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1. ATTIVITÀ DIAGNOSTICA 
 
Nel 2008, su un totale di 85.537 accettazioni, 698.099 campioni accettati e 695.690 
campioni esaminati, sono stati effettuati 1.071.558 accertamenti (graf. 1.1).  
L’attività diagnostica ha fatto registrare, rispetto al 2007, un aumento pari a 0,9% per le 
accettazioni1, a 1,5% per i campioni accettati2, a 2,4% per i campioni esaminati3 e una 
lieve riduzione, pari a –1,9%, per gli accertamenti4. 
Il numero medio di campioni accettati ed esaminati per accettazione è rimasto invariato 
rispetto al 2004 mentre il numero medio di accertamenti per accettazione è lievemente 
diminuito (tab. 1.1).  
 
Grafico 1.1 – Numero e variazione % attività diagnostica - anni 2007 e 2008. 
 

 
Tabella 1.1 – numero medio di campioni e accertamenti per accettazione – anni 2007 e 

2008 
 

NUMERO MEDIO 2007 2008 
Campioni accettati 8,1 8,2 
Campioni esaminati 8,0 8,1 
Accertamenti 12,9 12,5 

 
 
Il numero medio degli accertamenti sui campioni accettati (pari a 1,54) e su quelli 
esaminati (pari a 1,53) ha subito una leggera diminuzione rispetto al 2007, con una 
tendenza costante alla diminuzione negli ultimi 5 anni (graf. 1.2). 

                                          
1Accettazione: registrazione dei campioni che comprende la loro identificazione univoca ed il controllo dei 
singoli campioni in ingresso e dei dati e delle informazioni che li accompagnano. 
2 Campione accettato: uno o più campioni registrati in una accettazione.  
3 Campione esaminato; campione o parte di esso, anche derivato da lavorazioni precedenti (es. ceppo 
batterico) sottoposto a uno o più accertamenti. 
4 Accertamento: prova tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche di un 
determinato prodotto. Un accertamento produce uno o più esiti. 
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Grafico 1.2 – Andamento indici attività diagnostica (periodo 2004 – 2008). 
 

 
 
Negli ultimi dieci anni l’attività diagnostica è rimasta pressoché costante; il picco relativo  
al 2002, derivava dall’ aumentata richiesta del territorio di accertamenti per la classe di 
attività «Altri Piani Nazionali» - legata principalmente alla sorveglianza della Blue tongue- 
(graf. 1.3). 
 
Grafico 1.3 – Andamento del numero degli accertamenti (periodo 1999 – 2008). 

 
 
Nel quinquennio 2004 – 2008 l’incremento degli accertamenti è compreso nel settore 
“Sanità animale” (+24.833 accertamenti nel 2008 rispetto al 2007, pari a +3,0%), 
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seguito dal settore “Alimenti per l’uomo e gli animali” (-48.155 accertamenti nel 2008 
rispetto al 2007, pari a –29,0%), dal settore “Attività non legata a specifico settore”, che 
comprende gli accertamenti relativi a controlli di qualità, prove interlaboratorio e indagini 
conoscitive (+2,113 accertamenti nel 2008 rispetto al 2007, pari a +3,0%) e dal settore 
“Ambiente” (+835 accertamenti nel 2008 rispetto al 2007, pari a +2,8%) (graf. 1.4). 
 
Grafico 1.4 – Numero di accertamenti per settore di attività (periodo 2004 – 2008). 

 
 
Nell’anno 2008 le tipologie di accertamenti che hanno fatto registrare un aumento 
rispetto all’anno precedente sono quelle relative a: diagnosi (+14.194 accertamenti, pari 
a +15,1%), sierologici (+12.048 accertamenti, pari a +1,8%), fisici (+7.920 
accertamenti, pari a +20,4%) e di biologia molecolare (+6.781 accertamenti, pari a 
+36,7%) e parassitologici (+2.667 accertamenti, pari a +8,9%). Gli accertamenti chimici 
sono quelli che hanno subito il decremento maggiore, pari, in termini assoluti a –46.246 
accertamenti (-36,6%), seguiti dagli accertamenti batteriologici (-17.002 accertamenti, 
pari a –18,8%) e quelli virologici (-433 accertamenti, pari a –5,6%) (graf. 1.5). 
 
Grafico 1.5 – Numero e variazione percentuale degli accertamenti per tipo - anni 2007 e 
2008. 
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TAVOLE IN ALLEGATO 
Tav. 1.1 - Attivita' diagnostica per tipo e classe di cliente - anno 2008. 
Tav. 1.2- Attivita' diagnostica per tipo e classe di cliente - anno 2008. 
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2. ATTIVITÀ SVOLTE IN MISSIONE  
 
L’attività dell’Istituto è anche svolta in modo significativo nella modalità di missione al di 
fuori delle sedi originarie: nelle Regioni di competenza, in altre Regioni, presso Ministeri 
ed a livello internazionale. 
Si tratta di attività di: 

• consulenza (sopralluoghi, riunioni tecniche); 
• ricerca (partecipazione a congressi, conferenze, convegni, seminari); 
• formazione (docenze, partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento 

professionale); 
• attività interna all’Ente (attività di supporto al funzionamento dell’IZS A&M: 

sostituzione del personale delle Sezioni o della Sede Centrale, riunioni interne, 
servizi di trasporto, servizi di manutenzione, verifiche ispettive interne, ecc.; 
attività di propaganda: fiere, ecc.). 

 
Nel 2008 sono state effettuate, rispetto all’anno 2007, un numero pressoché costante di 
attività svolte in missione, sia in termini di chilometri percorsi che di ore impiegate. 
Infatti, nel 2008 sono state svolte, complessivamente, 1.150 missioni (211 in meno 
rispetto all’anno precedente) per un totale di 46.046 ore lavorative (544 ore in meno 
rispetto all’anno precedente) incluso il tempo di trasferimento. I lievi decrementi hanno 
riguardato, in particolare, le missioni per consulenza e assistenza tecnica (-39,1% 
rispetto al 2007) e per formazione (-22,9%) (graf. 2.1). 
 
Grafico 2.1 – Numero e variazione percentuale delle missioni per tipo di attività - anni 
2007 e 2008. 
 

 
 
Il 43,9% delle missioni è stato svolto per attività interna all’Ente, il 33,8% per attività di 
consulenza e assistenza tecnica, il 13,5% per attività di ricerca e l’ 8,8% delle attività di 
missione (graf. 2.2). 
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Grafico 2.2 – Distribuzione delle missioni per tipo di attività - anni 2007 e 2008. 
 

 
 
Rispetto al 2007, nel 2008 si registra una diminuzione principalmente per le missioni 
svolte sul “territorio di altre Regioni” (-147 pari a –40,3%) e un lieve aumento per le 
missioni svolte presso i Ministeri (+4 pari a +2,7%) (graf.2.3). 
 
Grafico 2.3 – Numero e variazione percentuale delle missioni per classe di utente – anni 
2007 e 2008. 
 

 
 
E’ interessante rilevare che le missioni svolte per attività di ricerca sono state svolte, 
principalmente, per il livello internazionale (34,8%) (graf. 2.4). 
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Grafico 2.4 – Missioni per tipo di attività e classe di utente – anno 2008. 
 

 
 
 
 
TAVOLE IN ALLEGATO 
Tav. 2.1 - Trasferimenti per missioni per tipo di attività - anno 2008. 
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3. ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
 
Nel 2008 sono stati pubblicati 84 lavori scientifici, 22 in più rispetto all’anno precedente. 
Il maggior numero è stato prodotto nell’ambito della “Sanità animale”, che ha fatto 
registrare il 64,3% del totale. Nell’ambito dell’ “Istruzione, aggiornamento professionale, 
elaborazione epidemiologica, ecc.” sono stati pubblicati 20 lavori scientifici, facendo 
registrare un aumento dell’11,1% rispetto all’anno precedente, i lavori scientifici relativi 
al settore “Sanità pubblica veterinaria”, pur essendo diminuiti quantitativamente (-23,8% 
rispetto all’anno 2007) sono stati quasi interamente pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali (graf. 3.1). 
 
Grafico 3.1 – Lavori scientifici pubblicati per settore di attività - anni 2007 e 2008. 

 
 
I lavori scientifici pubblicati nel corso del 2008 sono stati pubblicati principalmente come 
atti di convegni internazionali (64,8% del totale), seguono le pubblicazioni su riviste 
nazionali (38,9% del totale), su riviste internazionali (29,6%) e  gli atti dei convegni 
nazionali (22,2%) (graf. 3.2). 
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Grafico 3.2 - Distribuzione percentuale dei lavori scientifici pubblicati per tipo di rivista - 
anno.

 
 
Il nome di dipendenti dell'IZS A&M è comparso per 288 volte tra gli autori di 
pubblicazioni scientifiche facendo registrare, nel 2008, un aumento del 12,1% rispetto 
all’anno precedente. 
Nel 2008 sono stati approvati e finanziati complessivamente 26 nuovi progetti / 
programmi di ricerca e sperimentazione, di cui 11 dal Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali e 15 da altri Enti/Istituzioni nazionali ed internazionali (graf. 3.3). 
 
Grafico 3.3 – Numero totale di progetti approvati e finanziati nell'anno 2008 per settore 

di attività. 
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TAVOLE IN ALLEGATO 
Tav. 3.1 -  Attività di ricerca e sperimentazione: lavori scientifici pubblicati - anno 2008. 
Tav. 3.2 - Progetti di ricerca finalizzata e corrente finanziati e approvati dal Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nell’anno 2008. 
Tav.3.3 - Progetti finanziati da altri enti / istituzioni approvati, in corso e conclusi 

nell'anno 2008 
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4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, 
INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE ED EDUCAZIONE 
SANITARIA 

 
Nel 2008 rispetto al 2007 il numero di interventi formativi erogati è aumentato del  
27,1% (48 nel 2007 e 61 nel 2008). Tale aumento è stato registrato principalmente per 
l’incremento degli interventi erogati nel settore “Sanità e benessere animale” (2 
interventi nel 2007, 20 nel 2008) seguiti dagli interventi erogati nel settore “Sanità 
pubblica veterinaria” (26 nel 2008, 14 nel 2007) e dagli interventi nel settore 
“Produzione” (2 nel 2008, 1 nel 2007). Nel 2008 sono diminuiti rispetto al 2007 gli 
interventi erogati nei settori: “Altro” (1 nel 2008, 12 nel 2007), “Sistema qualità” (2 
interventi nel 2008, 7 nel 2007) e “Epidemiologia, sistemi informativi ed organizzazione” 
(10 interventi nel 2008, 12 nel 2007) (graf. 4.1)..  
 
Grafico 4.1 - Numero di interventi formativi per settore di attività - anni 2007 e 2008. 

 
 
Il 55,7% degli interventi formativi è stato erogato a clienti di Enti o Istituzioni delle 
Regioni Abruzzo e/o Molise (territorio di competenza), il 24,6% a clienti del livello 
Internazionale e il restante il 19,7% a clienti di altre Regioni (graf. 4.2).  
 
Grafico 4.2 - Distribuzione % del numero di interventi formativi per classe di cliente - 

anni 2007 e 2008. 
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Il 41,0% degli interventi formativi effettuati nel corso dell’anno è rappresentato da corsi 
di formazione pur se diminuiti rispetto al 2007 del 3,8%, il 36,1% da stage con un 
aumento del 57,1%, il 14,8% da seminari (+200%) ed il restante 8,2%  
convegni/congressi (graf. 4.3). 
 
Grafico 4.3 – Numero e variazione percentuale degli interventi formativi per tipo- anni 

2007 e 2008. 

 
 
Nel 2008 l’intervento formativo corso di formazione, seminario e stage sono stati  erogati 
per la maggior parte a clienti territorio di competenza (rispettivamente il 52,0%, il 77,8% 
e il 56,5%), mentre i convegni/congressi sono stati erogati per il 60% a clienti del livello 
Internazionale (graf. 4.4). 
 
Grafico 4.4 - Distribuzione percentuale del numero di interventi formativi per tipo di 

intervento e classe di cliente -  anno 2008. 
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Gli interventi formativi nel 2008 sono stati finanziati per il 42,9% da fondi propri 
dell’Ente, per il 33,3% da fondi di progettuali (con una riduzione del 39,1% rispetto 
all’anno 2007) e per il 23,8% da clienti esterni (graf. 4.5). 
  
Grafico 4.5 - Distribuzione percentuale del numero di interventi formativi per fonte di 

finanziamento -  anno 2008. 
 
 

 
Il materiale divulgativo prodotto dall’I.Z.S. A.& M. nell’anno 2008 è aumentato del 
10,0%. Tale aumento è stato determinato, principalmente, dall’aumento della produzione 
di Monografie (da 8 nel 2007 a 24 nel 2008) (graf. 4.6).   
 
Grafico 4.6 - Materiale divulgativo prodotto per tipo - anni 2007 e 2008. 
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Nel 2008 sono stati acquisiti 7.030 - +2,2% rispetto al 2007 - libri riviste scientifiche e 
periodici di documentazione bibliografica (graf. 4.7).   
 
Grafico 4.7 - Libri, riviste scientifiche e periodici di documentazione bibliografica - anni 

2007 e 2008. 
 

 
 
 
TAVOLE IN ALLEGATO 
Tav. 4.1 - Attività di formazione, aggiornamento, propaganda, informazione ed 

educazione sanitaria al cliente: interventi formativi organizzati dall'I.Z.S. A. & 
M. - anno 2008. 
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5. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE  

 
 
Nel 2008 249 unità del personale dipendete dell'Istituto (195 laureati e 77 non laureati) - 
in qualità di discente - ha effettuato corsi di formazione e aggiornamento:, 18 corsi di 
formazione pari al 69,2% del totale degli interventi formativi organizzati dall’Ente, 5 
seminari pari al 19,2% e  3 convegni/congressi pari all’ 11,5% (graf. 5.1). 
 
Grafico 5.1 - Distribuzione degli interventi ricevuti dal personale dipendente per tipo di 

intervento - anno 2008. 

 
Dei 27 interventi formativi 9 sono relativi al settore “Sanità e Benessere animale”; 8 nel  
settore “Sanità Pubblica Veterinaria” (che risultano raddoppiati rispetto al 2007); 7 
nell’ambito della “Epidemiologia, sistemi informativi e organizzazione” (con un aumentato 
del 26,9%) ed 1 intervento formativo relativo al “Sistema Qualità” (nessun intervento nel 
2007) (graf. 5.2). 
  
Grafico 5.2 – Interventi formativi ricevuti dal personale dipendente per settore di attività 

- anni 2007 e 2008. 

 
 
Nel 2008 il 58,6% del personale ha partecipato ad interventi formativi nell’ambito del 
settore “Sanità e benessere animale” (16,5% nel 2007), il 24,5% nel settore 
“Epidemiologia, sistemi informativi e organizzazione” (il 4,7% nel 2007), il 7,2% nel 
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settore “Sistema Qualità”, il 4,4% nel settore “ Sanità Pubblica Veterinari” (il 66,9% nel 
2007) e il 5,2% nel settore “Altro” (l’11,8% nel 2007) (graf. 5.3). 
 
Grafico 5.3 – % del personale dipendente che ha partecipato ad interventi formativi per 

settore di attività - anni 2007 e 2008. 

 
TAVOLE IN ALLEGATO 
Tav. 5.1 - Attività di formazione e aggiornamento professionale del personale 

dipendente IZS A&M - anno 2008. 
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6. GESTIONI SPECIALI  
 
Nel 2008 si è registrato, rispetto al 2007, una riduzione del 7,5% nella produzione dei 
terreni colturali (da 11.797,8 litri nel 2007 a 10.914,585 litri nel 2008) e una riduzione  
nella produzione dei prodotti biologici del 23,3%, passata da 756,15 litri nel 2007 a 
580,01 litri nel 2008 (graf. 6.1). 
 
Grafico 6.1 - Variazione % dell'attività di produzione - gestioni speciali - anni 2007 e 

2008. 

 
La riduzione nella produzione di prodotti biologici ha interessato le produzioni dei vaccini 
batterici e degli antigeni; mentre, l’aumento maggiore in termini assoluti si registra nei 
reagenti con 23,37 litri in più rispetto al 2007 (+30,3%), seguito dai materiali di 
riferimento con 6,19 litri in più (+343,9%) (graf. 6.2). 
 
Grafico 6.2 - Variazione % della produzione in litri di prodotti biologici per tipo di prodotto 

- anni 2007 e 2008. 
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Il numero di animali allevati nel periodo dal 2004 al 2008 è rimasto pressoché costante, 
con un leggero decremento nel 2008 rispetto al 2007 (7.819 nel 2007, 7.091 animali nati 
nel 2008), a fronte di un aumento della richiesta (1.880 nel 2007, 2.496 animali richiesti 
nel 2008) (graf. 6.3). In tutto il periodo considerato il maggior numero di animali allevati 
sono topi (84,8% sul totale nel 2008 e 61,0% nel 2007). I particolari requisiti di età e di 
peso, richiesti per il loro utilizzo principalmente nella determinazione delle biotossine 
algali, costringono ad allevarne un numero superiore rispetto a quello effettivamente 
utilizzato.  
 
Grafico 6.3 - Numero di animali allevati e richiesti (periodo 2004-2008) 

 
L’attività dell’impianto di incenerimento è stata, nell’anno 2008, pressoché costante 
rispetto all’anno precedente, salvo l’aumento della consegna di fanghi di spurgo fosse 
biologiche e un aumento di consegna dei rifiuti tossici nocivi. 
 
 

 
 

Le Marche auricolari sono uno strumento indispensabile per 
l’identificazione animale, esse vengono assicurate sull'animale (sulle orecchie), senza 
fargli del male, affinché siano facilmente visibili.  
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Le marche sono diverse a seconda dell’animale che si vuole identificare e sono una sorta 
di carta di identità dell’animale che numera ogni capo e che riporta il codice aziendale 
univoco assegnato, dal Servizio Veterinario competente per territorio, a ciascuna 
struttura: allevamenti, stalle di sosta, centri genetici, centri di raccolta, mercati e pascoli. 
Le Marche prodotte nell’anno 2008 sono aumentate del 11% rispetto all’anno precedente 
(da 172.736 nel 2007 a 191.557 nel 2008) (graf. 6.4). 

Grafico 6.4 -  Marche auricolari prodotte – anni 2008 e 2007 
 

 
 
Come evidenziato nel grafico seguente, nell’anno 2008 rispetto all’anno 2007, la 
produzione delle Marche per identificazione aziendale e quella per la produzione delle 
Marche per l’identificazione individuale degli ovini sono aumentate rispettivamente del 
20% e del 12%, mentre è diminuita la produzione delle Marche –2,0% (graf. 6.5). 

Grafico 6.5 – Marche auricolari prodotte per tipologia – anni 2008 e 2007. 
 

 
 
I clienti che si sono rivolti all’I.Z.S. A. & M. nell’anno 2008 per l’acquisto delle suddette 
Marche sono stati: per il 62% tramite le Aziende Sanitarie Locali e per il restante 38% i 
singoli Allevatori e le Associazioni di categoria.  Rispetto al 2007 nel 2008 le richieste da 
parte delle Associazioni di categoria sono aumentate del 23%, quelle dei Privati del 13% 
e, infine, quelle delle Aziende Sanitarie Locali  del 7% (graf.6.6). 
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 Grafico 6.6 – Marche auricolari per classe di clienti - anno 2007 e 2008. 
 
 
 

 
 
 
 
TAVOLE IN ALLEGATO 
Tav. 6.1 - Gestioni speciali: produzione biologici per tipo di prodotto - anni 2007 e 2008. 
Tav. 6.2 - Gestioni speciali: produzione di animali per specie - anno 2008. 
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7. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ LABORATORI E 

CONTROLLO 
 
La direttiva dell'Unione Europea 93/99/CEE ha stabilito che, a partire dal novembre 1998, 
i laboratori operanti nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti fossero accreditati in 
accordo alle norme EN 45000 e partecipino a prove interlaboratorio. 
L’I.Z.S. A.& M. è stato il primo laboratorio pubblico veterinario accreditato in Italia per 
l’esecuzione di prove in campo chimico, microbiologico, virologico e sierologico.  
L'accreditamento, ottenuto dal SINAL nel dicembre del 1995 per la sola sede centrale, è 
stato esteso nel corso degli anni alle sedi di Avezzano, Pescara, Lanciano, Campobasso, 
al Centro Biologia delle Acque (Giulianova e Termoli). La tipologia delle prove accreditate 
comprende ad oggi accertamenti in campo parassitologico, biochimico, 
radioimmunologico e radiometrico (tab. 8.1). 
 
Tabella 9.1 - Sedi accreditate dal 1995 al 2008. 
 

Data di 
accreditamento Sede accreditata 

1995 Teramo 
1996 Teramo 
1997 Teramo, Avezzano, Pescara, Termoli, Pineto 

1998 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Pineto 

1999* Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Pineto 

2000 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Pineto 

2001 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Pineto 

2002 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Pineto 

2003* Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Giulianova 

2004 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Giulianova 

2005 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Giulianova, Isernia 

2006 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Giulianova, Isernia 

2007* Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Giulianova, Isernia 

2008 Teramo, Avezzano, Pescara, Campobasso, 
Lanciano, Termoli, Giulianova, Isernia 

 
 * Anno di riaccreditamento 

 
Le tipologie di prove accreditate (all’inizio secondo i requisiti previsti dalla norma EN 
45001 e attualmente secondo la ISO/IEC 17025) sono passate da 202 nel 1998 a 273 nel 
2008 (graf. 9.1). 
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Grafico 9.1 – Numero prove accreditate nel periodo 1995 - 2008. 
 

 
 
Delle 273 prove accreditate nel 2008, 261 sono state accreditate nella sede centrale di 
Teramo e 216 nelle sedi periferiche (graf. 8.2).  
Grafico 8.2 – Distribuzione territoriale delle prove accreditate - anni 2007 e 2008. 
 

 
 
Nel 2008 i laboratori dell'Istituto (sede e sezioni) hanno partecipato a circuiti di prova 
interlaboratorio (prove valutative) nel campo della bromatologia e residui, microbiologia 
degli alimenti, sierologia, virologia, biotecnologie, microbiologia diagnostica, 
parassitologia, biotossine algali, qualità del latte e delle acque.  
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Nel 2008 sono state effettuate tre distribuzioni da parte dell’I.Z.S. A. & M. per le prove 
sierologiche: una per la diagnosi sierologia della BT (a cui hanno partecipato 36 
laboratori), una per la diagnosi della Brucellosi (a cui hanno partecipato 79 laboratori) ed 
una per la diagnosi della PPCB (a cui hanno partecipato 10 laboratori). 
Inoltre, nel 2008 sono stati organizzati per la quarta volta dal reparto Igiene degli 
Alimenti tre circuiti interlaboratorio di cui uno per la ricerca della Salmonella (a cui hanno 
partecipato 10 laboratori ufficiali appartenenti agli IIZZSS nel territorio nazionale), uno 
per la ricerca della Listeria monocytogenes (a cui hanno partecipato 2 laboratori ufficiali 
degli IIZZSS) ed uno per la ricerca della Brucella (a cui hanno partecipato 23 laboratori 
ufficiali appartenenti agli IIZZSS nel territorio nazionale). 
Infine Reparti “Formazione al mercato, Biblioteca e Documentazione” e “Relazioni 
esterne, e-learning e formazione aziendale”, certificati per la norma ISO 9001:2000 nel 
corso del 2004 per i processi di “analisi, progettazione, erogazione e valutazione di 
attività formative, specialistiche e manageriali in ambito sanitario” hanno superato con 
successo, nel novembre 2008, la visita di sorveglianza del TÜV-Italia per i processi di 
“analisi, progettazione, erogazione e valutazione di attività informative e formative, 
specialistiche e manageriali in ambito sanitario”. 
 


