATO (GENNAJO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 - OTTOBRE 2018) 

le a ttività connesse a lle emergenze veterinarie si sono concentrate sui recenti 
eventi sismici. Tra le attività messe in atto: 
-attivazione di Help Desk Emergenza Veterinaria Terremoto cui i c ittadin i 
potevano rivolgersi per le questioni relative alla s icurezza alimentare e aJla 
sanità pubblica veterinaria . 
.. coordinazione de-Ile altività di e mergenza 
-raccolta delle segnalazioni, tramite l'Help desk, 
.partecipzione a lla distribuzione d i a limenti e foraggi in base alle 
caratteris6che e alle dimension i delle aziende. 
.valutazione del rischio re lativo alla presenza di etcmit in a lcune delle stalle 
crolla1e, con il supporto dell'Arta, 
-smaltimento delle carcasse di animali ("rifiuti specia li"). 
Inoltre, su incarico de.I Mfrlistero della salute e per conto del Coordinamen to 
Tecnico ln1erregionale (CTJ) per la gestione delle emergenze sanitarie 
conseguenti al sisma, il Centro Servizi nazionale per le Anagrafi Animali 
(CSN), coadiuvalo dal Centro di Referenza Nazionale per l'igiene urbana 
veierinaria e le emergenze non epidemiche (IUVENE), ha provveduto alla 
realizzazione d i un Sistema Informati vo dedicato alJa gestione de ll'emergenza 
(portale: http://1naps.izs.it/terrcmo1o/). Dal portale èdirettamcmc scaricabile 
la app Cerca Aziende: un'applicazione per dispositivi Android che permette di 
localizzare le aziende s ituate nel territorio inleressato da s isma e facilita le 
operazioni di verifica da pa.rte dei veterinari e la gestione della richiesta di 
aiuto fatte dai responsabili delle stcs.sc aziende 

56/5!! 

Anìvjc,'I in essere come da Piano Regionale di Prevt:nzionc 2014-2018 
Regione Abruzzo) con particolare riferimento a: 
Antibiotico-resistenza; 
Regi~1ro tumori negli animali; 
Epidemiologia della Salmonella; 
Progetto Pilota Bussi; 
Corso Auditor; 
Comunicazione rischio; BT, WNO e Leishmania; 
Esercizi dl simulazione emergenze e supporto per la stesura per il piano 
regionale connesso a l la sanità pubblica vt.'tcmaria; 
Fauna Selvatica e Siste-m.i Informativi Fauna Selvatica: 
da SIVRA a SISl\1.A; 
pinai J.,is1eria e KJebsiella; Trichinella 



RelazionP Prof. Mattte>li 
Sintfsi del penocfo gcnna,o 2016 a luglio 2017 

e dettagli del periodo agosto 2017 ottobre 2018 

Sintesi dei risultati raggiunti nei primi 18 mesi di oiandato - gennaio 2016 a luglio 2017- risultati raggiunti da agosto 2017 a ottobre 2018 
in relazione al!li obiettivi ass~ ati dalla Presidenza della Regione Abruzzo, confermati e iml!!ementati dal CDA nelle sedute del 29 gennaio e 7 marzo 2016 

OBIETTIVO INDIC \TORE Rl1 ,EV AZION SINTESI DEI RISULTA TI RAGGrcmn NEI PRIM l 18 MESI DI RISULTATI RAGGIUNTI NEL PERIODO SEGUENTE 
' F. MANDATO (GF.NNAJO 2016 - LUGLIO 2017) (AGOSTO 2017 • O'ITOBRE 2018) ____ _,_ __ _ 

Svolgimento del 
piano di 
monjtoraggio dei 
LEA e 
progressivo 
allineamento con 
le attivir.ì di 
controllo sulle 
acque ( mappa del 
mare e fauna 
ittica) 

Valutazione dei 
tempi di risposta 
per i flussi 
infonn.ativi e 
predisposizione 
dei piani annuali 
e relazioni finali 

•••••••• 

Le attività previste s toricamente demar1da1e all'Istituto sono al momento 
affidate alle ASL. 
L'istituto continua a fornire servizio diagnostico. 
La questione dei tempi di_ risposta è stata integralmente affrontata con la 
redazione di una carta dei servizi dove sono specificati 1 deuag.1.1 del serviz.i 
resi tempistica compresa. 
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Pubblicata la carta dei servizi nel sito dell'IZSAM e promossa con 
incontri programmati con gli stak.eholders (servizi veterinari ASL, 
Liberi professionisti allevatori) 

•• • ••• • • 



Conclusioni 

Rcl~uione Prof Mattio!i 

SintPsi del periodo gennaio 2016 a luglio 2017 
e clHldgfi del periodo .igos.to 2017 ottobre 101.8 

Le informazioni riportate nel presente documento descrivono in modo sintet ico l' attività 
svolta dall'Amminist razione nel suo complesso, nel corso del periodo agosto 2017 -
ottobre 2018, relat ivamente agli obiett ivi assegnati 
Quanto descritto non esaurisce pertanto tutta l'attività posta in essere dal personale 
tecnico, sanitario e amministrat ivo, al quale esprimo i più sinceri ringraziamenti per il 
lavoro svolto ed i risu ltati raggiunt i. 
Complessivamente l'att ività svolta e l'esteso uso di pratiche di condivisione delle scelte 
hanno signif icat ivamente ridotto la conflittualità interna, anche graz ie al contributo di 
organi quali il CUG, il comitato scientifico ed il comitato per la formazione che hanno 
contribuito a garantire la t rasparenza negli atti amminist rati e l'adozione sistematica di 
criteri meritocratici. Piace sotto lineare, dopo quasi t re anni di mandato, la grande 
predisposizione del personale di ogni grado ad int raprendere con facilità i processi di 
innovazione tecnologica nonostante l'impegno e la fatica che questo comporta. La 
posizione di ri lievo 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 t rasferirle 
al contesto operati vo delle diverse rea ltà 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 cui innestare i futuri piani di sviluppo dell'ente. 
Rimane forte la crit icità 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 così strat ificate nel tempo preziose professionalità 
che operano in istituto in una condizione di preoccupante precarietà. Tali figure potrebbero 
trovare una via preferenziale di accesso con lo strumento della Piramide del la ricerca 
prevista nella Finanziaria 2018 ma ancora in fase di attuazione. Se tale percorso di accesso 
nell'organico dell' Istituto verrà attuato, sarà indispensabile t rovare le migliori strategie per 
armonizzare il contributo di questi lavoratori con quello del comparto e della dirigenza 
dell'ist ituto. Per tale processo sarà fondamentale completare il piano di definizione 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 strutt urale e l'avvio di una serie complessa di 
nuove opere edili consent irà alle varie maestranze present i in Istituto di esprimere appieno 
quelle potenzialità operative che trovano talvolta nella ridotta disponibilità di spazi concreti 
fattori limitanti. Con il completamento delle strutture avviate anche la sicurezza negli 
ambienti di lavoro procederà verso l'ottimizzaz ione e la riduzione consistente dei fattori di 
risch io. 

•••••••• •• 

In Fede 

Il Direttore Generale 
Prof. Mauro Matt ioli 
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