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2020

Presentazione
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” adotta la
presente Relazione sulla performance, in ottemperanza all’articolo 10, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. “decreto Brunetta”), come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (c.d. “decreto Madia”), recante le “Modifiche al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7
agosto 2015, n. 124” ed alle linee guida relative alla struttura ed alle modalità della sua redazione,
individuate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (C.i.V.I.T.) con la delibera n. 5/2012.
La presente Relazione, pertanto, costituisce l’atto conclusivo del “Ciclo di gestione della
performance” per l’anno 2020 ed intende illustrare a tutti gli stakeholders, interni ed esterni
all’Amministrazione, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati nel Piano della
performance 2020 – 2022 ed alle risorse messe a disposizione.
E’ mediante l’adozione e la pubblicazione della presente Relazione sul sito istituzionale
(consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Performance”) che
questo ente dà compiuta attuazione alla predetta finalità divulgativa, consentendo la lettura e la
valutazione dei propri stakeholders, nella ormai acquisita consapevolezza che solo attraverso la
reciproca conoscenza con gli operatori del settore e con il territorio si può alimentare un dialogo
costruttivo in grado di orientare al meglio le politiche di sviluppo e di rendere dunque
maggiormente efficienti i servizi erogati.
In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è stata redatta in modo snello e
comprensibile raccogliendo le informazioni di maggior interesse ed ispirandosi ai principi di
trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e
coerenza interna ed esterna.
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Sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholders
L’anno 2020 è stato segnato profondamente dalla pandemia causata dal Covid-19. L’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” poiché dispone di strutture pienamente adeguate
per il contenimento biologico (BLS-3) e personale con una consolidata esperienza biologica molecolare e
comprovate capacità analitiche, ha attivato due laboratori dedicati per la diagnosi del SARS-CoV-2. Uno
presso la sede centrale di Perugia e l’altro presso la sezione territoriale di Fermo.
Il 2020 è stato anche l’anno in cui il cambiamento, avviato nell’anno precedente, ha visto consolidarsi nella
nuova visione aziendale definita dal processo di riorganizzazione. Riorganizzazione caratterizzata
dall'aspetto strategico che rappresenta l’agenda del cambiamento finalizzata allo sviluppo di un nuovo
modello basato sull’efficientamento dei servizi, sul miglioramento della qualità e quantità delle attività.
Gli strumenti di crescita in cui l’Istituto ha investito sono rappresentati dalla valorizzazione del Capitale
Intellettuale, dalla Cooperazione Scientifica e dall’Innovazione Tecnologica, elementi essenziali per
sviluppare il proprio vantaggio in un settore altamente competitivo e mantenere la leadership in un
contesto globale.
Nel 2020, l’Istituto Zooprofilattico ha lavorato proficuamente per il raggiungimento di tutti gli obiettivi
strategici prefissati e parallelamente per definire la nuova identità aziendale, mediante il processo di
riorganizzazione avviato il primo agosto, volto al raggiungimento della nuova visione aziendale per
rispondere alle nuove sfide con le quali l’Istituto è chiamato a confrontarsi.

Il contesto esterno di riferimento
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è un'azienda sanitaria
pubblica che opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle
Regioni Umbria e Marche le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per
l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.
La sua attività si esplica in Sanità e Benessere animale e, nel campo della Sicurezza Alimentare, costituisce
un importante punto di riferimento e di supporto tecnico-scientifico per le strutture, pubbliche e private,
che si occupano di controllo e di autocontrollo, finalizzando il suo intervento alla tutela igienico-sanitaria
delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale.
Compito dell'Istituto, inoltre, è svolgere attività di ricerca, sia collegata alle tradizionali attività diagnostiche
che nel campo dell'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, ed intrattenere rapporti di
collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. L’Istituto è
autorizzato dal Ministero alla Sanità alla produzione, commercializzazione e distribuzione di vaccini e
presidi diagnostici occorrenti per la lotta contro le malattie infettive e per le attività di sanità pubblica
veterinaria.
Nel campo della ricerca, ambito in cui l’istituto ha consolidato la capacità di attrarre finanziamenti, oltre
alle ordinarie attività di ricerca corrente, l’Istituto si è concentrato in particolare su progetti di innovazione
sostenuti con fondi comunitari tramite i programmi di sviluppo rurale nazionali (PSRN) e regionali (PSR) di
Umbria e Marche.). Inoltre anche quest’anno l’Istituto è stato coinvolto in importanti attività di
cooperazione internazionale in progetti di gemellaggio istituzionale.
I campi nei quali l’Istituto, anche nell’anno 2020, hanno continuato il proprio percorso dell’eccellenza sono
principalmente l’innovazione dei processi prodotti, lo sviluppo di nuove progettualità di ricerca e di
cooperazione, a livello interregionale, nazionale ed internazionale. In particolare la gestione è stata
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orientata all’ottimizzazione dell’integrazione delle attività svolte, con lo scopo di ottenere informazioni
epidemiologiche attendibili e spendibili in termini di governo sanitario del territorio. In questo contesto un
elemento importante è rappresentato dalla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato che
incentiva una ricerca avanzata e rispondente alle necessità del mondo agro-zootecnico ed industriale
Già da diversi anni l’Ente ha iniziato a cimentarsi nel contesto internazionale. Nel tempo il percorso
intrapreso si è rivelato vincente e le possibilità di esportare know-how sono andate aumentando sia nel
campo della ricerca che della formazione, dell'analisi del rischio e della sicurezza alimentare.

Gli Stakeholders dell’Istituto
Le attività dell’Istituto sono rivolte ad un elevato numero di “portatori di interesse”, differenti in termini di
aspettative, competenze e richieste. I portatori di interesse o “stakeholder” (Figura 1) sono non solo i
soggetti con un rapporto diretto con l’Ente (clienti, fornitori, dipendenti, cittadini), ma anche tutti coloro le
cui azioni possono direttamente o indirettamente avere riflessi sulle scelte operate e da operare
(Collettività, Pubblica Amministrazione centrale e periferica, Istituzioni pubbliche, Società private, ecc.).
Gli utenti dei servizi dell’Istituto sono i veterinari, le imprese alimentari, gli enti pubblici coinvolti nella
sicurezza alimentare, sanità e benessere animale delle regioni Umbria e Marche. L’Istituto ha anche
numerosi portatori di interesse in campo internazionale ed è referente di diversi progetti di cooperazione
con i paesi membri di tali organizzazioni internazionali e della Commissione Europea.

Figura 1 - Stakeholders

Territorio di Competenza Amministrativa
La Figura 2 Territorio di competenza IZSUM indica il territorio di competenza dell’IZSUM, l’area di
riferimento è costituita dalle Regioni Umbria e Marche per una superficie complessiva di 17.865 km 2 sulla
quale risiedono 2.416.393 abitanti. Il territorio complessivo è suddiviso in sette province, Perugia e Terni
per l’Umbria ed Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno.
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Figura 2 Territorio di competenza IZSUM

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” ha sede legale a Perugia in
via Salvemini, 1 ed opera nel territorio di competenza attraverso 5 sezioni territoriali:






Terni, via Carlo Alberto dalla Chiesa 78;
Pesaro, via Canonici 140;
Ancona, via Cupa di Posatura 3;
Tolentino via Maestri del Lavoro, Contrada Cisterna;
Fermo, Contrada S. Martino 6.

Il contesto interno
L’attività dell’IZSUM è articolata nei seguenti ambiti:

Centri di eccellenza
Centri di Referenza Nazionale
Alcune competenze specifiche sono riconosciute dal Ministero della Salute che ha designato l’Istituto
Centro di Referenza Nazionale (CRN) e Laboratorio Nazionale di Riferimento per determinati ambiti
specialistici
I Centri di Referenza Nazionale (CdRN), localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,
rappresentano uno strumento operativo di elevata e provata competenza, nei settori della sanità animale,
dell’igiene degli alimenti e dell’igiene zootecnica. Le loro funzioni, in base all’art.2 del D. M. 4 ottobre 1999,
sono finalizzate, tra l’altro, a: confermare, ove previsto, la diagnosi effettuata da altri laboratori; attuare la
standardizzazione delle metodiche di analisi; avviare idonei “ring test” tra gli II.ZZ.SS.; utilizzare e diffondere
i metodi ufficiali di analisi; predisporre piani d’intervento; collaborare con altri centri di referenza
comunitari o di paesi terzi; fornire, al Ministero della Salute, assistenza e informazioni specialistiche. I
Centri di referenza nazionali sono veri e propri centri di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e
per le Organizzazioni Internazionali con le quali collaborano. I CdRN, infatti, attuano attraverso diverse
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forme di collaborazione, programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche
avanzate in quei Paesi che desiderano compiere concreti sforzi in termini di crescita ed innovazione. Tutti i
Paesi in via di sviluppo trovano nei Centri di Referenza Nazionale una straordinaria fonte di conoscenza alla
quale attingere per il miglioramento della gestione manageriale e tecnico-scientifica delle proprie strutture
veterinarie. I CdRN sono punto di riferimento delle Organizzazioni Internazionali, come l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale e l’Agenzia delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura. Tali Organizzazioni chiedono, infatti, ai Centri di Referenza di mettere a
disposizione le tecnologie, i servizi, i prodotti diagnostici e profilattici, e la formazione per sostenere la
crescita dei Paesi membri.
I CdRN presso l’IZSUM sono:





Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP)
Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti
(CE-REL)
Centro di referenza nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi
(Ce.Re.M.)
Centro di referenza nazionale per la rinotracheite infettiva del bovino (IBR)

Centri di riferimento Regionali per gli enterobatteri patogeni
Gli Assessorati Regionali alla Sanità dell’Umbria e delle Marche, hanno affidato all’IZSUM le funzioni di
Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza delle infezioni da batteri Enteropatogeni. Le
attività dei Centri (Perugia per l’Umbria e Macerata per le Marche) consistono essenzialmente in:




Tipizzazione sierologica dei ceppi di Salmonella inviati dai laboratori periferici di microbiologia umana,
animale, alimentare ed ambientale;
Identificazione biochimica della sensibilità agli antibiotici sui ceppi pervenuti;
Inserimento dei dati epidemiologici nel sistema del circuito europeo ENTERNET

Centro Regionale di Farmacovigilanza
La Regione Umbria nel 2012, ha istituito il Centro regionale di Farmacovigilanza, collocato funzionalmente
presso l’IZSUM. Il Centro ha il compito fondamentale di controllare costantemente il farmaco veterinario
durante il suo impiego nella pratica e di accertare la comparsa di sospette reazione avverse sia per gli
animali sia per l’uomo sia per l’ambiente e quindi come ultima analisi di valutare il rischio/beneficio
dell’impiego di un farmaco.

Sanità Animale e il Benessere Animale
Per rispondere alla domanda, del Servizio Pubblico di sanità nel Paese, l’Istituto ha sempre cercato di dare
risposte pronte in primis nel settore della Sanità Animale mediante un’attività Diagnostica che si esplica ad
ampio raggio nell’ambito dei settori di maggior interesse zootecnico (bovino, suino, cunicolo, …) e si
realizza con prestazioni che non si limitano alle sole analisi di laboratorio, ma che comprendono anche
interventi in allevamento.
L’accertamento dei livelli del Benessere Animale è funzionale all’attività di certificazione delle filiere
alimentari, in linea con le attuali direttive dell’U.E. sulla qualità delle produzioni zootecniche, intesa come
qualità totale del processo produttivo, e sulla valorizzazione delle produzioni locali tipiche.
I processi core della sanità animale sono tre:
1. Sorveglianza attiva: controllo delle patologie sul territorio al fine di prevenire e gestire la diffusione
delle principali patologie negli animali di interesse zootecnico;
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2. Sorveglianza passiva: gestione delle patologie quando sono già presenti in allevamento al fine di ridurre
il danno economico e soddisfare i portatori di interesse;
3. Piani Istituzionali: sorveglianza sulle malattie soggette e monitorate nei Piani.

Sicurezza Alimentare
La sicurezza Alimentare risponde all’obiettivo primario delle programmazioni sanitarie nazionali e regionali,
in armonia con la politica dell’Unione Europea, e prevede l’utilizzo della “valutazione del rischio” come
strumento per garantire la salubrità degli alimenti. Il controllo delle filiere alimentari si concretizza sia a
supporto dell’attività pianificata dagli organi del SSN che, nell’ambito dell’attività di autocontrollo, a
operatori economici delle produzioni primarie e della trasformazione.
I processi core per quanto riguarda la sicurezza alimentare sono:
1.
2.
3.
4.

Attività di analisi rivolta agli utenti istituzionali e non
Consulenza tecnico-scientifica
L’elaborazione dei dati ai fini della valutazione del rischio
Supporto tecnico ai piani di controllo ordinari e straordinari

La ricerca
Compito dell’Istituto è la ricerca sperimentale sull’eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie
infettive degli animali, e in particolare delle zoonosi, ovvero le malattie degli animali che sono trasmissibili
all’uomo. Provvede inoltre allo studio e alla sperimentazione di metodologie per il controllo della salubrità
degli alimenti di origine animale, dei vegetali non trasformati dell’alimentazione del bestiame.
L’attività di ricerca scientifica all’interno dell’Istituto ha sempre avuto un carattere “applicativo”, spesso
focalizzato all’approfondimento di problematiche emergenti dal territorio, con ricadute immediate e
concrete sulla pratica zootecnica, sulla sanità animale o sul controllo delle produzioni alimentari.
Particolare attenzione è stata quindi sempre posta allo sviluppo di metodi analitici per la diagnosi di
malattie trasmissibili, di presidi immunizzanti innovativi o non reperibili commercialmente, ad indagini di
carattere epidemiologico per la valutazione dell’impatto delle problematiche sanitarie nel territorio e a
studi tesi alla valorizzazione delle produzioni alimentari. La ricerca rappresenta uno strumento di crescita
culturale continua per l’Istituto, attraverso l’aggiornamento dei ricercatori che si aprono a collaborazioni
scientifiche con altri Enti e strutture, pubbliche o private, sia a livello nazionale che internazionale.
La ricerca svolta dall’Istituto si alimenta attraverso fonti diverse di finanziamento; in primis è sostenuta da
fondi pubblici erogati dal Ministero della Salute attraverso i bandi di ricerca corrente e finalizzata, ma la
trasversalità delle attività di ricerca permette di accedere anche ad altre fonti di finanziamento di origine
Regionale, Nazionale (Ministero delle Politiche Agricole), o Comunitario.

Sistema Qualità
Già dalla fine degli anni 90, l’Istituto ha iniziato un percorso di implementazione di un Sistema per la
Qualità, recependo il D.lgs. 156/9 in applicazione alla Direttiva 93/99 CEE, che lo ha portato nel 1998 al
conseguimento dell’accreditamento da parte di SiNaL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori) ora
ACCREDIA ente unico di carattere governativo che aderisce agli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento.
La Direzione dell’IZSUM promuove l’applicazione della Qualità quale esigenza culturale e tecnica di una
moderna azienda che offre prodotti e servizi e trova particolare ragion d’essere nella ricerca
dell’ottimizzazione dei processi organizzativi gestionali e nella soddisfazione delle esigenze degli utenti.
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La misurazione della qualità dei servizi rappresenta, per l’Istituto, una funzione fondamentale e strategica
utile a verificare il livello di efficienza ed efficacia del servizio percepito dagli utenti.

L’Osservatorio Epidemiologico
L’Osservatorio Epidemiologico ha una funzione interdisciplinare ed opera in raccordo funzionale con le altre
strutture tecnico-scientifiche dell’Istituto, i Servizi Veterinari Pubblici, le Regioni Umbria e Marche ed il
Ministero della Salute. Svolge la propria attività nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria con obiettivi di
prevenzione primaria e secondaria così da ottenere le informazioni necessarie che possono costituire un
prezioso ausilio per gestire il processo decisionale relativo alla pianificazione e programmazione sanitaria.
L’Osservatorio Epidemiologico Veterinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche “Togo Rosati” si occupa fondamentalmente di progettazione, elaborazione, raccolta dati ed
interventi in situazioni di emergenza, attività che determinano l’acquisizione della conoscenza dello stato
sanitario degli animali, degli alimenti di origine animale e dell’ambiente.

Formazione e Comunicazione
L’Istituto è impegnato ogni giorno nella produzione di conoscenza, che condivide con la comunità
scientifica internazionale. L’incessante attività formativa è resa possibile dalla possibilità di avere a
disposizione risorse finanziarie del Ministero della Salute. La crescita dell’Istituto è stata affiancata da una
politica di comunicazione del rischio e diffusione delle informazioni a livello globale, che oggi riguarda
sempre più l’integrazione tra hardware, software, reti di computer, nuove e vecchie tecnologie. Le
campagne di comunicazione integrata sono finalizzate a colmare la distanza tra la scienza e l’opinione
pubblica, trasmettendo argomenti tecnici un linguaggio divulgativo ma scientificamente rigoroso. Buona
parte della comunicazione si sviluppa attraverso il web, per dare un volto e una voce agli esperti impegnati
nelle attività di sicurezza alimentare, sanitaria e ambientale. L’informazione scientifica è assicurata anche
dalla pubblicazione della rivista “SpVet”, nella quale è possibile trovare pubblicazioni dei ricercatori
dell’Istituto. Inoltre il collegamento alle banche dati e il servizio di informazione scientifica consentono di
effettuare ricerche, avvalendosi di numerose riviste scientifiche presenti in Biblioteca.

Organizzazione
Il nuovo modello organizzativo dell’IZSUM, applicato a partire dal primo agosto 2020, nasce per rispondere
sempre più tempestivamente ai cambiamenti fisiologici del contesto in cui opera. Il passaggio essenziale
risiede nella riorganizzazione dei processi di produzione dei servizi, spostandosi verso un modello di tipo
orizzontale in sostituzione del classico schema verticale, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili,
“rompendo” alcuni schemi consolidati di operatività che limitano, per loro natura, la flessibilità delle singole
unità operative.
Di seguito viene riportato l’organigramma in formato grafico.
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Figura 1: Organigramma dell'IZSUM
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Figura 2: Articolazione interna delle UO afferenti all'Area Tecnico-Sanitaria e della UOC Officina Farmaceutica
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Figura 3:Articolazione interna delle UO afferenti all'Area Territoriale

Relazione della Performance 2020

9

Risorse Umane
Il presente paragrafo analizza in modo aggregato le risorse umane presenti in Istituto a tempo
indeterminato, riportando dati statistici suddivisi per ruolo e categoria. I dati sono riferiti alla data del
31/12/2020. L’attenzione è posta su alcune variabili, come titolo di studio e anzianità di servizio, che
costituiscono il primo step per creare una base informativa volta alla valutazione le professionalità presenti
in organico. La metodologia (e l’elaborazione dei dati) seguita rende disponibile un cruscotto informativo
sulle risorse umane che può costituire uno strumento di policy. Quando possibile, i dati sono confrontati
con ulteriori statistiche di settore e comparto della pubblica amministrazione, aumentando la significatività
dell’analisi.
Al 31/12/2020 l’Istituto presenta un totale di 243 unità di personale a tempo indeterminato.
Tabella 1: Statistiche descrittive personale (T.I.) IZSUM al 31/12/2020
Sesso
Numero
Uomini

Donne

Età media

Anzianità di servizio media

Diploma

Laurea

Post Laurea

DIRIGENZA

57

24

33

53,86

17,98

0

12

42

Veterinaria

37

18

19

53,54

18,03

0

4

30

S.P.T.A.

20

6

14

54,45

17,90

0

8

12

COMPARTO

186

72

114

47,53

14,44

96

54

34

Sanitario

31

3

28

48,81

18,68

9

16

6

Tecnico

118

60

58

47,58

12,65

60

31

25

Amministrativo

37

9

28

46,30

16,57

27

7

3

TOTALE

243

96

147

49,01

15,27

96

66

76

L’età media dei dipendenti (49,01) è inferiore a quella nazionale del comparto sanità desunta dagli ultimi
dati di conto annuale disponibili (anno 2019) e pari a 50,30, ma anche rispetto alla media dell’intero
pubblico impiego fissata a 50,00 anni. Ciò è testimoniato anche dall’anzianità di servizio media fissata a
15,27 anni, valore che si trova al di sotto dell’ipotetica mediana dell’anzianità necessaria per il
pensionamento (tra 20 e 22 anni).
A livello numerico il personale dell’Istituto vede la presenza di 57 dirigenti a ruolo, corrispondenti al 23,45
% del totale delle risorse umane e di n. 186 unità di comparto pari al 76,55 %. Si giunge quindi a un
rapporto personale del comparto su dirigente di 3,26. La dirigenza è composta da veterinari (37), biologi
(9), chimici (5) e tecnici (1) e amministrativi (5). Il personale del comparto consta di 186 unità, suddiviso in
personale tecnico (118 pari al 63,44% del comparto) a cui si aggiunge personale sanitario (31 pari al
16,67%) impegnato nelle diverse attività laboratoristiche e istituzionali previste. Il ruolo amministrativo del
comparto conta n. 37 unità a tempo indeterminato (pari al 19.89%).
Per quanto riguarda la composizione di genere, nei diversi ruoli e categorie si trovano situazioni molte
eterogenee. Complessivamente, la presenza femminile rappresenta il 60,49%, mentre nelle categorie della
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dirigenza sanitaria, del comparto sanitario ed amministrativo la presenza femminile supera il 73% del
totale.
Per quanto riguarda l’età media e l’anzianità di servizio si segnalano due dati significativi. Il primo riguarda
la differenza di età media tra il personale dirigente (53,86 anni) e personale del comparto (47,53 anni) pari
a circa 6 anni. Ciò testimonia la presenza di percorsi di carriera verticale, dove, in genere, si accede ai ruoli
apicali dell’organizzazione (ruoli dirigenziali), al culmine del proprio percorso professionale e
dell’ottenimento di tutti quei titoli culturali e formativi necessari, spesso costituenti requisito di accesso
obbligatorio nella stessa normativa.
Il personale dell’Istituto possiede un livello culturale rilevante come testimoniato dall’analisi dei titoli
professionali e formativi. Se da un lato alcune riforme normative degli ultimi anni hanno inevitabilmente
innalzato i requisiti di accesso ai diversi ruoli della dirigenza e del comparto, determinando quindi
l’assunzione di personale con percorsi formativi almeno universitari nei ruoli e categorie dove questo era
richiesto, dall’altro la specifica politica di reclutamento aziendale volta a valorizzare l’alta professionalità
delle RU, insieme a un accrescimento culturale e progressivo del personale già arruolato, ha permesso di
presidiare tutti i rami di attività dell’Istituto con personale estremamente competente. Su n. 243
dipendenti, n. 142 possiedono almeno come titolo di studio massimo una laurea triennale. Il dato assume
particolare rilevanza se analizzato nel comparto, dove n. 88 unità possiedono almeno una laurea triennale
e/o titoli post laurea.
Un’ulteriore specificazione è riportata nella tabella che segue, in cui per ogni ruolo dirigenziale e del
comparto sono riportati i titoli ulteriori posseduti dai dipendenti, da cui emerge un alto livello di
professionalità trasversale nell’organico. I titoli posseduti da stessi dipendenti sono comunque valorizzati
singolarmente proprio perché oggetto della mappatura è il numero di titoli.
Ruolo

Totale ruolo

n. Dottorati/Specializzazioni

n. Master I e II livello

Dirigenza Veterinaria

37

32

12

Dirigenza SPTA

20

13

4

Comparto Sanitario

31

2

4

Comparto Tecnico

118

20

14

Comparto Amm.vo

37

2

1

TOTALE

243

69

34

Risorse economico-patrimoniali
La predisposizione del presente Piano è strettamente e ineluttabilmente correlato alle risorse a
disposizione dell’Ente. Da qui parte l’integrazione, prevista dal D.lgs. 150/2009, tra la performance e la
programmazione economica al fine di ottimizzare le risorse disponibili ed efficientare i processi produttivi.
Nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web è possibile prendere visione dei bilanci
dell’Istituto, nonché del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.
L’esercizio 2020 chiude con un utile netto pari ad euro 2.959.757,41 che conferma l’andamento positivo
degli anni precedenti, a riprova tuttavia della gestione orientata all’equilibrio economico e ad un costante
incremento della funzionalità gestionale e della capacità di spesa dell’Ente.
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Il valore della produzione rileva un notevole aumento rispetto all’esercizio precedente riferibile all’attività
di ricerca e sviluppo, ma soprattutto per l’attività di diagnosi molecolare di SARS-Cov2.
I costi della produzione evidenziano un incremento dovuto principalmente a due fattori: all’acquisto di beni
sanitari e del costo del personale, conseguente all’istituzione del ruolo del ricercatore e del personale a
supporto della ricerca sanitaria.
Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dell’Ente il valore del Patrimonio Netto al 31/12/2020
ammonta ad euro 48.185.987,32.
Nel complesso la situazione economico finanziaria dell’Istituto è buona, sia sotto il profilo patrimoniale, che
di liquidità (il pagamento dei fornitori viene in buona parte garantito entro i 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura e non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa da parte del tesoriere) come
evidenziato dall’indicatore di tempestività dei pagamenti che, per l’anno 2020, è pari a -15,54, ossia i
pagamenti dei debiti conseguenti all’acquisizione di servizi, forniture ed appalti, sono mediamente eseguiti
in meno di 45 giorni.
Le risorse economiche derivanti dagli utili di esercizio degli ultimi anni hanno permesso di avviare
importanti programmi di potenziamento e rinnovamento delle strutture produttive, permettendo di
proseguire il piano di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e degli impianti per garantire un
servizio sempre migliore al territorio e sviluppare un’offerta adeguata alle nuove esigenze del target di
riferimento; di tale ammodernamento ha beneficiato soprattutto l’attività di ricerca, elemento di forte
qualificazione dell’Istituto.

Volume delle prestazioni
Le prestazioni analitiche dell'Istituto possono essere suddivisa in 4 parti significative.











TRICHINA: l'attività svolta per la ricerca trichine (sia quella che svolgiamo per le ASL, sia quella per i
mattatoi) va separata dalle altre in quanto rappresenta il 20-30% delle attività globali dell’Istituto.
Come si puo’ vedere, il numero di test è calato: si va da 250.000 analisi svolte nel 2011 (28% di tutta
l’attività dell’anno), fino a circa 150.000 analisi svolte nel 2020 (22% di tutta l’attività dell’anno).
ISTITUZIONALE: Per istituzionale si intende l'attività delle ASL, NAS, regioni, province, comuni, ospedali,
PIF, attività per conto di altri IZS, Corpo forestale. Nel tempo si assiste ad una riduzione dei campioni,
passati dal 46% nel 2010 a poco più del 40% di tutta l’attività del 2020. Il calo è dovuto verosimilmente
al fisiologico ridursi dei campioni previsti per le profilassi di stato.
Nel 2020 rientrano nell’istituzionale anche i campioni svolti per COVID per le ASL e le cliniche ed i
campioni per i controlli sul personale interno, sono pari a 56875, ma rappresentano, a parte i tamponi
sul personale, solo l’attività svolta dai laboratori di Perugia, in quanto l’attività del laboratorio di Fermo
non è stata inserita in SIGLA.
IZS Interno: sono presenti in questa voce i controlli di qualità interni- ring.test e controllo dei terreni
colturali;
RICERCA: per analisi di ricerca si intendono le analisi accettate con quesiti di ricerca, progetti,
collaborazioni, in cui l’utente è l’IZSUM. La percentuale di test svolti non ha subito variazioni molto
significative nel tempo, si attesta sempre su percentuali pari al 4-6% dell’attività svolta.
ALTRO: l'attività "altro" comprende tutte le analisi non di ricerca svolte per utenti non istituzionali
(quindi privati) Questa attività è aumentata costantemente.
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Figura 4: Numero analisi effettuate dall'Istituto dal 2011 al 20201

Volume prestazioni attività analitica per emergenza Covid-19
A seguito dell’emergenza da Coronavirus, il Ministero della Salute con circolare n. 7922 del 9 marzo 2020,
ha inserito l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” nell’elenco dei
laboratori accreditati “che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo
protocolli di Real Time PCR indicati dall’OMS” poiché dispone di strutture pienamente adeguate per il
contenimento biologico (BLS-3) e personale con una consolidata esperienza biologica molecolare e
comprovate capacità analitiche per la diagnosi del SARS-CoV-2.
Successivamente, in data 30 marzo 2020, il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, istituito per l’emergenza
Coronavirus, ha inserito la rete dei dieci II.ZZ.SS. a supporto dei laboratori pubblici impegnati nella diagnosi
per SARS-CoV-2 su tamponi di origine umana.
La Regione Umbria con delibera n. 183 del 19 marzo 2020 e la Regione Marche con delibera n. 345 del 16
marzo hanno preso atto dell’attivazione dei laboratori inserendoli nelle rispettive reti regionali per
l’esecuzione analitica dei tamponi per la ricerca del SARS-CoV.2.
L’IZSUM, attraverso una riorganizzazione delle attività e del personale interno ha istituito immediatamente
due laboratori Covid 19 per la diagnosi biomolecolare su tamponi del virus SarS-Cov 2 a disposizione delle
Istituzioni regionali, uno presso la sede di Perugia e l’altro presso la Sezione Territoriale di Fermo Inoltre è
stato attivato il laboratorio di sierologia, presso la sede centrale, per gli esami sierologici
Di seguito si riporta l’andamento mensile per Regione, dell’attività svolta dall’Istituto.
marzo
Umbria

Cumulata2

Umbria

mensile2

IZSUM mensile
% mensile IZSUM

1
2

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

8.679

36.459

70.577

95.627

120.896

154.171

205.324

298.628

416.530

503.641

8.679

27.780

34.118

25.050

25.269

33.275

51.153

93.304

117.902

87.111

1.601

5.132

4.450

2.971

2.180

2.239

3.762

10.357

13.730

7.948

18,45%

18,47%

13,04%

11,86%

8,63%

6,73%

7,35%

11,10%

11,65%

9,12%

I dati del 2020 sono relativi ai test accettati nel 2020 e rapportati al 28 dicembre 2020.
fonte: https://coronavirus.regione.umbria.it/
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Figura 5: Andamento mensile dei tamponi processati in Umbria e dall'IZSUM

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

Marche Cumulata3

3.825

59.488

103.634

137.340

167.216

Marche mensile3

3.825

55.663

44.146

33.706

77

2.405

2.627

2,01%

4,32%

5,95%

IZSUM mensile
% mensile IZSUM

settembre

ottobre

novembre

dicembre

204.808

246.287

320.766

411.597

532.497

29.876

37.592

41.479

74.479

90.831

120.900

866

606

1.087

1.228

5.919

8.113

4.005

2,57%

2,03%

2,89%

2,96%

7,95%

8,93%

3,31%

Figura 6: Andamento mensile dei tamponi processati nelle Marche e dall'IZSUM

Volume delle produzioni farmaceutiche
La vendita dei presidi immunizzanti e reagenti diagnostici, ha risentito del periodo di chiusura verificatosi da
marzo-maggio dovuto all’emergenza Coronavirus, che ha inciso in maniera sostanziali nei piani di profilassi
primaverili. La vendita dei vaccini stabulogeni e reagenti diagnostici nel 2020 ha raggiunto un fatturato pari
a € 365.752,00 circa il 20% in meno rispetto l’anno precedente, cui vanno aggiunti i valori economici dei
3

fonte: Protezione civile - sito: https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/
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prodotti allestiti e distribuiti per uso interno non fatturati, che portano complessivamente a un valore
economico di produzione pari a € 779.810,00. Analizzando i dati di produzione in dettaglio, emerge un
trend in calo del volume di produzione dei vaccini stabulogeni “classici,” mentre è aumentato quello dei
vaccini “nuovi”, di recente autorizzazione o di nuova formulazione “sperimentali”. Infatti, sono stati
prodotti, distribuiti e controllati n° 108 lotti di vaccini innovativi, destinati a specie animali “minori” e
allestiti con nuove formulazioni. Ciò ha determinato la stesura di n° 6 nuovi Dossier inviati al Ministero della
Salute di cui n° 3 autorizzati nel corso del 2020.
Figura 7: Valore economico della produzione (2014 - 2020)

Valore economico della produzione
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Sono stati inoltre prodotti, n°225 Kit Elisa per la diagnosi della Peste Suina Classica, n° 1397 flaconi di
antigene ricombinante gp51of BLV e un corrispondente quantitativo di anticorpo monoclonale gp51 (2G7F6). Mentre per quanto riguarda i terreni colturali, sono stati prodotti per l’uso interno dei vari laboratori n°
273.563 unità di terreni di diversa tipologia, impiegati per lo svolgimento di attività istituzionali, di servizio e
di ricerca. La percentuale di terreni non idonei è risultata inferiore al 2%, ciò conferma l’elevato grado di
accuratezza nell’esecuzione delle varie fasi produttive, che ha permesso di mantenere e migliorare gli
standard qualitativi dei terreni prodotti, nonostante l’aumentata e diversificata richiesta interna.

Tempi di risposta delle analisi
I campioni sono analizzati con una tempistica basata sulla logica del TRIAGE, quindi all’arrivo in accettazione
i campioni verranno contraddistinti con un codice colore in base ad un flusso logico concettuale pubblicato
sulla pagina internet dell’IZSUM. Si precisa che i campioni istituzionali a parità di codice di triage verranno
esaminati in modo prioritario.
La conformità ai tempi di risposta viene valutata escludendo dal computo:





gli esami riconducibili a codice bianco (come ad esempio esami eseguiti per progetti di ricerca) e le
ripetizioni di analisi;
le analisi garantite;
le rettifiche;
non eseguibili.

Questo strumento permette di comprendere complessivamente qual è la percentuale delle analisi che
rispettano i tempi di triage relativamente al codice di accettazione (conforme). Vengono considerati
fisiologici i spostamenti del 10% per i campioni accettati con codice verde. I tempi dei campioni accettati
con codice giallo e rosso vengono controllati puntualmente.
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Tabella 2: campioni accettati con codice rosso (2018-2019-2020)

ANNO 2018
Numero
Rossi

Numero
Rossi
Conformi

ANNO 2019
Numero
Rossi non
Conformi

Numero
Rossi

Numero
Rossi
Conformi

ANNO 2020
Numero
Rossi non
Conformi

Numero
Rossi

Numero
Rossi
Conformi

Numero
Rossi non
Conformi

Perugia

57

53

4

26

26

0

15

15

0

Terni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pesaro

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Ancona

0

0

0

26

21

5

0

0

0

Tolentino

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fermo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

59

55

4

52

47

5

11

11

0

93%

7%

90%

10%

100%

0%

I campioni con codice rosso sono relativi alla prova STAFILOCOCCHI COAGULASI POS. (S. AUREUS/ALTRE
SP.) T°INC. 37°C – CONTA.
Il numero dei codici rossi nel 2020 è diminuito rispetto all’anno precedente, passando da 52 a 11, soltanto
nel Laboratorio Latte e Lab Nazionale di Referenza delle Pesti suine ci sono stati campioni con codice rosso
tutti analizzati nei tempi.

Customer Satisfaction
Nel sito internet è presente una sezione per testare il gradimento dei propri prodotti/servizi direttamente
con gli utenti, stimolandoli a fornire le loro opinioni e i loro suggerimenti (Questionario di customer
satisfaction on line). Già da 5 anni è stata informatizzata la gestione dell’invio dei questionari per facilitarne
la successiva elaborazione degli stessi. Il questionario on line è stato creato con la stessa struttura di quello
cartaceo precedentemente in uso.
Nel corso del 2020 sono pervenuti 33 questionari di gradimento afferenti per il 94% ad utenti convenzionati
(di cui il 46% liberi professionisti). In linea di massima non si sono registrate segnalazioni di insoddisfazione
circa il servizio erogato dall’ Istituto; dall’analisi dei questionari si riscontra una piena soddisfazione dei
servizi erogati (molto soddisfatto – soddisfatto) che in base al quesito sottoposto riporta un valore
percentuale compresa tra il 69% e l’85%. Inoltre da parte di 5 utenti sono pervenuti commenti e
osservazioni per il miglioramento di alcuni servizi:






Aggiornare le informazioni del sito con più frequenza;
Gestione evasione prescrizioni vaccini stabulogeni;
Accettazione da migliorare, troppi rapporti di prova e spesso analisi non richieste;
Sede di Perugia: il parcheggio è insufficiente;
Inserire nelle analisi i parametri di accettabilità di riferimento è un giudizio finale sull’esito del
campionamento.
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Figura 8: Grado di soddisfazione Sito Web
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Figura 9: Grado di soddisfazione Servizio

Figura 10:Grado di soddisfazione trattamento reclami e segnalazioni

In collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna (MeS) è stata
realizzata un’ulteriore indagine circa la soddisfazione dei servizi erogati dagli II.ZZ.SS. All’indagine hanno
partecipato l’IZSUM e l’IZSPLVA e si è svolta dal 23 marzo al 3 maggio 2020. Per l’IZSUM gli utenti contattati
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tramite mail sono stati 1702 che hanno portato ad una raccolta di 62 risposte complete e parziali, con un
tasso di partecipazione del 4%.
Dall’analisi dei dati raccolti non si registrano grosse discrepanze di risultato tra la CS dell’IZSUM e l’indagine
del Mes; infatti l’80% degli utenti si ritiene complessivamente soddisfatto del servizio ricevuto e l’86% degli
utenti consiglierebbe i servizi dell’IZSUM ad altri. Tuttavia, dall’indagine emerge come la chiarezza e la
completezza delle informazioni presenti nelle varie sedi, sul sito dell’IZSUM o richieste al momento
dell’accettazione dei campioni siano un aspetto da migliorare in quanto, il grado di soddisfazione
dell’utenza, seppur positivo, è inferiore rispetto agli altri quesiti.
Altro dato positivo emerge dai quesiti posti in merito ai sopralluoghi effettuati dal personale dell’IZSUM.
Risulta infatti che nell’80% dei casi i sopralluoghi vengono effettuati entro massimo le 48 ore da quando
vengono richiesti (60% entro le 24 ore, 20% tra le 24 - 48 ore) con un grado di soddisfazione pari al 100% sia
in termini di utilità del sopralluogo che di professionalità del personale impegnato nello stesso.
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I risultati raggiunti
L’albero della performance
L’albero della performance4 è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale,
missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. Esso fornisce una rappresentazione
articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. In altri termini, tale
mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno
strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione.
Dal contesto politico Europeo, Nazionale e Regionale discendono le linee strategiche predisposte dalla
Direzione Aziendale. Tali “linee strategiche” rappresentano il focus dell’Ente. Dalle linee strategiche
discendono gli obiettivi generali/indirizzi operativi che sono predisposti dal Direttore Generale, coadiuvato
dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo d’intesa con i singoli Responsabili di Struttura
Complessa. Gli obiettivi generali sono tutti tesi al miglioramento dell’azione dell’Istituto e non mirano a
registrare il complesso delle attività che l’Istituto svolge, ma vengono evidenziate solo quelle che
migliorano le prestazioni.
Figura 11: Albero della Performance

In particolare le aree strategiche individuate per lo sviluppo degli indirizzi dell'Istituto riguardano:




4

l'area dei servizi tecnico sanitari,
l'area della Direzione Generale
l'area tecnico amministrativa

Da “Termini e concetti chiave del piano della performance” Delibera CiVIT n.112/2010

Relazione della Performance 2020

19

Performance Organizzativa
Come anticipato nella sezione precedente “L’albero della performance”, l’Istituto per perseguire il proprio
mandato istituzionale, la mission e migliorare quindi la propria azione nel contesto sanitario in cui opera,
declina le aree strategiche – linee di sviluppo che rappresentano il focus dell’azienda, in obiettivi generali e
quindi obiettivi specifici/operativi. Tale fase, conseguente all’adozione del Piano della Performance,
coinvolge la Direzione Aziendale e i titolari di articolazioni organizzative dell’Istituto che definiscono e
concordano gli obiettivi operativi annuali che ciascuna struttura dovrà perseguire al fine che l’Ente nel
complesso consegua il proprio mandato.
Il Piano della Performance viene proposto dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione e poi
inviato alle Regioni Umbria e Marche per la definitiva approvazione. Tali passaggi inevitabilmente
comportano ritardi nell’adozione del suddetto documento. L’OIV nella “relazione sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2020”5
comprendendo le tempistiche auspica un’implementazione del processo che porti all’adozione del Piano
entro il primo trimestre dell’anno con conseguente assegnazione degli obiettivi operativi di struttura.
Il 2020 è stato caratterizzato da due fattori che hanno profondamente impattato sulla performance
organizzativa: la riorganizzazione aziendale e l’emergenza sanitaria. In particolare a seguito dell’emergenza
sanitaria da SarS-Cov2 l'Istituto è stato inserito nell'elenco dei laboratori accreditati per la diagnosi
molecolare di SARS-Cov2 su campioni clinici respiratori secondo protocolli di Real Time PCR indicati
dall'OMS, riportato nella circolare del Ministero della Salute del 9/03/2020.
In ragione di ciò le Regioni Umbria e Marche hanno formalmente richiesto (rispettivamente con DGR. n.
189 e n. 345) il supporto diagnostico dell'Istituto per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Nello specifico
l'Istituto ha dovuto rimodulare le attività ed attivare due laboratori, presso la sede centrale di Perugia e la
sezione di Fermo, con lo scopo di effettuare la ricerca del virus da tamponi oro-faringei rispettivamente da
Umbria e Marche.
Infatti, gli obiettivi sono stati assegnati alle Articolazioni Organizzative (AA.OO.) secondo il regolamento
vigente sino al 31 luglio 2020. Per garantire la giusta continuità delle attività strategiche dell’Istituto, che
attraverso il meccanismo del cosiddetto albero delle performance, assegna alle AA.OO. gli obiettivi
strategici riportati nel Piano delle Performance (deliberazione del CdA n. 2 del 21 aprile 2020 reso esecutivo
dalla DGRU n. 575 del 09/07/2020) l’OIV ha svolto un monitoraggio al 31 luglio 2020 (verbale n. 7 del
14/12/2020) definendo lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo assegnato. Sulla base delle risultanze
del monitoraggio la Direzione ha “riallocato” gli obiettivi assegnati secondo il nuovo modello organizzativo.
Fatta questa necessaria premessa, la valutazione della performance organizzativa per l’annualità 2020 si è
svolta regolarmente secondo quanto stabilito dal Sistema di Misurazione e Valutazione, ed i risultati sono
riportati nei verbali dell’OIV n.7 del 14 dicembre 2020 e n. 8 del 20 maggio 2021.
Il bilancio complessivo della performance organizzativa, nonostante le difficoltà sopraggiunte nel corso
dell’anno, è sicuramente positivo. Tutte le strutture organizzative seguono con molta attenzione gli indirizzi
operativi concorrendo di conseguenza alla realizzazione degli obiettivi strategici annuali dell’Ente.
Nelle successive sezioni sono descritte dettagliatamente le azioni intraprese ai fini dell’attuazione delle
linee di sviluppo definite nel Piano della Performance 2020-2022.

5
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Performance Individuale
La metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale è contenuta nel contratto
integrativo aziendale vigente ed è riportato in nella sezione di amministrazione trasparente del sito
istituzionale6.
La valutazione della performance individuale, per quanto attiene il comparto, consiste nella compilazione
da parte di ogni responsabile di struttura delle schede di valutazione di ogni relativo dipendente
dell’Istituto. Le schede, attraverso diversi items qualitativi ordinali differenziati a seconda della categoria e
della fascia di cui al vigente CCNL, sono rivolti a misurare, con punteggi da 1 a 3:
-

l’impegno lavorativo;

-

la qualità della prestazione;

-

l’adattamento ai cambiamenti organizzativi (dalla IV fascia di ogni categoria);

-

l’orientamento verso l’utente;

-

il grado di coinvolgimento nei processi aziendali (dalla IV fascia di ogni categoria);

-

l’iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative/migliorative (dalla IV fascia di ogni
categoria);

-

le capacità professionali (differenziate per le diverse categorie);

per la valutazione finale del merito e quindi, unitamente alle risultanze della performance organizzativa,
anche per il calcolo del relativo premio per ciascun dipendente.
I criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, come i criteri di ripartizione delle risorse di
cui ai fondi del personale, sono annualmente definiti in contratti integrativi aziendali, in quanto trattasi di
materia di contrattazione secondo i vigenti CCNL.
Per l’anno 2020 sono risultati valutabili n. 188 dipendenti del comparto, di seguito si riportano le risultanze
delle valutazioni suddivise per categoria contrattuale.
Categoria

N. valutati 2019

Valutazione
Media

Valutazione
Minima

Valutazione
Massima

Deviazione
Standard

B

10

0,983

0,917

1

0,033

Bs

7

0,991

0,939

1

0,021

C

64

0,991

0,875

1

0,024

D

57

0,995

0,833

1

0,023

Ds

50

0,998

0,952

1

0,010

Per quanto attiene i dirigenti di struttura complessa, la valutazione viene effettuata da parte della Direzione
sulla base di cinque items:
•
Conseguimento degli obiettivi contenuti nella scheda di budget complessiva dell’articolazione
organizzativa;

6
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•
Organizzazione, in termini di collaborazione attiva nel quadro del rispetto delle procedure di
organizzazione interna (rilevazioni attività), della corretta adozione delle procedure operative (protocolli e
nuove procedure) e del contributo alla organizzazione nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza;
•
Qualità del lavoro in termini di capacità di portare a termine in piena autonomia e secondo
adeguati livelli qualitativi le funzioni affidate e quantità di lavoro, in termini di capacità di adempiere nei
tempi richiesti alle funzioni affidate;
•
Formazione e crescita professionale, in termini di capacità di seguire aggiornamenti periodici in
merito alla professionalità specifica e di dimostrare progressi con riferimento alle funzioni attribuite;
•
Attività di ricerca in termini di misurazione della produzione scientifica e partecipazione ai progetti
di ricerca (questo item non si applica ai dirigenti amministrativi).
Per quanto attiene i dirigenti all’interno di ciascuna articolazione organizzativa, la valutazione viene
effettuata da parte dei dirigenti di struttura complessa, ovvero dal Direzione Aziendale, sulla base degli
items precedentemente riportati.
I criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, sono annualmente definiti in contratti
integrativi aziendali, in quanto trattasi di materia di contrattazione secondo i vigenti CCNL.
Dalle risultanze delle schede di valutazione del personale dirigente di I e II livello si evince come tutti siano
riusciti a dare un’eccellente apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto, tenendo
naturalmente in considerazione le peculiarità e le difficoltà sopraggiunte nel corso del 2020.
Al fine di evidenziare il collegamento tra obiettivi raggiunti e programmati in sede di pianificazione (Piano
della Performance 2020-2022) di seguito, per ogni linea di sviluppo, si riporta la descrizione sintetica delle
attività svolte in riferimento a ciascun indirizzo operativo.

Area dei Servizi Tecnico Sanitari
Linea di sviluppo 1: Potenziamento della mission dell’IZSUM, sviluppo di nuovi
modelli di sorveglianza attiva e consolidamento dei piani istituzionali per il
miglioramento delle azioni in sanità pubblica veterinaria.
Obiettivi Strategici:
Messa a punto di un modello integrato per lo sviluppo e la sostenibilità zootecnica, sanitaria e ambientale e
sviluppo di nuovi modelli di sorveglianza per la corretta gestione delle principali patologie degli animali da
reddito
Sviluppo del progetto ed elaborazione dei piani di sorveglianza attiva e passiva basati sull’analisi del
rischio nei vari settori di competenza dell’Istituto:
Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica, che è il sistema principale per ottenere le informazioni
sanitarie necessarie ad attuare la prevenzione sia essa di tipo primario, prima dell’insorgenza del problema,
sia secondario, dopo una diagnosi precoce, mettendo al primo posto la “salute animale” e
conseguentemente quella umana, l’Istituto si è impegnato nello sviluppare sistemi di sorveglianza che
coniughino territorio, popolazioni animali e patologie nello spazio e nel tempo. Il progetto prevede
l’attivazione di nuovi strumenti di prevenzione attraverso la predisposizione di modelli innovativi di
monitoraggio e prevenzione delle malattie animali a maggior impatto sulle produzioni zootecniche regionali
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sia in termini di qualità/quantità del prodotto (es. minor produzione di latte) sia in termini di danno
aziendale (es. perdita dei capi o minor accrescimento degli stessi).
Tali modelli affiancheranno i programmi di monitoraggio e sorveglianza sanitaria legati a piani regionali o
nazionali di controllo e delineeranno compiutamente lo scenario sanitario e produttivo della Regione
Umbria e Marche, contribuendo in modo sostanziale ad una più efficiente ed efficace programmazione
degli interventi e ad una appropriata adozione delle misure sanitarie da mettere in campo.
Considerando la complessità del progetto, il numero dei soggetti da coinvolgere e l’entità delle risorse
necessarie si è inserito tale idea progettuale nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale regionali,
Consolidamento delle attività e dei flussi dei sistemi di sorveglianza e controllo ufficiale attraverso la
partecipazione attiva nella definizione e realizzazione dei piani integrati
Razionalizzare, ottimizzare e armonizzare la gestione dei campioni e i flussi informativi: Nel 2020, anche a
seguito della riorganizzazione dell’Ente, le UU.OO. Complesse hanno effettuato una valutazione generale
sull’opportunità di riorganizzare l’attività analitica al fine di ottimizzarne i processi. In particolare, fermo
restando le attività di base che vengono effettuate in maniera capillare dai vari laboratori dell’Istituto, le
attività più specifiche vengono riallocate nei relativi centri specialistici. Tale riorganizzazione dell’attività
analitica è stata svolta con l’obiettivo principale di fornire un migliore supporto diagnostico al territorio,
implementando le competenze di tipo specialistico ed efficientando l’impiego delle risorse disponibili in
un’ottica, anche, di economie di scala.
Sensibilizzazione delle Istituzioni coinvolte nel processo diagnostico e formazione specifica delle diverse
professionalità per la sorveglianza delle malattie trasmissibili dagli alimenti: Al fine di poter seguire
l’andamento epidemiologico delle infezioni a trasmissione alimentare (MTA) sono necessari sistemi di
raccolta e analisi dei dati armonizzati ed efficienti, che a livello nazionale e internazionale consentano di
avere le informazioni necessarie per definire l’entità del problema; a tal fine sono nate le reti di
sorveglianza.
L’Istituto dedica una parte consistente della propria attività alla valutazione dei fattori di rischio zoonosico
nelle diverse fasi delle filiere zootecniche, a livello di allevamento, macellazione, lavorazione degli alimenti,
distribuzione. Tale attività contribuisce a migliorare la conoscenza della situazione epidemiologica delle
zoonosi, creando una rete di collaborazione e di comunicazione tra professionisti delle diverse discipline,
migliorando la comprensione dei meccanismi e delle fonti di contaminazione dei prodotti alimentari.
In particolare, ai Centri Regionali di Riferimento Patogeni Enterici (CRRPE) dell’Istituto afferiscono i ceppi di
batteri enteropatogeni di origine umana isolati da casi di gastroenteriti, associati o meno a sospetto di
Malattia a Trasmissione Alimentare, inviati dai laboratori di Microbiologia dei presidi ospedalieri e dai
laboratori privati. Il Centro effettua la sierotipizzazione degli stipiti, valuta il pattern di resistenza agli
antibiotici, esegue la tipizzazione molecolare, produce e raccoglie i dati relativi alla sorveglianza degli
enterobatteri a livello regionale e li rende disponibili all’interno della realtà epidemiologica nazionale ed
europea.
Alla base di una efficace politica di prevenzione e di controllo delle zoonosi, c’è tuttavia anche la necessità
di un continuo scambio di informazioni tra i vari attori coinvolti nella problematica (Laboratori, Reparti
Ospedalieri, Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione, Centri di Riferimento Nazionali),
affinché le competenze e l’apporto di ciascuno contribuiscano ad aumentare la capacità di intervento e a
migliorare l’efficacia degli interventi stessi. Una comunicazione discontinua o incompleta tra le parti
interessate può avere un impatto negativo sull’efficacia della risposta.
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I Centri Regionali di Riferimento, al momento, elaborano delle relazioni annuali sui risultati dell’attività
svolta che vengono condivise con i laboratori Ospedalieri e privati che concorrono all’invio dei ceppi isolati
da casi clinici umani.
Nell’ottica di rendere quanto più possibile efficace lo scambio di informazioni, si è realizzato uno strumento
informatico, in grado di produrre report periodici da condividere con i laboratori che inviano i ceppi e con i
competenti servizi regionali, in modo da fornire indicazioni più tempestive circa la circolazione di batteri
patogeni responsabili di MTA e favorire così l’adozione in tempi rapidi di appropriate misure di
contenimento.
La soluzione tecnica adottata per raggiungere l’obiettivo è stata quella di creare un’applicazione in grado di
produrre automaticamente un file PDF riportante in forma tabellare e grafica tutti i dati previsti. Il file viene
prodotto con frequenza trimestrale e mantiene le informazioni dei tre trimestri precedenti all’ultima
estrazione, coprendo in tal modo un arco temporale di dodici mesi.
Il report contiene informazioni di carattere epidemiologico ed analitico, acquisite sia dai verbali di
accompagnamento del campione e quindi raccolte al momento dell’ospedalizzazione del paziente, sia dai
referti del laboratorio e quindi derivanti dall’attività di approfondimento diagnostico.
In particolare, sono presenti i dati riferiti a ceppi di Salmonella spp., Campylobacter spp. e Listeria
monocytogenes. Vengono fra l’altro riportate le correlazioni tra isolamenti e sesso ed età dei pazienti.
Relativamente a Salmonella, è riportato il dettaglio di tutti i sierotipi riscontrati, con particolare riferimento
a quelli che maggiormente impattano in clinica umana, ovvero S. Enteritidis, S. Typhimurium e sua variante
monofasica (STVM), mentre per il genere Campylobacter è riportata la distribuzione delle specie.
I dati riferiti ai periodi pregressi, consentono la comparazione temporale dei risultati e l’elaborazione di
considerazioni di carattere epidemiologico.
Inoltre nel 2020 sono proseguite le attività di redazione dei protocolli diagnostici per la diagnosi delle
zoonosi, MTA, malattie da vettori nell’uomo, redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale delle Marche
“Sorveglianza delle zoonosi e ruolo del laboratorio ospedaliero”. È stato elaborato un documento di
indirizzo condiviso con i componenti del GdL e con alcuni esperti dei Centri di Referenza Nazionali (es. per
Listeriosi il Laboratorio di Riferimento dell’IZS Abruzzo e Molise, per l’Echinococcosi il Centro di referenza
nazionale dell’IZS Sardegna, per le infezioni da E. coli STEC/VTEC il registro SEU presso ISS). Al fine di
facilitare la diffusione e l’utilizzo dei protocolli presso i Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera
Scelta, Medici Ospedalieri, Laboratori Ospedalieri, è stata attivato il sito WEB Zoodiac, che contiene oltre ai
protocolli organizzati per patologia e suddivisi in schede facilmente consultabili, notizie generali sulle
patologie trattate. Il sito WEB Zoodiac, cui si rimanda per maggiori dettagli, è visionabile all’indirizzo web:
http://spvet.it/zoodiac.html#gi. Il 22 febbraio 2020 è stata organizzata la giornata formativa “One Health e
zoonosi: dall’idea all’azione” con medici, veterinari, laboratoristi, per promuovere l’adozione di protocolli
diagnostici corretti per le malattie a trasmissione Alimentare.
Sviluppo delle attività sulle problematiche sanitarie emergenti legate ai cambiamenti climatici e alla presenza
di contaminanti e residui chimici in alimenti e mangimi
Razionalizzare e potenziare le tematiche nel settore della farmaco-resistenza nelle infezioni trasmesse da
vettori, nelle contaminazioni chimiche
Relativamente alla tematica dell’impatto dell’utilizzo del farmaco veterinario sull'ambiente, è noto come, in
particolare, gli antibiotici rappresentino una criticità, particolarmente per quei settori zootecnici nei quali i
trattamenti di massa sono ancora ampiamente adottati.
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Inoltre nell’ambito del progetto di Ricerca Corrente “Antibiotico resistenza nell’ambiente circostante un
allevamento: la scatola nera” sono stati messi a punto metodi chimico-analitici utili a determinare
correlazioni tra geni antibiotico resistenti e residui di antibiotici, in considerazione della crescente rilevanza
del farmaco veterinario in ambiente. Tale rilevanza è stata valutata alla luce della prassi di spargimento dei
liquami in terreni agricoli con un esperimento di ammendamento del terreno. Sono state sviluppate due
procedure per la determinazione multiclasse di antibiotici in matrici ambientali (suolo e deiezioni animali)
Nell’ambito della sorveglianza passiva, l’Istituto ha messo a punto strumenti per la valutazione della
sensibilità antibiotica, attraverso le seguenti azioni:
Messa a punto del test “Antibiogramma” relativamente a panel di molecole, breakpoint, criteri di
interpretazione del test, livelli di concentrazione dei principi attivi (MIC)
Adeguamento dei livelli di sicurezza alimentare sulla base della nuova normativa comunitaria
Sviluppo di un modello applicativo di attività volte al monitoraggio della sicurezza alimentare
In relazione al primo e secondo Piano attuativo, l’IZSUM ha contribuito alla redazione del Programma di
audit 2020 nell’ambito delle attività del Gruppo Coordinamento Audit della Regione Marche.
Il Programma, trasmesso dalla P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 28.02.2020 con
Prot. 2596 alle Aree Vaste dell’ASUR Marche, è stato rettificato in data 09.04.2020 in seguito all’emergenza
COVID-19 con la posticipazione delle attività previste nel primo semestre alla seconda metà del 2020 e poi
sospeso in attesa di definizioni da parte del Ministero della Salute. Tale Programma prevedeva la
partecipazione di due operatori dell'Istituto, entrambi nelle vesti di Leader auditor, a due audit di cui uno di
sistema sul Servizio Sanità Animale dell’Area Vasta 5 di Ascoli Piceno ed uno sull’igiene degli alimenti sul
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Area Vasta 1 di Fano.
Inoltre, è stata assicurata attività di supporto tecnico ai Servizi locali di Prevenzione rispetto alla verifica
della strumentazione impiegata per la rilevazione delle temperature in sede di ispezione, attraverso la
stesura di una apposita procedura operativa tecnica e l’adozione di uno specifico piano di verifica.
Le attività di audit previste per l’anno 2020 sono state sospese in relazione all’emergenza COVID e rinviate
al 2021.
Progettazione, sviluppo ed implementazione di uno strumento informatico in grado di garantire il necessario
supporto diagnostico “a distanza”, anche in situazioni emergenziali
Progettazione del sistema:
Lo scoppio della pandemia ha impresso una accelerazione ai teleconsulti a distanza in tutti i campi della
salute ed ha reso urgente la riflessione sul rapporto fra la medicina veterinaria e le nuove tecnologie nelle
attività di cura a distanza. La telemedicina in veterinaria ha caratteristiche e problematiche peculiari, solo
parzialmente sovrapponibili a quelle della telemedicina in umana. Le attività dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, nell’ambito della telemedicina veterinaria, dovrebbero essere
basate soprattutto sullo scambio e l'uso delle informazioni sulla salute degli animali attraverso piattaforme
tecnologiche. Un livello successivo di sviluppo è senza dubbio l’utilizzo della piattaforma per la gestione di
tools tecnologici istallati in aziende a diverso indirizzo produttivo, la cui gestione del dato è condivisa tra
azienda, veterinario aziendale e Istituto.
Il primo step di sviluppo è basato su una piattaforma cui sarà possibile registrarsi tramite la pagina Internet
dell’Istituto. Ci sarà la possibilità di avere accesso con diversi livelli di profilo utente, che permetteranno di
inserirsi in diversi percorsi di diagnosi e consulenza, in base al tipo di allevamento e necessità.
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All’interno dell’Istituto verranno individuati degli esperti diagnostici (Team Esperti Diagnostici – TED), per
ogni tipologia zootecnica (bovini, suini, etc)
I TED saranno deputati alla gestione tecnica della telemedicina, della telecomunicazione e della telesupervisione degli utenti.
Il sistema condiviso di telemedicina veterinaria (TELE-DIA) potrà essere un valido supporto al veterinario
aziendale, ma anche un supporto interno all’IZSUM per la gestione delle consulenze e della risposta rapida
delle emergenze sanitarie, delle scadenze relative a piani di prevenzione impostati con vaccini stabulogeni
prodotti all’interno dell’Istituto
Quindi questo tipo di servizio dovrebbe essere inquadrato come un servizio di affiancamento, di gestione
rapida, particolare, occasionale e complementare alla pratica medica tradizionale e da utilizzare anche in
situazioni di emergenza, come un valido ausilio.
Tale sistema condiviso di risposta diagnostica online potrebbe offrire agli stakeholders una modalità di
lavoro rapida ed efficace da affiancare alle attività routinarie dell’Ente, che diventerà un supporto efficace e
trasversale di collaborazione sul territorio, a vantaggio dello sviluppo produttivo e tecnologico delle realtà
zootecniche esistenti.
Definizione di protocolli diagnostici (percorso dal campionamento all’emissione del rapporto di prova) e
sviluppo di modelli di valutazione dell’appropriatezza diagnostica
Definizione degli schemi per un set di malattie prioritarie nelle diverse specie da reddito:
Il concetto di “appropriatezza” appare in medicina umana negli anni '90 ed è ben sintetizzato
dall'affermazione: "I test inappropriati potrebbero essere definiti come quelli che potrebbero
ragionevolmente essere evitati senza alcun danno significativo alla cura di un paziente"7. Tale concetto
trova le sue radici nella Evidence Based Medicine (EBM) e fa riferimento a quattro pilastri fondamentali
quali l’effettiva necessità, la sicurezza, l’efficacia clinica e il costo. In altre parole studia gli aspetti tecnici,
clinici, organizzativi ed economici8. Sebbene la ricerca dell’appropriatezza, tra le sue finalità, abbia quella
della razionalizzazione della spesa sanitaria, essa non si restringe affatto al contenimento dei costi, ma si
ispira più in generale alla necessità di fornire, integrando varie competenze culturali, riferimenti operativi
efficaci ed orientamenti pratici.
In medicina veterinaria, l’interazione tra industrializzazione dei sistemi produttivi, nuove tecnologie
diagnostiche e presenza di patogeni opportunisti, ha reso complesso e dispendioso il processo diagnostico
che include l’impiego di esami analitici per suffragare o escludere le ipotesi avanzate.
In tale contesto l’appropriatezza diagnostica in medicina veterinaria può tradursi in un approccio
metodologico che integra il processo clinico con le indagini di laboratorio, utilizzando le migliori evidenze
scientifiche disponibili, mediate dall’utilizzo appropriato delle metodiche analitiche e statistiche a
disposizione. Inoltre, anche nell’ottica di rispetto del benessere animale e di corretto utilizzo del farmaco, è
indispensabile che l’attività diagnostica si basi sull’utilizzo di specifici protocolli.
La necessità di una “appropriatezza diagnostica”, nasce essenzialmente dall’esigenza di disporre degli
strumenti più efficaci nell’individuare e gestire correttamente le patologie presenti in allevamento nonché
di predisporre soluzioni gestionali di lunga durata se non definitive.
In un moderno sistema zootecnico è quindi indispensabile che l’attività diagnostica si basi su specifici
protocolli che attraverso l’utilizzo di sistemi informatici possano guidare il veterinario aziendale a seguire
7
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un percorso virtuoso verso la diagnosi. Tale sistema di lavoro, ribattezzato Dia-Pacemaker, può essere un
supporto per il veterinario aziendale al quale fornirà strumenti per poter indirizzare in maniera appropriata
la diagnosi, rendendo il processo più efficiente ed omogeneo.
Su queste basi l’Istituto, nell’ambito della ricerca corrente 2020, ha presentato un progetto con lo scopo di
fornire strumenti decisionali al veterinario aziendale, nell’ambito di questo progetto sono stati effettuati
degli incontri per definire dei protocolli condivisi con l’IZS Venezie assumendo a modello guida le forme
enteriche del vitello, sono quindi stati elaborati degli schemi di raccolta ed interpretazione diagnostica
desumibili da questa casistica. Una volta validato il modello, lo stesso sarà esteso anche a protocolli
diagnostici relativi ad altre forme morbose.
Configurazione di nuovi schemi di gestione del sistema di accettazione dei campioni
Definizione del pannello di esami da inserire negli schemi di accettazione in accordo con i protocolli
diagnostici di IZSUM
È stato redatto un documento di analisi condiviso tra le UU.OO. dell’Istituto nel quale sono stati correlati i
diversi pannelli di esami allo specifico protocollo diagnostico. Tale documento è stato successivamente
trasmesso agli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali che utilizzano il nostro stesso sistema informativo
per la gestione dell’attività analitica (SIGLA). Tale schema di gestione è stato illustrato mediante una
videoconferenza avvenuta a marzo 2020. Con l’aggravarsi dell’emergenza Covid-19 i lavori, per la messa in
produzione della nuova funzionalità di SIGLA, hanno subito ineluttabilmente un ritardo. Nel mese di luglio,
è stata inoltrata, alla software house che gestisce l’applicativo SIGLA, la richiesta di quantificazione
economica relativamente all’introduzione del nuovo processo di gestione del sistema di accettazione dei
campioni.
Valutazione della ricaduta dei nuovi Regolamenti Europei (Reg. 625/2017 e Reg. 429/2106) sulla operatività
di IZSUM
Il personale dirigente dell’Istituto ha contribuito ad elaborare un documento che definisse alcuni aspetti
della bozza di “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12 della legge del 4 ottobre
2019, n. 117, recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione Europea”. La bozza del decreto legislativo, da sottoporre all’approvazione del Governo entro un
anno dalla pubblicazione della Legge di Delegazione Europea emanata il 2/11/2019, è stata elaborata dal
Ministero della Salute con il coinvolgimento attivo di Regioni e Province Autonome, Istituti Zooprofilattici
ed Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione e la successiva revisione delle procedure e degli atti in
vigore presso l’Istituto, è comunque subordinata all’emanazione del decreto legislativo di modifica
dell’attuale D.Lgs 193/2007.
Alla data del 31.12.2020 tale decreto non risultava ancora emanato. Lo Schema di Decreto Legislativo n.
206, recante disposizioni per l’adeguamento dei contenuti del D.Lgs 193/2007, è infatti stato discusso in
Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti. N. 209/CSR del 3 dicembre 2020) ed è successivamente passato
all’esame del Senato. La pubblicazione, inizialmente prevista per il 02/11/2020, è stata prorogata ai primi
mesi del 2021.
Sviluppo ed implementazione di un Data warehouse
Elaborazione di uno schema di sviluppo del sistema
Lo sviluppo e l’implementazione del data warehouse, in grado di incorporare funzionalità di intelligenza
artificiale e di machine learning, conseguente agli approfondimenti effettuati nel 2019 hanno subito un
rallentamento conseguente da un lato all’emergenza pandemica da COV Sars-2, dall’altro al regime di
proroga della Direzione che non ha potuto dare adeguato seguito a strategie di lungo-termine.
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Linea di sviluppo 2: Il binomio ambiente salute
Obiettivi Strategici:
Sviluppo di programmi di sorveglianza per la valutazione del corretto rapporto uomo-animale-ambiente
Implementazione di metodiche e procedure innovative da utilizzare nei piani di sorveglianza
Nell’ambito delle attività di sviluppo di metodi e procedure che possano essere messe al servizio
dell’autorità compente ai fini di un più efficace controllo effettuato all’interno dei piani di sorveglianza sia
ordinari che straordinari, nel corso dell’anno sono stati messi a punto i seguenti metodi analitici:







determinazione del glifosato in alimenti di origine animale mediante LC-Q-TOF.
analisi multi-elemento (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Ti, Tl,
Zn) in ICP-MS di matrici alimentari e ad uso zootecnico.
determinazione di cinque nuovi OGM autorizzati nell’UE, in particolare 4 eventi di mais GM (5307;
MON87403; DP4114; MON87411) e 1 evento di soia GM (MON87751).
determinazione, in LC-MS/MS, di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alimenti ad uso zootecnico.
determinazione, in LC-MS/MS, di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alimenti destinati all’uomo.
analisi strumentale in GC-MS/MS per un set di 10 ritardanti di fiamma appartenenti al gruppo delle
sostanze nuove ed emergenti (Raccomandazione UE/118/2014).

Green Deal “Farm to Fork”: sostenibilità ambientale delle produzioni agro-zootecniche
Sviluppo di una nuova strategia dell’IZSUM nei confronti della sostenibilità ambientale delle produzioni
agro-zootecniche
Sul tema della sostenibilità ambientale, in un’ottica di corretta gestione e di economia circolare, attraverso
il recupero per fini alimentari, ovvero attraverso il riuso per l’alimentazione animale e, in ultima istanza,
utilizzate per altri scopi (quali produzione di energia, compost, etc.). In tale contesto, con la collaborazione
del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia sono stati attivati progetti di
riutilizzo a fini mangimistici degli scarti derivanti dall’industria olearia. In questo contesto l’Istituto ha
sviluppato e validato metodi per la determinazione di polifenoli e metaboliti in tessuti di diverse specie
animali di interesse alimentare
Sviluppo ed implementazione di programmi di monitoraggio della contaminazione ambientale
Definizione di un piano pluriennale di attività di monitoraggio
È stato definito un piano di monitoraggio relativo alla presenza di contaminanti ambientali, da effettuarsi a
partire dagli animali selvatici in qualità di bio-indicatori di determinati ecosistemi. Nel territorio umbro sono
state effettuate complessivamente 272 analisi su campioni di Cinghiali (fegato e muscolo) e pesci di lago
per la determinazione di ritardanti di fiamma bromurati (PBDE e HBCD), PFAS, microplastiche, metalli
pesanti ed elementi in tracce. I cinghiali sono stati prelevati nell’ambito di battute effettuate dagli ATC
(Ambiti Territoriali di Caccia, mentre, per quel che riguarda i pesci, sono state selezionate le specie di
maggior interesse che popolano i due principali laghi umbri: Trasimeno e Piediluco.
Relativamente all’ambito territoriale marchigiano, sono stati studiati i livelli di contaminati organici
emergenti quali PFAS e ritardanti di fiamma in cinghiali e mitili. Sono state effettuate complessivamente 79
analisi su campioni di cinghiali e mitili per la determinazione di Ritardanti di Fiamma Bromurati (PBDE e
HBCD) e PFAS. In particolare sono stati selezionati 16 esemplari di cinghiali abbattuti in diverse zone di
caccia del territorio marchigiano, rispetto ai quali sono stati effettuati campionamenti di muscolo e di
fegato, per sottoporli ad analisi. Per i mitili (Mytilus galloprovincialis), sono stati individuati 10 campioni
prelevati in altrettanti punti ritenuti rappresentativi di tutta la costa marchigiana, prendendo in
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considerazione sia i mitili allevati che i selvatici dei banchi naturali del Conero, sui quali sono stati ricercati i
ritardanti di fiamma bromurati (PBDE e HBCD). Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), sono state ricercate
su 11 campioni scelti tra banchi naturali ed allevamenti dell’intera costa marchigiana, presumibilmente
soggetti ad un significativo impatto antropico. In aggiunta a quanto previsto inizialmente dal progetto, sono
state ricercate le microplastiche in campioni di mitili provenienti da 3 punti di prelievo identificati tra quelli
del piano di monitoraggio delle acque per la molluschicoltura e localizzati a nord, centro e sud della città di
Ancona.
Sempre rispetto al territorio delle Marche, la ricerca dei livelli di contaminanti organici emergenti ed
inorganici è stata verificata nelle api e precisamente su 64 campioni prelevati presso 12 stazioni di
monitoraggio distribuite sul territorio regionale. Inoltre 18 campioni di mieli sono stati analizzati per la
presenza dei soli metalli pesanti ed altri elementi in tracce.
Sviluppo di modelli integrati ed innovativi di sanità pubblica
Organizzazione di incontri propedeutici con Enti Coinvolti a livello regionale
Nel corso del 2020, sono proseguiti gli incontri a livello regionale al fine di sviluppare modelli integrati ed
innovativi di sanità pubblica. In particolare, con la Regione Umbria è stato condiviso un modello di proposta
di intervento dal titolo: “azioni per la localizzazione territoriale della strategia regionale dello sviluppo
sostenibile della Regione Umbria”. Tale proposta intende ampliare ed implementare le attività di
governance mediante un:
1.
Tavolo di coordinamento interregionale, formato da rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Marche
e Umbria, Ministero dell’Ambiente, per assicurare il raccordo e l’implementazione delle linee di sviluppo
delle Strategie regionali in ordine alla tematica della resilienza e ricostruzione sostenibile rispetto ai sistemi
residenziali, infrastrutturali, socio-economici dei territori interni ad elevata sismicità;
2.
Tavolo per il coordinamento territoriale composto da una rappresentanza della Regione, attraverso
il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale della Direzione Agricoltura, Ambiente,
Energia, Cultura, Beni culturali e spettacolo e da ANCI Umbria (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di
FELCOS Umbria (Fondo di Enti locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano sostenibile). Il
tavolo si occuperà di sviluppare ed implementare un processo di localizzazione su base comunale e
sovracomunale degli obiettivi della Strategia regionale assicurando il rafforzamento del coinvolgimento
degli enti locali e dell’articolazione tra i diversi livelli istituzionali, al fine di potenziare l’integrazione delle
istanze territoriali nelle fasi di definizione, attuazione e monitoraggio della stessa strategia

Linea di sviluppo 3: Potenziamento delle attività di ricerca e innovazione
Obiettivi Strategici:
Sviluppo di nuovi vaccini, principi attivi e prodotti biotecnologici
Studio, analisi e sperimentazione di nuovi prodotti immunizzanti e componenti per lo sviluppo di test
diagnostici
Sono stati allestiti n°108 lotti di vaccini stabulogeni “sperimentali” di diversa tipologia (23) prodotti per
l’utilizzo in specie minori e per nuove patologie (MUMS) e vaccini “classici” prodotti con nuove
formulazioni. Tutti questi presidi immunizzanti di “nuova fabbricazione” sono stati testati sia in termini di
“sicurezza” in animali da laboratorio e nella specie di elezione che di efficacia. Inoltre, sono stati collezionati
(stoccati e opportunamente catalogati) circa 800 nuovi ceppi batterici ad integrazione della bio-banca
creata in laboratorio. A seguito degli ottimi risultati riscontrati nelle prove di efficacia in campo, sia a livello
clinico, che a livello di incremento/ripristino degli indici produttivi, sono stati inviati n° 4 dossier al
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Ministero della Salute per ottenere l’autorizzazione alla produzione (per i vaccini per la Streptococcosi del
suino, per la Linfoadenite delle capre, per la foruncolosi dei salmonidi e per la yersinia ruckeri biotipo II dei
salmonidi). L’attività svolta ha confermato il notevole interesse degli operatori della filiera zootecnica
nell’utilizzo di questi presidi immunizzanti al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre l’impiego di antibiotici,
contenere i costi di gestone, incrementare le qualità delle produzioni, ottimizzare il benessere animale e
impatto ambientale.
Inoltre, presso i nostri laboratori, è stato sperimentato un vaccino per l’EBHS. L’impiego della proteina
capsidica virale VP60 ricombinante come presidio immunizzante ha evidenziato ottimi risultati sul piano
della protezione degli animali vaccinati. I risultati preliminari ottenuti indicano chiaramente che tale
presidio immunizzante può rappresentare una valida alternativa al vaccino stabulogeno. Infatti, quando
inoculato in dose pari a 100 μg di proteina totale (in assenza di adiuvante) è capace di indurre una risposta
immunitaria nelle lepri tale da proteggere le stesse dall’infezione indotta sperimentalmente.
Sistema di valutazione delle attività dei ricercatori sanitari e del personale a supporto della ricerca sanitaria
Definizione criteri per il I anno
In sede di Comitato Strategico sono stati definiti i criteri per la valutazione annuale dei ricercatori sanitari,
mentre per quanto riguarda la valutazione annuale dei collaboratori professionali di ricerca sanitaria è stato
preso atto di quanto previsto dall’allegato B del DM n. 164 del 20/11/2019.
Delineazione dei filoni di ricerca principali dell’IZSUM
Definizione dei filoni di ricerca ed individuazione dei criteri di valutazione del personale “piramidato”
In seguito all’attivazione del percorso della cosiddetta “Piramide dei Ricercatori”, l’Istituto ha definito
specifici filoni di ricerca, all’interno dei quali ciascun ricercatore potrà delineare il proprio percorso di
formazione e ricerca scientifica.
Tali filoni di ricerca, che non devono in ogni caso necessariamente essere visti come elementi isolati ma,
piuttosto come ambiti di interazione ed integrazione tra tematiche scientifiche, sono sintetizzabili come
segue:
1) Sorveglianza epidemiologica: quest’ambito raccoglie tutte le linee di ricerca legate agli studi di tipo
epidemiologico e lo sviluppo di sistemi di raccolta ed analisi dei dati nonché dei sistemi informativi
necessari a tale scopo;
2) Diagnostica e benessere animale: in questo settore si collocano tutti i progetti di ricerca finalizzati
allo sviluppo di metodi e protocolli diagnostici, tecniche di valutazione diretta ed indiretta dello
stato di benessere degli animali (da reddito e non), studio delle popolazioni selvatiche e loro
interazione con le specie domestiche e l’uomo;
3) Igiene e qualità delle produzioni agroalimentari: questa tematica raccoglie tutte le linee di ricerca
finalizzate allo sviluppo di tecniche analitiche per la determinazione della qualità e salubrità delle
produzioni, gli studi finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti (nuove preparazioni alimentari,
probiotici, integratori, ecc.) e nuovi strumenti per la riduzione degli sprechi alimentari (riutilizzo dei
sottoprodotti e degli scarti, prolungamento della vita commerciale, ecc.);
4) Sicurezza ambientale: in questo ambito si raggruppano tutti i progetti finalizzati allo sviluppo di
metodiche analitiche e studi epidemiologici che riguardano i contaminanti ambientali e le loro
ricadute sulla salubrità delle derrate alimentari, degli animali e dei consumatori;
5) Antimicrobico resistenza batterica e metodi alternativi al controllo delle malattie animali: questa
tematica si lega, in generale, alla problematica della resistenza agli antibatterici ed agli
antiparassitari, nonché allo studio ed allo sviluppo di metodologie alternative all’utilizzo dei
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6)

7)

8)

9)

10)

farmaci, basati su sistemi alternativi (ad esempio sostanze fitoderivate) oppure sull’incremento
della resistenza individuale agli agenti patogeni (resistenza genetica);
metodi analitici per la determinazione dei residui sulle derrate alimentari; questo settore raggruppa
tutti i progetti finalizzati allo sviluppo di tecniche analitiche innovative per la determinazione della
presenza di residui di sostanze farmacologiche e contaminanti ambientali lungo le filiere agro
zootecniche ed alimentari;
sviluppo di presidi immunizzanti e reagenti diagnostici: questo filone raggruppa tutti i progetti
finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti da utilizzare a scopo vaccinale o diagnostico,
dalla fase di progettazione, produzione e valutazione di efficacia/innocuità;
ricerca collegata ai centri di referenza: questo filone si lega, in senso complessivo, a tutte le
tematiche di ricerca relative agli argomenti propri dei centri di referenza nazionali che IZSUM ospita
(Pesti suine, Lentivirosi dei ruminanti, Rinotracheite Infettiva dei Bovini e Contaminazioni
Microbiologiche e Chimiche dei Molluschi Bivalvi);
Ricerca sulle zoonosi e malattie a trasmissione alimentare; quest’ultimo filone raccoglie gli studi
epidemiologici relativi alle malattie legate all’interfaccia uomo/animale/ambiente (zoonosi,
malattie trasmesse da vettori, malattie a trasmissione alimentare, ecc.) nonché lo sviluppo di
metodologie diagnostiche innovative da applicare in questo specifico settore;
Filone di ricerca sulle emergenze non epidemiche – new green deal

Linea di sviluppo 4: Cooperazione internazionale
Obiettivi Strategici:
Potenziamento e consolidamento dell’attività di cooperazione internazionale
Definizione di un percorso di sviluppo organizzativo e di formazione del personale
Il percorso di formazione specifico per il personale coinvolto in questa nuova unità operativa, relativamente
a tutte le tematiche tecniche e amministrative di proprio interesse è stato rimandato a data da destinarsi in
quanto le restrizioni generate dall’emergenza Covid-19 non hanno permesso lo svolgimento di tale attività.
Nell’ottica di potenziare e consolidare l’attività di cooperazione internazionale, in data 17 giugno 2020 è
stato presentato per la valutazione il progetto di gemellaggio internazionale Twinning GE 18 ENI AG 07 19
EuropeAid/167810/DD/ACT/GE "Ensuring further progress of SPS and food safety system in Georgia“in
favore delle Autorità della Repubblica della Georgia. Al consorzio partecipava l’Italia, la Repubblica Ceca e
l’Austria. Il partenariato italiano era composto dal Ministero della Salute, Il MIPPAF, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B. Ubertini” (IZSLER), l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche “T. Rosati” (IZSUM)

Linea di sviluppo 5: Consolidamento e miglioramento dei protocolli gestionali ed
informatici nelle emergenze epidemiche e non
Obiettivi Strategici:
Consolidamento e miglioramento dei protocolli gestionali ed informatici nelle emergenze epidemiche e non
Sperimentazione e collaudo del modello di intervento integrato alternativo da utilizzare in situazioni di
emergenza
L’elevato numero di tamponi per analisi COVID, proveniente dai Distretti Sociosanitari e dagli Ospedali
(Umbri), ha reso necessario creare un processo di accettazione dedicato all’interno del nostro sistema
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informativo SIGLA. Questo, per facilitare le operazioni di accettazione, di refertazione, di rendicontazione e
di eventuale fatturazione, automatizzando al massimo le operazioni nel rispetto dell’anonimato dei
campioni, secondo uno specifico protocollo appositamente sviluppato dall’Istituto.
Attivazione di un supporto diagnostico (COVID-19)
Messa a punto delle metodiche analitiche e attivazione dell’attività diagnostica
A seguito della pandemia generata dalla diffusione del Covid-19, gli II.ZZ.SS. sono stati incaricati dal
Ministero della Salute dell’esecuzione dei test di biologia molecolare dei campioni clinici respiratori per la
diagnosi del nuovo coronavirus, cui è seguita l’attivazione dei test sierologici basati sull’identificazione di
anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARs-CoV-2; fin dai primi giorni, questo Istituto si
è immediatamente attivato per organizzare e garantire il servizio in oggetto, individuando il personale
direttamente chiamato ad effettuare i test; sono state complessivamente impegnate 65 unità di personale
interno. Nello specifico, l'attuazione tempestiva delle attività diagnostiche sui tamponi molecolari ha
determinato la necessità di prevedere misure organizzative specifiche idonee a dare garanzia del necessario
ed urgente supporto ai sistemi sanitari regionali prevedendo, tra l’altro, la turnazione del personale con
l’istituzione di un servizio di pronta disponibilità per i giorni festivi ed il riconoscimento del lavoro
straordinario. Tale attività ha determinato un notevole impegno in termini di organizzazione del lavoro
anche ai fini di continuare a garantire i servizi di base erogati dall’Ente.
Sviluppo di manuali operativi per la gestione delle emergenze epidemiche
Organizzazione di incontri propedeutici con Enti coinvolti a livello regionale
Nell’ambito dell’epidemia da COVID-19 è stata ideata, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Perugia, una proposta per un’indagine epidemiologica di respiro regionale con l’obiettivo di valutare
l’eventuale distribuzione dell’infezione da SARS-COV-2 negli animali domestici (in primis cani e gatti)
nonché è stata proposta dal Ministero la realizzazione di linee guida regionali per la gestione di animali
domestici presenti in famiglie con persone risultate infette da SARS- COV-2. In collaborazione con La
Regione Umbria e le Aziende USL 1 e 2 sono state redatte delle linee guida per la gestione di cani e gatti
domestici ipotizzando vari scenari con gravità crescete (dal pet coabitante in famiglie con persone sane in
grado di prendersi cura dello stesso a situazioni in cui l’unica persona convivente con l’animale fosse
totalmente impossibilitata alla gestione dello stesso).
Il Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2018 concernente la “Definizione dei criteri di attuazione
e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, della legge
27 dicembre 2017, n. 205”, include l’Umbria tra le regioni ad alto rischio di introduzione della malattia
assegnando ad essa dei fondi finalizzati esclusivamente al finanziamento delle attività previste dall’articolo
4 e considerate prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza
aviaria. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è stato incaricato
dalla Regione Umbria di sviluppare e redigere, in collaborazione con il Servizio Prevenzione, Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse
Umane, uno specifico Piano attuativo delle attività individuate come prioritarie per il rafforzamento del
sistema di sorveglianza e prevenzione dell’Influenza Aviaria.
Approfondire il potenziale ruolo epidemiologico del virus Sars-CoV2
Pianificazione delle attività di ricerca ed individuazione dei fondi
Nel corso del 2020 l’Istituto nell’ambito del finanziamento della ricerca corrente ha presentato due progetti
come capofila.
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Un progetto dal titolo “Studio delle correlazioni evolutive tra stipiti virali umani di SARS-COV-2 identificati in
tamponi naso-faringeo della regione Umbria mediante sequenziamento “full lenght” con l’obiettivo di:








Identificare e caratterizzare gli stipiti circolanti, in modo da implementare le conoscenze relative alle
sequenze complete dei diversi genomi virali. Deposito delle sequenze complete ottenute in banca dati
pubbliche;
Studiare le correlazioni evolutive mediante confronto delle sequenze complete del genoma di ceppi
virali SARS-COV-2 identificati in pazienti COVID-19 della regione Umbria;
Comprendere la circolazione spazio-temporale del virus sul territorio Italiano per indagare linee di
trasmissione ed evoluzione del virus;
Indentificare eventuali “quasispecie” virali con distribuzione geografica e/o temporale diversa sul
territorio italiano e/o rispetto al resto del mondo; scoperta cluster epidemici correlati per provenienza
geografica e/o temporale;
Implementare le conoscenze molecolari del virus allo scopo di favorire una appropriata strategia
diagnostica.

Un progetto dal titolo “Approfondimenti dell’epidemiologia di Sars-Cov-2 attraverso l’analisi delle acque
reflue e dei molluschi bivalvi” con l’obiettivo di:




Monitorare nel tempo la presenza di genoma del virus SARS-CoV-2 in ambiente marino sia in prossimità
dello scarico delle acque reflue post-depurazione sia in altri siti con differente impatto antropico;
Monitorare i Molluschi Eduli Lamellibranchi del litorale marchigiano dai banchi naturali da zone con
differente impatto antropico;
Standardizzare protocolli operativi.

Inoltre l’Istituto figura come partner nel progetto di ricerca strategica 2020 dal titolo “Suscettibilità dei
mammiferi a SARS-COV-2: rischi di zoonosi inversa e possibilità in medicina traslazionale”
Valutazione dell’impatto sanitario di COVID19 sull’igiene delle produzioni agroalimentari
Individuazione di aziende prototipo nelle quali effettuare le valutazioni
È stato sviluppato un protocollo operativo per l’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative
finalizzate ad allungare la shelf-life delle produzioni agroalimentari, in modo da assicurare la continuità
operativa e ridurre l’impatto di situazioni emergenziali.
Il protocollo è applicabile al settore produttivo della carne e suoi derivati ed al settore dei prodotti lattierocaseari, ovvero i due settori di maggior rilevanza tra quelli degli alimenti di origine animale. Il protocollo
elenca in maniera sistematica una nutrita serie di tecnologie di lavorazione e di mantenimento degli
alimenti, nonché di sistemi e materiali di packaging, potenzialmente impiegabili nelle imprese alimentari di
trasformazione, al fine di estendere in maniera efficace la shelf-life delle produzioni. L’elenco comprende
sia elementi ormai affermati e di uso consolidato, sia aspetti assolutamente innovativi. Il protocollo è stato
condiviso con due imprese alimentari della regione Umbria, una per ciascun settore, le quali hanno
dichiarato il proprio interesse a prender parte alle fasi di attuazione del protocollo presso le proprie realtà
produttive.
Inoltre, nell’ambito dell’applicazione delle linee guida ministeriali relative alla gestione di pasti da asporto e
pasti a domicilio, a supporto della continuità operativa delle aziende di ristorazione, considerando
l’incrementato della produzione di pasti d’asporto e a domicilio durante il periodo di lockdown, al fine di
mantenere una continuità operativa e dovendo comunque assicurare la salubrità degli alimenti, si è
proceduto alla stesura di un protocollo di gestione dei pasti d’asporto e a domicilio.
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Linea di sviluppo 6: Potenziamento e sviluppo delle attività all’interno dei centri di
referenza nazionali
Obiettivi Strategici:
Consolidamento delle attività istituzionali ai centri assegnati dal MINSAL
Applicazione delle linee operative (processi) individuate con il nuovo modello organizzativo
Nei CRN, come in tutte le UOC dell’Istituto sono stati definiti i manuali operativi relativi alle cinque
principali “linee produttive” dell’Istituto:






Processo analitico
Ricerca
Emergenze
Consulenza
Produzione

In questi sono dettagliate le specifiche attività che caratterizzano i singoli processi con indicate le
interazioni funzionali tra le diverse unità operative dell’Istituto.
Potenziamento dell'attività di ricerca dei CNR
rafforzamento dell'attività di ricerca e cooperazione internazionale
Poiché non esistono vaccini contro la PSA, l’attuale strategia di eradicazione è esclusivamente basata sul
principio dello stamping out. Detto principio non solo pone problemi di natura etica, ma è per ragioni ovvie
inadeguato a fronteggiare il problema della malattia nei selvatici, che allo stato attuale rappresenta uno dei
principali fattori di rischio per la persistenza dell’infezione negli areali colpiti.
La Commissione Europea ha già in passato finanziato la ricerca per la progettazione di vaccini ed in
considerazione del pericolo che la PSA invada l’Europa occidentale ha richiesto al Centro di Referenza OIE
per la PSA la stesura di un documento per valutare la opportunità di finanziare un bando per il
trasferimento dei risultati delle ricerche effettuate in passato, che consenta la trasformazione di prototipi
brevettati in prodotti industriali disponibili sul mercato. In questo contesto, il Centro di Referenza Nazionale
per le malattie da Pestivirus ed Asfivirus ha inteso prendere parte attiva in due linee di ricerca distinte su
tale importante tematica che rappresenteranno attualmente la maggiore sfida nell’ambito delle nostre
attività di ricerca. In tale contesto, degna di nota è la partecipazione al progetto di ricerca europeo Horizon
2020 “VACDIVA: a safe DIVA vaccine for African swine fever control and eradication (H2020, 2019-2023)”. Il
progetto ha avuto ufficialmente inizio nell’ottobre 2019 e, nonostante alcune iniziali difficoltà dovute alla
pandemia, le fasi progettuali si stanno svolgendo regolarmente e senza ritardi. Il Centro di Referenza ha già
effettuato due sperimentazioni animali con un prototipo vaccinale che ha dato, al momento, risultati
incoraggianti anche se non ancora definitivi.
Potenziamento del processo di Biosicurezza interna
Adeguamento e verifica del sistema di gestione (procedure e strutture) della biosicurezza
Nel corso del 2020, è stato assicurato il mantenimento e l’adeguatezza del sistema di gestione della
biosicurezza (D. Lgs. 274/2006) ed è stato revisionato il documento di analisi del rischio di rilascio
accidentale o intenzionale di agenti biologici pericolosi. Sono inoltre stati presi contatti preliminari con una
azienda del settore ed è in corso di valutazione il progetto per la sostituzione del forno inceneritore
Peste Suina Africana: Piano di sorveglianza e prevenzione 2020
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Coordinamento delle attività relative al Piano Nazionale di sorveglianza e prevenzione sulla PSA
In considerazione della situazione epidemiologica della PSA a livello globale che appare dinamica e sempre
più preoccupante, e considerato anche l’avvio del nuovo piano di sorveglianza della PSA nel territorio
nazionale che si applicherà in parallelo con il piano di eradicazione previsto per la Regione Sardegna, sono
state elaborate nuove ipotesi di lavoro per le quali è stata richiesta al Ministero della Salute una proroga di
ulteriori 12 mesi rispetto alla naturale scadenza del progetto (dicembre 2020). In questo modo potranno
essere sviluppati adeguatamente gli obiettivi stabiliti. Ciò consentirà inoltre di analizzare gli effetti del
programma di sorveglianza nel territorio nazionale e condurre in modo corretto la necessaria valutazione
del rischio di introduzione del virus nelle regioni ancora libere dall’infezione. In questo ambito, lo sviluppo
del progetto denominato “Classyfarm” ha un ruolo fondamentale, perché renderà disponibili i dati e le
informazioni sul livello di biosicurezza degli allevamenti suinicoli.
Sviluppo ed implementazione di programmi nazionali formativi, diagnostici e di valutazione epidemiologica,
collegati al Piano nazionale PSA
Pianificazione delle attività di formazione, Definizione di un piano di valutazione epidemiologica
Il piano nazionale per PSA è attivo dal 1 gennaio 2020, e si basa in larga misura sulla sorveglianza passiva sia a
carico dei cinghiali che dei suini domestici. Nonostante l’iniziale ritardo, dovuto all’emergenza Covid-19, le
attività sono state implementate da parte delle Regioni. Nel 2020 è stato inoltre oggetto di revisione il
Manuale delle emergenze per le pesti suine ed è stato pubblicato un specifico Manuale per la gestione delle
emergenze da PSA negli animali selvatici. A questo proposito, la Commissione Europea ha pubblicato le linee
guida strategiche da applicare nel controllo della PSA nelle popolazioni di animali selvatici; in questo
documento, tra l’altro, si invitano gli stati membri a produrre piani di gestione della fauna selvatica che tenga
conto della problematica della PSA. Per questo motivo, è stato avviato un tavolo interministeriale di
collaborazione istituzionale, coordinato dal Ministero della Salute, a cui partecipano anche i Ministeri
dell’Ambiente e dell’Agricoltura assieme ad esperti dell’ISPRA e del Centro di Referenza. Anche se i piani
faunistici sono di competenza regionale, l’obiettivo del tavolo è quello di produrre delle linee di indirizzo per
armonizzare le misure da applicare in questo contesto.
Il Centro di Referenza, assieme al Ministero della Salute, ha organizzato anche una intensa attività formativa,
rivolta al personale del Servizio Veterinario Nazionale e ad altri stakeholders. In quest’ambito, il 23 gennaio
2020, è stato organizzato a Roma il convegno: “La Peste Suina Africana: l’importanza di una sorveglianza
integrata”. Successivamente, stante l’impossibilità di effettuare un programma di formazione in presenza, è
stato organizzato un corso su scala nazionale, in modalità webinar, dal titolo “Programma di formazione a
supporto del piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la PSA”, che si è articolato in 13 moduli
tenuti nei mesi di giugno e luglio. Nel mese di settembre, a completamento del percorso formativo, si è
tenuto, con le stesse modalità, l’evento “Implementazione del Piano nazionale di sorveglianza per la Peste
Suina Africana 2020 – Follow-up”.

Area della Direzione Generale
Linea di sviluppo 7: Qualità, formazione, comunicazione, prevenzione e protezione.
Obiettivi Strategici:
Accreditamento di tutte le sezioni territoriali ai sensi della UNI EN ISO /IEC 17025:2018
Attestazione dell’attività di sorveglianza UNI EN ISO /IEC 17025:2018 al fine del mantenimento del
certificato di accreditamento
L’ Istituto risulta accreditato dal 1998 e ogni quadriennio inizia un nuovo ciclo di accreditamento.
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A gennaio del 2020 si è svolta la verifica di sorveglianza relativa al ciclo di Accreditamento che si concluderà
a dicembre del 2022 (vedi certificato ACCREDIA rev. 6 pubblicato nel sito web dell’IZSUM). Le sedi coinvolte
sono state Ancona Tolentino Perugia e Pesaro.
Il Rapporto di verifica ispettiva di riaccreditamento è stato molto buono: il Laboratorio risulta
sostanzialmente conforme ai requisiti dell’Accreditamento, non sono emersi punti di debolezza.
I rilievi notificati sono stati oggetto di discussione con i Responsabili delle Articolazioni Organizzative e la
Direzione nell’ambito della riunione del 14/02/2020. Il piano di intervento è stato giudicato positivamente
dal Comitato Tecnico di Accredia, tutti i rilievi sono stati gestiti come Azioni correttive.
Pertanto tutte le sedi territoriali risultano accreditate ai sensi UNI EN ISO /IEC 17025:2018 sia per prove del
processo della diagnostica che per quello del controllo alimenti. Per quanto riguarda le prove chimiche ai
fini della razionalizzazione e del mantenimento dei costi queste vengono eseguite nella sede di Perugia e in
quella di Ancona entrambe accreditate.
Gli elenchi prove attualmente in vigore di tutte le sedi territoriali sono presenti nel sito di Accredia e
riportate nel nostro sito internet al seguente percorso: “HOME PAGE >> Attività Istituzionali >> Sistema
Qualità >> Accreditamento”
Semplificazione della attività di registrazione delle attività analitica tramite l’informatizzazione
Studio di fattibilità per informatizzazione di processi a supporto della qualità delle prestazioni
Il presente progetto è stato sviluppato con l'obbiettivo di semplificare la registrazione delle soluzioni di
lavoro e dei reagenti per agevolare l'attività lavorativa dei laboratori dell'IZSUM.
Tale impegno permette di adeguarsi alla nuova versione (2018) della UNI CEI EN ISO IEC 17025 in cui viene
enfatizzato l'utilizzo dei sistemi informatici nella gestione dei dati di laboratorio, nonché al processo di
dematerializzazione che interessa le pubbliche amministrazioni in base al decreto legislativo 26 agosto 2016
n. 179 "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche".
E’ stata effettuata in prima istanza la ricognizione dei software che i vari laboratori hanno sviluppato in
autonomia per la gestione del reagentario utilizzando prevalentemente il tool di back office Microsoft
Access. Questi programmi presentano delle criticità in quanto non hanno la possibilità di dialogare tra di
loro, di essere utilizzati contemporaneamente da più operatori e inoltre, essendo sviluppati attraverso la
suite proprietaria Office, sono destinati all’obsolescenza.
Al fine di superare le criticità evidenziate e per offrire un sistema gestionale unico per l’Ente, “integrabile”
con altri sistemi gestionali presenti si è ritenuto necessario sviluppare un nuovo applicativo web realizzabile
internamente o tramite affidamento ad un’azienda esterna. L’applicazione del nuovo reagentario sarà
orientata alla dematerializzazione, e caratterizzata da funzionalità in grado di sostituire completamente i
documenti cartacei, nel rispetto delle procedure del sistema di gestione per la qualità implementato presso
l'intero Ente.
Ulteriore vantaggio dal punto di vista strettamente tecnico risiede nella possibilità di poter centralizzare la
gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della componente applicativa e dei dati (es. backup,
attività di sviluppo e risoluzione di errori).
Facendo seguito a quanto definito nell’ambito della risoluzione del rilievo di Accredia sulla gestione delle
soluzioni di lavoro e dei reagenti, è stato inviato a tutte le strutture complesse il documento con la bozza
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delle specifiche tecniche per il nuovo applicativo. Le strutture coinvolte hanno risposto trasmettendo i loro
commenti e le osservazioni.
L’applicazione dovrà essere visibile solo all’interno della rete locale dell’IZSUM. Al fine di garantire l’accesso
al sistema ai soli utenti abilitati consentendo la loro profilazione e l’adeguata visibilità dei dati, di tracciare
le operazioni effettuate l’applicazione sarà accessibile mediante l’utilizzo di credenziali personali.
La gestione delle autorizzazioni sarà regolata attraverso l’accesso al dominio aziendale (mediante Active
Directory) che permetterà agli utenti di usare le stesse credenziali utilizzate per l’accesso alla rete. Tutti gli
utenti con diritto di accesso alla rete potranno essere abilitati e profilati per l’accesso al sistema.
Il sottoinsieme delle informazioni riguardanti la disponibilità di reagenti nei vari Laboratori dell’Istituto
potranno essere consultabili in sola lettura, senza necessità di effettuare autenticazione, attraverso la
Intranet aziendale.
La consultazione libera permetterà l’armonizzazione dei contenuti delle schede di lavoro tra i diversi
laboratori e nelle differenti procedure, inoltre permetterà una maggior razionalizzazione di consumi.
Messa in produzione di procedure che prevedono l’uso di tecnologie innovative
Valutazione dello studio di fattibilità di nuove tecniche analitiche
Nel 2020 si sono sviluppate delle procedure per rendere più sicuri i vaccini prodotti andando ad identificare
il contenuto di endotossine. Le reazioni avverse alla somministrazione dei preparati parenterali sono state
descritte fin dal XIX secolo ed inizialmente denominate “febbre da iniezione”. Tali reazioni derivavano
dall’iniezione, insieme al farmaco, di sostante note con il termine pirogeni: sostanza che nell’uomo o
nell’animale provocano un aumento della temperatura corporea con le stesse caratteristiche della febbre.
Oggi è noto che i pirogeni sono un gruppo eterogeneo di sostanze di origine microbica e non, fra cui le più
importanti e più conosciute sono le endotossine o lipopolisaccaridi (LPS) derivanti dai batteri gram-negativi.
Anche piccole dosi di endotossine provocano infatti una risposta infiammatoria nell’uomo e, quando
entrano nel flusso sanguigno, possono indurre risposte deleterie incluso shock settico o persino la morte.
L’LPS viene rilasciato dalla parete cellulare dei batteri gram-negativi in crescita o quando questi vengono
uccisi da antibiotici o dal sistema immunitario dell’ospite.
Le farmacopee stabiliscono infatti che per i prodotti farmaceutici iniettabili si debba garantire un contenuto
endotossinico tale da non causare reazioni febbrili e stabiliscono i metodi per la loro determinazione.
Lo sviluppo del LAL test rappresenta un importante passo in avanti verso la conformità alle linee della
farmacopea e per garantire maggiori profili di sicurezza dei presidi prodotti
Sviluppo di un nuovo modello di gestione del sistema qualità di IZSUM finalizzato alla progressiva
dematerializzazione
Elaborazione di un nuovo modello operativo di gestione
Nel corso del 2020 si è concluso lo sviluppo di un nuovo applicativo nel sistema di gestione documentale
Archiflow (G.D.Q.A.), che consente la gestione informatizzata del processo di redazione dei documenti del
sistema qualità attraverso l’utilizzo di worklow, ossia flussi di lavoro automatizzati che consentono di
guidare e controllare l’avanzamento delle attività. L’applicativo è stato sviluppato ad Hoc per le esigenze
dell’Istituto e in particolare del sistema qualità implementato ed è frutto della collaborazione del personale
interno dell’ente con il personale della ditta proprietaria del sistema informatico Archiflow.

Relazione della Performance 2020

37

I workflow implementati nel sistema informatico sono più di uno e consentono di gestire in maniera
completamente informatizzata le varie fasi, dalla creazione di una proposta di redazione di documento di
qualità fino alla sua pubblicazione e successiva distribuzione del documento alle strutture interessate.
La messa in produzione avverrà il prossimo anno e l’introduzione di questa nuova modalità di lavoro,
consentirà quindi oltre alla dematerializzazione dei documenti prodotti anche una digitalizzazione del
processo di redazione, pubblicazione e distribuzione dei documenti di qualità, con tutti i vantaggi che
questo comporta sia in termini di economicità che di funzionalità per gli utenti che giornalmente
utilizzeranno l’applicativo.
Sviluppo di un modello di analisi del rischio del processo diagnostico basato sugli schemi previsti dalla nuova
ISO 17025
Elaborazione di uno schema di valutazione del rischio
E’ stato sviluppato uno strumento per effettuare la valutazione del rischio per l’intero processo analitico a
partire dalla fase di accettazione a quella di refertazione.
La valutazione del rischio del processo analitico è stata aggiornata nel 2020 in funzione delle criticità
emerse sia nell’ambito dell’esecuzione delle verifiche ispettive interne che dei monitoraggi effettuati
tramite l’applicativo di SIGLA (Desk). A tal fine è stato redatto un format gestito dal sistema qualità e
pubblicato nel sito aziendale.
Lo strumento è sviluppato secondo una valutazione del rischio che tiene conto della entità del rischio della
possibilità che lo stesso possa verificarsi e degli elementi di “mitigazione” posti in essere dall’ Ente per
prevenirlo secondo una logica rappresentata dalla norma UNI ISO 31000 “Gestione del rischio – Principi e
linee guida”.
Il documento dopo aver individuato ed analizzato i rischi ne effettua una valutazione in termini numerici a
cui sono associati dei colori per determinare con maggior immediatezza il rischio attuale (verde- giallorosso).
Per ogni rischio si procede ad effettuare una ponderazione del livello di rischio, in funzione della probabilità
(P), della gravità del danno (D) e dell’indice di rilevabilità (IR). Quest’ultimo fattore attribuisce un valore agli
strumenti aziendale messi in campo per “intercettare” e mitigare il rischio.
La valutazione del rischio viene condivisa in ambito collegiale durante il Riesame della Direzione per la
qualità offerta e consente di elaborare azioni correttive per la riduzione dei pericoli nell’ambito del
servizio analitico fornito.
I risultati della valutazione del rischio costituiscono la base scientifica per la formulazione e la revisione
delle procedure e dei processi gestionali per offrire un servizio all’utenza che sia conforme a quanto
dichiarato e adeguata rispetto alle aspettative degli utenti.
Potenziamento e miglioramento dell’attività di formazione rivolta all’utenza interna ed esterna
Mantenere l’accreditamento DAFORM
Nel corso del 2020 è stato mantenuto l’accreditamento DAFORM dell’IZSUM quale Ente Formatore presso
la Regione Marche, per l’esercizio delle macro-tipologie formative: Formazione Superiore e Formazione
Continua, riconosciuto per quattro anni con provvedimento della Regione Marche DEF. n.1545/IFD del
09/10/2019.
L’Istituto risulta censito anche per l’anno 2020 nell’elenco ufficiale degli Enti accreditati della Regione
Marche, per le Sedi Territoriali di Pesaro e Fermo, visionabile al seguente link:
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http://www.regione.marche.it/portals/0/Lavoro_Formazione_Professionale/Accreditamento. Pertanto, è
un Soggetto pubblico in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ha elevati standard di
qualità nel sistema di erogazione della formazione professionale ed è idoneo ad accedere ad iniziative
formative professionali finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Marche.
Ciò ha comportato e comporta il costante rispetto degli obblighi normativi ed il possesso delle specifiche
capacità: di Qualità, gestionali, di analisi e monitoraggio rispetto ai risultati ottenuti.
Sono state messe in atto tutte le procedure, sia amministrative che di Qualità, finalizzate, a confermare i
predetti requisiti di sistema, descritti nella procedura informatica della Regione Marche.
Di seguito sinteticamente si riportano le principali macro attività, aventi cadenza semestrale / annuale:
•

revisione di tutta la documentazione per il mantenimento dei requisiti;

•

trasmissione della documentazione obbligatoria nei tempi prescritti;

•

conferma della certificazione delle competenze;

•

gestione delle procedure amministrative e di quelle correlate ai processi di Qualità.

La procedura è stata svolta nel rispetto dei tempi (settembre 2020) e non sono stati formulati rilievi, in sede
di verifica ispettiva, da parte della Regione Marche (Ente preposto).
Mantenere la qualifica di provider nazionale definitivo standard ECM
La qualifica di Provider Definitivo Nazionale Standard ECM (ID 925) è stata ottenuta nell’ottobre 2014, da
parte dell’Ente Accreditante Age.na.s. Detto Ente ha riconosciuto l’Istituto quale “soggetto attivo e
qualificato nel campo della formazione continua in sanità,” abilitato a:
–

realizzare attività formative e/o di aggiornamento ECM certificate e di qualità;

–
assegnare direttamente i crediti formativi ECM, in considerazione sia del raggiungimento di tutti gli
standard gestionali e tecnici che delle competenze / esperienze / qualità riconosciute per operare nel
campo della Formazione Continua in Sanità.
Di seguito si riportano, in sintesi, le principali macro attività svolte per il mantenimento per l’anno 2020 di
tale qualifica:
–

il rigoroso rispetto delle procedure / regolamenti ECM;

–

il costante presidio del sistema formativo teso ad individuare potenziali spunti di miglioramento;

–
la gestione dei rapporti con l’Ente Accreditante (Verifiche Ispettive, Azioni Correttive, revisioni
documentali, aggiornamenti legislativi, etc..);
–

la definizione di uno specifico Piano Formativo ECM e revisione a causa dell’emergenza Covid 19.

Pertanto, si è provveduto a:
–

inviare la Relazione annuale 2019 ad Age.na.s, entro i termini indicati 31/03/2020;

–
revisionare ed inviare la documentazione richiesta per il rinnovo della qualifica di Provider Standard
Definitivo Nazionale formulata in data 19 febbraio 2020. Con la nota del 17/7/2020 è stata formulata
richiesta di Rinnovo dell’Accreditamento Standard a seguito dell’aggiornamento di tutti i dati dell’Ente nel
sistema informatico Age.na.s, nel rispetto dei tempi indicati. Tutta la documentazione è agli atti dell’Ente.
La Verifica si è già svolta in una prima fase da remoto e si concluderà nei prossimi mesi, in considerazione
dell’evolversi dell’emergenza Covid 19;
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–
verificare la possibilità di attivare la formazione a distanza (FAD) con i fornitori del Sistema
informatico di gestione della Formazione nel pieno rispetto dei requisiti indicati nel Programma Nazionale
di Educazione Continua in Medicina.
Stante quanto sopra esposto, non essendosi generate criticità ed in relazione alle comunicazioni intercorse
con l'Ente che ha dato oggettivo assenso per la continuazione delle attività formative, si significa che
l'Istituto è ancora in possesso della qualifica di Provider Definitivo Nazionale Standard ECM (ID 925)
Presentazione Piano formativo (2020)
In continuità con la pianificazione degli anni passati, nel mese di febbraio 2020, aveva portato ad
approvazione il primo Piano Formativo Aziendale del 2020, preventivamente approvato dal Comitato
Scientifico della Formazione e dalla Direzione Aziendale.
Il Piano era stato pensato con un approccio One Health, cercando di coinvolgere / integrare discipline
diverse, utilizzando tecniche di cooperative learning e rispettando le linee di indirizzo dell’Istituto. Sono
stati presi anche in considerazione i risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi del personale, le richieste
pervenute da parte dei Direttori delle diverse Strutture dell’Istituto, dal Collegio di Direzione, dai Dirigenti,
dai Referenti, dai Docenti interni e dagli Stakeholder esterni.
La prima stesura del Piano Formativo, come da prassi, era stata elaborata tenendo conto anche:





dell’analisi dalla valutazione degli out come della formazione realizzata;
della pianificazione annuale ECM e non ECM, quindi, dalle indicazioni espresse nel Piano Sanitario
Nazionale, nei Piani Sanitari delle Regioni Umbria e Marche, nel Programma di Educazione Continua
in Medicina, nel Piano delle Performance Anno 2020 -2021;
della volontà di rafforzare la funzione formativa e tecnico-scientifica dell’Istituto all’interno del
Sistema Sanitario Nazionale e mantenere e sviluppare rapporti con il territorio.

Il Piano prevedeva la realizzazione di numerose attività formative che erano state inserite anche nel
Sistema Informativo Age.na.s, al fine di adempiere agli obblighi quale Provider, nel rispetto dei termini
28/2/2020 ma a causa dell’emergenza Covid 19, lo stesso ha subìto nei mesi di febbraio ed aprile 2020
“obbligatorie” modifiche.
Dal mese di marzo 2020 tutte le attività formative programmate sono state ovviamente sospese vista
l’impossibilità di prevedere né i tempi né le modalità di ripristino della Formazione residenziale e
conseguentemente di conoscere i tempi per l’attivazione della formazione a distanza. A ciò si sono aggiunte
anche le oggettive difficoltà di partecipazione sia per i discenti che per i docenti sanitari interni precettati
nell’analisi dei tamponi Covid, in aggiunta alla ordinaria gestione delle attività istituzionali.
Per tali motivi, si è reso necessario ridefinire il Piano Formativo ECM e non ECM e, per scelta aziendale ed in
via prudenziale, è stato organizzato in:
•

“Piano Formativo ECM 2020” n. 5 attività formative;

•

“Piano Formativo NON ECM anno 2020” n. 6 attività formative.

Implementazione del processo di informatizzazione inerente le attività di formazione
Case Study: Modulo FA O4: progetto per il superamento del modello cartaceo, Progettazione attività
formativa a distanza (FAD)
Nel 2020 l’Istituto si è dotato di un Sistema Informatico per la formazione a distanza, quindi, sono state
progettate e realizzate, anche in via sperimentale, numerose attività FAD non accreditate ECM fuori Piano
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Formativo, in modalità sincrona e asincrona, anche su richiesta del Ministero della Salute, delle Regioni
Umbria e Marche.
In conclusione il Piano Formativo Aziendale, si è articolato in n. 40 eventi formativi direttamente organizzati
di cui n. 5 attività formative ECM, nel rispetto del Piano Formativo inserito in Age.na.s., Anno 2020.
Quasi tutte le attività sono state realizzate direttamente, con risorse interne e in maniera autonoma, a
conferma dell’elevato livello di professionalità sia dal punto di vista tecnico – scientifico sia gestionale.
Ai Responsabili Scientifici, valutati e validati dal Comitato Scientifico della Formazione ECM, è stata affidata
la responsabilità dei singoli eventi e dei programmi formativi
Creazione di un modello di trasferimento delle conoscenze in tema di sicurezza alimentare da integrare
all’interno dei percorsi educativi formali (scuola).
Attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento del mondo scolastico e del settore medico ai fini della
condivisione del progetto.
È stato formalizzato, in data 06 marzo 2020, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria il progetto
formativo per docenti delle Scuole Primarie, promosso in collaborazione con i Servizi di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. umbre. La proposta progettuale, in
base agli accordi intercorsi tra gli enti coinvolti, sarebbe stata indirizzata dallo stesso Ufficio Scolastico
Regionale ai dirigenti delle scuole primarie presenti sul territorio, al fine di avere un feed-back di adesione.
A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS COV 2, proprio nei primi giorni di marzo, sono state sospese su
tutto il territorio nazionale le attività didattiche in presenza relative all'anno scolastico 2019/2020. I vincoli
sanitari legati alla pandemia, anche per la restante parte dell’anno, sono stati tali da non consentire la
prosecuzione dell’attività progettuale.
Implementazione del sito web istituzionale dell’IZSUM
Implementazione e pubblicazione sito web
A fine luglio 2020 l’istituto ha sottoscritto una convenzione con Umbria Digitale, una società consortile a
responsabilità limitata a totale capitale pubblico senza scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria,
dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale
per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti
pubblici soci secondo il modello in house providing. Subito dopo la stipula della convenzione sono state
intraprese con Umbria Digitale le attività per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale. A seguito di
una serie di incontri svolti con i tecnici e dopo aver rivisto il capitolato tecnico contenente le specifiche, lo
stesso capitolato è stato fornito ad Umbria Digitale per definire la linea di sviluppo ed i relativi costi. La
società è stata oggetto di una riorganizzazione interna che ha dilatato i tempi di analisi e di sviluppo; da qui
è nata la volontà da parte dell’Istituto di scorporare le sezioni istituzionali più importanti come
l’Amministrazione Trasparente e l’Albo Pretorio per aggiornarle ed adeguarle alla normativa quanto prima.
Dopo una attenta analisi interna, a dicembre sono stati individuati due prodotti (PAT – Portale
Amministrazione Trasparente ed eAlbo) sviluppati secondo la normativa e, per quanto riguarda PAT, posto
in riuso sul catalogo AgID per le Pubbliche Amministrazioni. I nuovi prodotti sono stati acquistati, messi in
linea e si evidenzia che il Portale dell’Amministrazione Trasparente è già operativo. Umbria Digitale, dopo
essersi riorganizzato ha svolto internamente le proprie considerazioni, comunicandoci l’intenzione di
bandire un RDO per individuare in maniera più trasparente possibile, la ditta che procederà allo sviluppo
del sito web. L’Istituto ha dato mandato a Umbria Digitale di procedere. Le attività saranno svolte nel corso
del 2021
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Piano della Comunicazione dell’IZSUM
Elaborazione di un piano operativo
Definizione di un protocollo di collaborazione tra la rete dei laboratori di medicina umana presenti sul
territorio della Regione Marche e Umbria e IZSUM, basato sul modello “Zoodiac” e che comprenda gli
ambiti clinici, diagnostici ed epidemiologici.
Gestione degli aspetti editoriali e comunicativi per ciò che riguarda le iniziative diffuse verso operatori del
Sistema Sanitario Nazionale dei protocolli diagnostici sulla pagina WEB Zoodiac.
Sono stati sviluppati tre protocolli e pubblicati nel sito web e dei materiali annessi portale Zoodiac. Si
riportano di seguito i link: http://spvet.it/archivio/zodiac/zoonosi_alimentari.html
http://spvet.it/archivio/zodiac/zoonosi_vettori.html;
http://spvet.it/archivio/zodiac/zoonosi_parassitarie.html;
Il lavoro di inter-relazione ha permesso il consolidamento della collaborazione tra laboratori ospedalieri
marchigiani e laboratori IZSUM ai fini del miglioramento della sorveglianza su zoonosi, malattie a
trasmissione alimentare e da vettori.
Sono state aggiornate e pubblicate le sezioni degli alimenti, dei vettori e dei parassiti

Linea di sviluppo 8: Potenziamento dei sistemi informatici di natura tecnicoamministrativa
Introduzione di nuovi flussi documentali

Introduzione PagoPA
L’obiettivo prefissato è quello di consentire agli utenti dell’Istituto il pagamento delle prestazioni effettuate
attraverso l’adozione del modello 3 del PagoPA. Questo modello si basa sul caricamento da parte dell’Ente
Creditore della posizione debitoria sul Nodo PagoPA e la generazione di uno IUV (Identificativo Univoco di
Versamento) che richiama l’IBAN di accredito dello stesso Ente Creditore per una specifica operazione di
pagamento e consente all’utente di eseguire il pagamento presso i PSP aderenti al Nodo e all’Ente
Creditore di eseguire una riconciliazione immediata, analitica e automatica. Questo aspetto risulta essere di
particolare interesse in quanto in grado di semplificare i processi amministrativi nell’ordine della
transizione verso procedimenti digitalizzati. Lo studio delle modalità di implementazione ha richiesto, il
censimento dei servizi in grado di generare crediti per l’Istituto, lo studio delle regole di funzionamento del
PagoPA e del nodo PagoUmbria partner tecnologico dell’Istituto nell’integrazione con il Nodo PagoPA.
L’integrazione con il nodo di pagamento riguarda principalmente la piattaforma di fatturazione CE4 fornita
dall’azienda Dataprocessing. Questo ha comportato lo studio del modulo di integrazione denominato
DEPAG. Obiettivo principale dell’attività svolta è stato quello di generare, in tutte le casistiche di
pagamento, nel migliore dei modi, lo IUV e caricare sul Nodo la posizione debitoria per beneficiare della
riconciliazione automatica e permettere ai PSP e agli utenti di beneficiare di tutte le funzionalità del sistema
pagoPA. Il censimento dei servizi e delle modalità di pagamento ha permesso di individuare le diverse
casistiche di pagamento. Lo studio effettuato ha permesso di realizzare un documento che specifica in
maniera schematica i passaggi da effettuare nelle varie casistiche rappresentando per ciascuna
componente applicativa coinvolta (SIGLA, CE4, DEPAG, PagoUmbria) le implementazioni da effettuare.
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Potenziamento dei sistemi informatici di natura tecnico-amministrativa
Nel corso del primo semestre del 2020è stato effettuato lo studio per l’individuazione di un modello per i
nuovi switch PoE (Power Over Ethernet) da installare in tutte le palazzine della Sede di Perugia e nelle
Sezioni Diagnostiche. La fonte di approvvigionamento, in conformità alla normativa sull’acquisto di beni e
servizi, è stata l’iniziativa Consip denominata Reti Locali 6. Successivamente, gli apparati acquisiti sono stati
configurati dal personale della scrivente struttura secondo le specifiche tecniche concordate con Fastweb,
fornitore del servizio ToIP, ed installati nelle varie palazzine dell’Istituto. Le attività sono state svolte in
tempi tali da consentire, oltre all’incremento della velocità di connessione tra le palazzine dell’Istituto ed il
centro stella della rete aziendale, anche l’avvio del nuovo sistema di comunicazione telefonica ToIP.
L’installazione e l’avvio della nuova centralina e dei nuovi telefoni è stata effettuata nel mese di dicembre
2020.

Linea di sviluppo 9: Implementazione di un sistema per la valorizzazione delle analisi
e dei prodotti
Definizione di un processo dinamico ed oggettivo di determinazione e controllo dei costi delle analisi di
laboratorio e nelle produzioni interne (Tariffario)
Nella prima parte dell’anno è stata fatta una valutazione sul personale sanitario che avrebbe dovuto
effettuare l’attività di valorizzazione delle varie prove presenti attualmente nel tariffario. Con la
sopraggiunta emergenza da coronavirus non si è potuto effettuare la formazione prevista da parte della
software house, inoltre con il personale impegnato nei laboratori di biosicurezza per l’attività di diagnosi su
tamponi orofaringei per la ricerca del virus Sars-CoV2 l’attività in argomento, per ragioni di opportunità, è
stata differita.

Linea di sviluppo 10: Anticorruzione e Trasparenza
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza: gestire, coordinare e sviluppare tutte le
attività inerenti il piano stesso secondo le ultime indicazioni ANAC (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019)
Diffondere gli interventi correlati alla trasparenza dell’azione amministrativa e gli strumenti attraverso i quali
questa viene realizzata concretamente;
Incrementare la realizzazione di eventi formativi per coinvolgere e diffondere la cultura dell’integrità e la
promozione della legalità
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM) è lo strumento attraverso il
quale vengono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e si
presenta come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che, come affermato dalle Linee di
indirizzo del Comitato Interministeriale di cui al DPCM 16.1.2013, vengono “via via affinati, modificati o
sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione”.
Con la definizione ed attuazione del presente Piano l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche “Togo Rosati” intende:
a)
fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione,
individuando i processi per i quali è più elevato il rischio di corruzione, a partire dalle aree individuate dal
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) come obbligatorie e di adottare le misure necessarie, in aggiunta a
quelle esistenti, per la prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità;
b)
prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
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c) prevedere, con particolare riferimento alle aree individuate di cui alla lettera a) obblighi di informazione
nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale compete la
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
d)

assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti l'Ente;

e)
monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
f)
consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato, a tutela della legalità, della cultura
dell'integrità ed etica pubblica;
g)

attuare gli adempimenti correlati al D.Lgs. n. 39/2013;

h) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento continuo” nell'uso
delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli utenti.
Il Piano si applica a tutti i dipendenti e collaboratori dell’IZSUM; i responsabili delle strutture sono tenuti a
notificare il presente Piano ai rispettivi dipendenti al momento dell’assunzione in servizio e ai collaboratori
a qualsiasi titolo e, successivamente, con cadenza periodica, in occasione degli aggiornamenti o delle
modifiche apportate allo stesso.
L’attività formativa prevista nel Piano Formativo Annuale (P.F.A.) è strutturata su due livelli:
•
un livello generale rivolto a tutto il personale e collaboratori, con un intervento di tipo
“informativo” che abbia come obiettivo principale la diffusione dei principi normativi finalizzato a stimolare
la condivisione di principi etici e di legalità;
•
un livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ai
referenti, ai dirigenti e funzionari operanti nelle aree a rischio, che tenga conto di eventuali rischi insiti nelle
modalità di lavoro. Il livello specifico riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’Ente.
Il Piano Formativo Annuale (P.F.A.) prevede la prosecuzione del corso di formazione di livello generale per il
nuovo personale, un percorso formativo rivolto ai dirigenti e al personale con compiti operativi, presso
strutture, ad alto rischio di corruzione con approfondimento delle seguenti tematiche:
•

trasparenza, integrità, normativa anticorruzione e norme collegate;

•
codice disciplinare e di comportamento, responsabilità amministrativo contabile, disciplinare
penale;
•

normativa sul conferimento di incarichi e relative norme sulla incompatibilità e inconferibilità.

L’individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica pubblica e della
legalità è effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione su proposta dei dirigenti afferenti
alle aree di rischio e Responsabile della Formazione.
Si riportano di seguito i corsi effettuati nel 2020 in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
dal personale dipendente dell’IZSUM
N.
Corsi

ECM
si/no

1

no

ORGANIZZATORE

SNA - Scuola Nazionale
dell'Amministrazione
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Sede

Data

ROMA

Dal
29/01/2020 al
20/02/2020

Titolo Evento

REDIGERE IL PIANO DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

N.
partecipanti

1

Ore
formazione

36

Ore
formazione
/UOMO
36

44

2

no

SNA - Scuola Nazionale
dell'Amministrazione

ROMA + WEB

Dal
02/03/2020 al
18/03/2020

LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI
E REFERENTI
DELL'ANTICORRUZIONE –
CORSO BASE

1

25

25

3

no

CONSORZIO SCUOLA
UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

WEB

14/04/2020

AGGIORNAMENTO DEL PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
2019

6

2

12

4

no

CONSORZIO SCUOLA
UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

WEB

30/10/2020

Aggiornamento in materia di
anticorruzione e trasparenza

7

2

14

5

no

CONSORZIO SCUOLA
UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

WEB

13/07/2020

IL PROCESSO DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE NEL LAVORO
PUBBLICO

1

3

3

6

no

CONSORZIO SCUOLA
UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

WEB

09/07/2020

LA DELIBERA ANAC 213 DEL
4.3.2020: ADEMPIMENTI PER IL
SETTORE CONTABILE DEGLI
ENTI
LOCALI

3

3

9

7

no

SNA - Scuola Nazionale
dell'Amministrazione

WEB

dal
16/11/2020 al
04/12/2020

Prevenzione della corruzione
nelle Pubbliche Amministrazioni

1

21

21

8

no

CONSORZIO SCUOLA
UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

WEB

16/12/2020

LE NUOVE LINEE GUIDA AGID IN
TEMA DI FORMAZIONE,
GESTIONE E CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI INFORMATICI:
COSA CAMBIA?

3

4

12

9

no

CONSORZIO SCUOLA
UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

WEB

17/12/2020

I principali istituti in tema di
contrasto alla corruzione: analisi
critica

2

3

6

10

no

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE UMBRIA E
MARCHE

WEB e-learning
(fad asincrona)

Disponibile
dal
10/12/2020 al
31/12/2021

“PREVENZIONE ALLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA”
– CORSO BASE

22

1

22

11

si

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE UMBRIA E
MARCHE in collaborazione
con CONSORZIO SCUOLA
UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

WEB - FAD
SINCRONA
attraverso la
PIATTAFORMA
FAD SCUOLA
VILLA UMBRA

10/12/2020

La prevenzione della corruzione:
aggiornamenti al PNA

66

4

264

113

104

424,00

TOTALE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, è stata realizzato secondo le
indicazioni di carattere generale che ottemperano alle prescrizioni della Legge n. 190/2012 ed in
collaborazione con i referenti e i dirigenti delle strutture organizzative, secondo le rispettive competenze, a
seguito di riunioni e incontri formativi avvenuti dopo l’attuazione del nuovo regolamento organizzativo che
ha visto la sua piena attuazione in data 01.01.2021. Concluso il procedimento della stesura, il Piano è
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adottato con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto, su proposta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed è aggiornato annualmente, tenendo conto delle
modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.
Il PTPCT è stato approvato con Delibera del Direttore Generale 97 del 31 marzo 2021 e pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce “Altri contenuti – Corruzione” del sito web istituzionale
dell’Istituto

Linea di sviluppo 11.:
Gestione ambientale e smaltimento rifiuti
Con lo sviluppo, intorno al 2010, della Green economy, un sistema di prodotti/processi/servizi deve essere
osservato e gestito in una prospettiva di ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime allo smaltimento
finale comprendendo tutte le fasi e i prodotti intermedi e la gestione ambientale deve integrarsi
completamente nel sistema qualità.
La strategia ambientale di un’organizzazione, in quest’ottica non rappresenta più un fattore opzionale,
limitato e a volte limitante, ma può divenire una leva per migliorare internamente la gestione delle risorse
energetiche, di materiali di consumo tecnici e di ufficio, ridurre scarti e rifiuti che hanno un alto costo di
gestione, portando ad un vantaggio complessivo e immediato; inoltre, per un Ente pubblico rappresenta un
elemento di indirizzo e di promozione del miglioramento ambientale del proprio contesto locale, regionale
e nazionale.
Guardando ai tre pilastri della sostenibilità (sociale, economico, ambientale), il nostro contesto aziendale,
fortemente legato al territorio, ai cambiamenti climatici, alla comparsa di nuovi animali e relative zoonosi e
scomparsa di altri, ci stimola a intraprendere una politica ambientale di più ampia ricaduta rispetto ad un
corretto e doveroso smaltimento di rifiuti.
Gestione Servizi Tecnici
Nel 2020 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici della Sede Centrale e della Sezioni Marchigiane hanno
operato, come previsto nel regolamento organico, in tutti i settori dell’Ente espletando tutte le procedure
previste nella loro unità operativa. In particolare le attività svolte sono state:
•
Taratura delle strumentazioni di misura e prova (bilance analitiche, tecniche, bagni, stufe,
termometri, sonde di temperatura, micropipette, mastercycler, termostati a CO2 inerenti il sistema qualità.
•

Supporto tecnico alla gestione strumentale.

•
Elaborazione pareri per l’acquisizione di nuove strumentazioni in funzione delle esigenze espresse
dalle strutture aziendali tenendo in considerazione i principi di efficienza ed efficacia in relazioni alle risorse
disponibili;
•

Collaudo dove necessario della strumentazione

•
Predisposizione delle specifiche tecniche necessarie all’avvio delle procedure di acquisizione delle
apparecchiature scientifiche e di stipula di contratti di manutenzione o di servizio;
•
Gestione delle richieste di intervento di manutenzione provenienti dai singoli Laboratori della Sede
Centrale e della Sezioni Territoriali, provvedendo al loro trasferimento all’affidatario del servizio;
•
Verifica del corretto svolgimento delle attività da parte di terzi relativamente alle manutenzioni
delle apparecchiature;
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•
Proseguirà lo studio della possibilità di sviluppo di un programma di gestione dati metrologici
mediante un software più moderno e aggiornato;
•
Supporto tecnico/scientifico per la organizzazione della nuova Sede di Ancona relative alle attività
dei nuovi laboratori di chimica e bromatologia
Le apparecchiature di misura e prova sono gestite per il parametro della temperatura con delle sonde
all’interno del sistema EVISENSE. Durante il 2020 ed è stato sostituito il vecchio hardware con la nuova
versione. Il nuovo sistema permette di effettuare per una gestione più performante delle apparecchiature
dell'IZSUM anche da remoto.
La sostituzione è avvenuta in modo graduale, quindi si è partiti con i laboratori della palazzina “D” della
sede Centrale dell’IZSUM, più precisamente presso l’Officina Farmaceutica (piano terra) e laboratori di
Sierologia – Virologia – Laboratorio OGM (primo piano) e Cella esterna -20°C.
L’installazione è iniziata durante il mese di luglio, ma per motivi legati all’emergenza COVID-19 il collaudo si
effettuato nel mese di agosto.
Entro il mese di novembre, sono stati organizzati eventi formativi il personale in servizio sulle nuove
funzionalità del sistema EVISENSE. La formazione è stata effettuata a distanza ed in modalità asincrona
Editoria-Biblioteca
In merito alle attività inerenti la Biblioteca e l’editoria, nel 2020 la struttura ha svolto ed ha fornito, anche a
distanza, le seguenti attività:
•
servizi di orientamento e assistenza alla ricerca bibliografica: supporto ai ricercatori tramite
consulenza per ricerche bibliografiche e per l'accesso alle fonti di informazione tradizionale; assistenza al
servizio di consultazione e studio in Biblioteca e nell'utilizzo di cataloghi e banche dati;
•
supporto bibliometrico e valutazione dei ricercatori dell’Ente per le esigenze della direzione
generale: redazione di report bibliometrici per la valutazione delle performance di singoli ricercatori, gruppi
di ricercatori, singole strutture;
•
servizio di Document delivery per il recupero di articoli in full text attraverso l’adesione al network
NILDE (Network Inter-Library Document Exchange);
•
ricerca e inventario delle pubblicazioni dei ricercatori IZSUM dal 1938 a oggi: successiva
catalogazione delle pubblicazioni e invio dei dati consuntivi alla Direzione Generale e al Ministero della
Salute;
•
attività di collaborazione e condivisione delle risorse con le biblioteche dell’Università degli Studi di
Perugia, con le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e con le biblioteche degli Istituti di
ricerca italiani di area biomedica;
•

realizzazione e pubblicazione della Rassegna stampa ogni due giorni nella sezione Intranet dell’IZS;

•

inserimento delle citazioni negli archivi del sito web dell’IZS “Pubblicazioni”;

•

gestione centralizzata dell’iter del libro con catalogazione monografica su sistema Aleph;

•
gestione periodici in ACNP: il catalogo contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni
periodiche possedute dalla biblioteca.
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Area dei Servizi Tecnico Amministrativi
Linea di sviluppo 12: Miglioramento della rete infrastrutturale dell’IZSUM.
Nuovo Polo Produttivo
acquisizione dell’area per la realizzazione del nuovo polo produttivo, conferenza di servizi istruttoria per
la verifica dei presupposti di compatibilità urbanistica, ambientale e sanitaria;
Il procedimento di acquisizione del terreno, individuato da apposita commissione incaricata allo scopo,
giusta procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto del regime di proroga della Direzione, non si è
concretizzato, per ovvie ragioni di opportunità rimandando tale scelta strategica alla nuova Direzione
entrante
Nuova Sezione di Pesaro
affidamento incarico progettazione
Nel corso dell’anno 2020 è stata avviata la procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione della
nuova sezione territoriale di Pesaro (Deliberazione del Direttore Generale n.440/20 e 523/20) che si è
conclusa nei primi mesi del 2021, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 201/2021;
Riqualificazioni locali piano terra edificio H
espletamento gara propedeutica all’affidamento dei lavori
Con deliberazione del Direttore Generale n. 239/2020 avente per oggetto “presa d’atto progetto definitivo
lavori di “Ristrutturazione su porzione edificio H adibito ad ex stalle da riconvertire in laboratori” presso la
sede di Perugia dell’Istituto è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento a cui a fatto
seguito, come previsto dalla normativa vigente in materia, l’indizione di una conferenza di servizi, ex art. 14
e seguenti della legge n.142/90 e ss.mm. ed ii., autorizzatoria (D.G. n. 384/2020), finalizzata ad acquisire
intese, concerti, nulla osta o atti di assenso occorrenti all’esecuzione delle lavorazioni concernenti la
ristrutturazione su porzione edificio H adibiti ad ex stalle da riconvertire in laboratori” presso la sede di
Perugia dell’Istituto. La conferenza in argomento si è conclusa. Giusto quanto stabilito con deliberazione del
Direttore Generale n. 507/20.
Successivamente con deliberazione del Direttore Generale n. 134/21 è stato approvato il progetto
esecutivo propedeutico all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori
Sistema di Videosorveglianza
espletamento gara all’affidamento dell’appalto lavori/fornitura;esecuzione dell’appalto
Sono state avviate le procedure per l’attivazione della fornitura di soluzioni per la realizzazione,
l’ampliamento e la manutenzione di sistemi di videosorveglianza, nonché dei prodotti e dei servizi correlati,
di cui alla procedura Consip “Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni (edizione 2)”. La procedura Consip risulta, ad oggi, non conclusa e, quindi, non attivabile.
Asseveramento Tecnico, strutturale ed impiantistico
espletamento gara per all’affidamento dell’incarico
Per le problematiche legate all’emergenza Covid ed al processo organizzativo dell’Istituto è stato deciso di
procrastinare l’attivazione delle procedure di affidamento ed espletamento del servizio in oggetto.
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Rinnovo Apparecchiature Scientifiche
definizione del piano degli investimenti delle apparecchiature;
acquisizione delle apparecchiature definite nel piano
Le acquisizioni previste nell’ultimo piano approvato (Direttore Generale n. 355/2019) sono state acquisite,
ferme restando le priorità definite e le problematiche legate all’emergenza Covid che ha dirottato le risorse
economiche per far fronte ad acquisizioni di apparecchiature destinate alle analisi Covid19, per la maggior
parte, come riportato nella tabella che segue

Descrizione sintetica

Quantità Acquisizione

Sistema di Estrazione accelerata con solvente (ASE) 1

ACQUISTATO

Cappa PCR

2

ACQUISTATO

Omogeneizzatori a biglie

3

ACQUISTATO

Cappa a flusso laminare con piano per carichi 60 kg

1

ACQUISTATO

Congelatore -80

3

ACQUISTATO

Agitatore magnetico riscaldato

4

ACQUISTATO

Bilancia tecnica

2

ACQUISTATO

Thermomixer

1

-

Bagno termostatico

3

ACQUISTATO

Stazione da vuoto

2

ACQUISTATO

Sistema di purificazione contaminanti organici

1

-

Rinnovo strumento per analisi Latte - Milkoscan

1

ACQUISTATO

Sistema NGS

1

-

Mineralizzatore

1

-

Si consideri, inoltre, che parte delle risorse destinate al piano sono state utilizzate, oltre a quelle già
stanziate per l’occorrenza, per far fronte a necessità urgenti ed impreviste.

Linea di sviluppo 13: Superamento del precariato come previsto dalla legge Madia
nonché l’organica razionalizzazione ed istituzione dell’area della ricerca e dei
ricercatori cosiddetta “Piramide della Ricerca”
Piano Triennale dei fabbisogni del Personale
Avvio procedure e assunzioni 2020, Verifica stato piano assunzionale 2020, Predisposizione PTFP 20212023 (piano assunzionale 2021)
Il Piano assunzionale 2020, nonostante la situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia
che ha rallentato (ed in qualche modo bloccato) le procedure selettive di reclutamento, è stato realizzato in
misura pari al 70% del programmato. In particolare, rispetto alle 29 assunzioni programmate, alla data del
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1.1.2021 ne risultavano n. 17 realizzate, cui se ne sono aggiunte altre 3 concluse nei primi mesi del 2021.
Pertanto, la suddetta emergenza, anche considerato che la Direzione aziendale si è trovata in regime di
proroga da agosto 2020 (e fino al 1.5.2021) con conseguente limitata propensione ad assumere impegni
che potessero in qualche modo incidere sulla futura gestione, non ha impedito di concretizzare in buona
parte le strategie di reclutamento, in particolare in ordine al personale di supporto tecnico amministrativo
e, soprattutto, in relazione al completamento di un percorso di attuazione delle misure dettate dal D.Lgs.
n. 75/2017 volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata
con rapporti di lavoro flessibile, ferma restando la coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e
funzionali (con riferimento in particolare a n. 13 assunzioni).
Per quanto concerne la predisposizione del PTFP 2021-2023, le descritte situazioni (con particolare
riferimento al regime di proroga della Direzione fin da agosto 2020) ne hanno di fatto impedito la
definizione, pur tenendo conto che dal 1.08.2020 è stato concretamente implementato un diverso modello
organizzativo. Tale ultimo aspetto, ed in particolare la verifica del concreto “funzionamento” della nuova
organizzazione, dovrà essere l’elemento fondamentale da tenere conto nell’attività di analisi sui processi
produttivi e sulla distribuzione quali/quantitativa delle risorse umane, effettuata come descritto in
premessa, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego delle risorse disponibili e gli obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi e oltre che di assicurare il rispetto degli equilibri
di finanza pubblica.
Implementazione delle procedure concorsuali previste dall’art. 20, D.lgs. 75/2017
Conclusione procedure di assunzione secondo normativa vigente
In argomento va ricordato che questo Istituto nelle more dell’adozione e della piena operatività delle Linee
di indirizzo per la predisposizione del Piano dei Fabbisogni di personale, atteso quanto previsto in via
transitoria dall’art. 22, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 75, aveva proceduto all’attuazione delle misure
previste dall’art. 20, comma 1, già nel 2018; nel 2019, nell’ambito del PTFP 2019-2021, si è concretizzato il
percorso in relazione al comma 2 del citato articolo 20, nell’ottica di garantire un corretto equilibrio tra le
attese di stabilizzazione del personale che ha maturato importanti esperienze in Istituto, l’opportunità di
evitare la dispersione del patrimonio di professionalità che si è costituito, le esigenze organizzative
dell’ente, in termini di attività e servizi all’utenza da garantire, e le risorse finanziarie disponibili. Il suddetto
percorso ha riguardato personale tecnico-scientifico già operante a vario titolo nelle strutture aziendali.
Tanto premesso, nel biennio 2018-2019, si è proceduto complessivamente alla “stabilizzazione” di n. 18
unità di personale, cui si sono aggiunte ai ulteriori n. 13 unità, per un totale nel triennio 2018-2020 pari a n.
31 unità, a riprova dell’attenzione riservata alla problematica del precariato in Istituto, pur sempre in
relazione alle esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Le modifiche intervenute all’art. 20 sopra citato in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2020 (legge
27.12.2019 n. 160, cfr. art. 1, commi 466 e 468) prevedono ora per allora l’applicazione del comma 1 al
personale “dirigenziale e non dirigenziale” includendo quindi, per quanto di interesse, anche il profilo del
dirigente amministrativo e del dirigente veterinario (profilo sanitario rispetto al quale, comunque
l’estensione appariva già plausibile anche prima delle modifiche intervenute) con riferimento alla data del
31.12.2017. Nello specifico, il personale di cui trattasi operava in Istituto a tempo determinato da svariati
anni in attività e funzioni legate ad esigenze permanenti, con una spesa sostenuta ormai consolidata.
Attuazione art. 1, commi 422-434 L. 205/2017 – fase di prima applicazione
Applicazione del comma 432 secondo normativa vigente, Eventuale reclutamento altro personale a
regime
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Come noto, la L. 27.12.2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’art. 1, commi dal 402 al 434 e ss.mm.ii. ha istituito il
“ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria” al fine di
garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte
integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005.
L’obiettivo in argomento ha costituito il completamento di un percorso avviato nel 2017 e concretizzato in
gran parte il 30.12.2019 con l’assunzione a tempo determinato di n. 20 ricercatori sanitari DS e di n. 6
collaboratori professionali di ricerca sanitaria D, dovuto in particolare alla modifica dell’art. 1, comma 432,
della L. n. 205/2017, di cui all’art. 25, comma 4, del D.L. 30.12.2019 n. 162, convertito con L. 28 febbraio
2020 n. 8, che ha esteso la possibilità di accedere alla procedura speciale anche coloro che avessero
maturato i requisiti al 31.12.2019, disponendo, pertanto un allargamento della platea dei soggetti
interessati. Pertanto, con Deliberazione n. 90/2020 si è provveduto alla pubblicazione di un ulteriore avviso
di espletamento della procedura riservata di assunzione a tempo determinato di personale non dirigenziale
della ricerca sanitaria e di personale non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca e, con successivo
atto n. 154/2020, all’assunzione di ulteriori n. 13 unità di personale di categoria DS (ricercatori sanitari).
Attuazione art. 1, commi 422-434 L. 205/2017 – programmazione, pianificazione e gestione (II fase)
Gestione in ambito PTFP, Revisione processi gestione ricerche
La programmazione in ordine al reclutamento del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività
di supporto alla ricerca sanitaria ha trovato regolare sistemazione nell’ambito di sezione separata del PTFP
2021-2023, con specifica evidenza della normativa applicabile, delle risorse concretamente disponibili.
Da un punto di vista prospettico, si segnala che le amministrazioni sono in attesa del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dalla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 425, che conterrà requisiti, titoli e
procedure concorsuali per le assunzioni “a regime” delle nuove figure di impegnate in ricerca sanitaria.
Sulla base di quanto previsto nella Legge n. 205/2017 art. 1 comma 423 e nel CCNL di competenza per il
ricercatore sanitario e, nel CCIA, per il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, con atti nn. 439 e 501
si è provveduto la fascia retributiva di prima applicazione al personale interessato; è ragionevole aspettarsi
pure uno sviluppo della normativa per la definizione dei criteri per l’assegnazione delle fasce economiche
connesse ai titoli professionali e alla qualità e ai risultati della ricerca
L’Istituto, attraverso il coordinamento della Direzione Generale, titolare dell’autonoma sezione di
dotazione organica per le funzioni di ricerca cui afferiscono tali figure, sta definendo tutti gli aspetti
organizzativi che potranno essere declinati nel Piano della Performance e relativa programmazione
dell’attività di ricerca, di prossima adozione.

Linea di sviluppo 14: Riorganizzazione
Disciplina degli incarichi di responsabilità (comparto e dirigenza) - valorizzazione delle competenze
professionali
Revisione e rivalutazione del sistema di pesatura delle posizioni e delle funzioni del personale, Confronto
con OO.SS., Approvazione Disciplina incarichi dirigenza, Approvazione Disciplina incarichi comparto
L’obiettivo indicato è stato concretamente raggiunto, una volta completata la fase di confronto con le
OO.SS., con l’approvazione della Deliberazione n. 252/2020 di “Adozione del Regolamento in tema di
graduazione e conferimento degli incarichi dirigenziali” e della Deliberazione n. 402/2020 di “Adozione del
Regolamento di disciplina degli incarichi funzionali del comparto”, a conclusione di una complessiva

Relazione della Performance 2020

51

revisione e rivalutazione del sistema di pesatura delle posizioni e delle funzione del personale, anche in
relazione all’avvio del nuovo modello organizzativo.
Per quanto riguarda la disciplina degli incarichi dirigenziali, la stessa ha trovato concreta applicazione con
l’affidamento degli incarichi dal 1.08.2020 sul nuovo modello organizzativo.
Sistema di valutazione dei risultati/prestazioni
Confronto con Organismo di valutazione, Predisposizione bozza di Sistema di Valutazione delle
performance, Confronto con OO.SS., Approvazione Sistema di valutazione transitorio
In argomento, anche alla luce della già evidenziata situazione di emergenza epidemiologia covid, e tenuto
conto del regime di proroga della Direzione che non ha ritenuto, per ovvie ragioni di opportunità, di
intervenire su una leva (sistema di valutazione delle performance) di assoluta rilevanza strategica, ci si è
limitati all’applicazione di quanto di nuovo previsto nel CCNL del comparto in ordine alla premialità (c.d.
differenziazione del premio correlo alla performance individuale di cui all’art. 22 del CCNL) attraverso la
stipula del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 6.11.2020, che ha introdotto una nuova disciplina
per l’attribuzione degli incentivi. Seguirà l’applicazione dei medesimi principi anche per il personale della
Dirigenza.

Linea di sviluppo 15: Attività Legali e Generali a supporto dell’Ente
Adempimenti normativi in relazione all’istituzione del ruolo di ricercatore e del personale a supporto della
ricerca (L. 205/2017 e s.m.i.)
Prima applicazione normativa
Sulla base di quanto già relazionato in argomento, si conferma la prima applicazione della normativa, in
ordine al reclutamento, al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, compresa
l’attribuzione della fascia retributiva in prima applicazione. In tal senso sono stati redatti n.34 contratti in
esecuzione delle deliberazioni nn. 549/19 e 154/2020. È in fase di definizione, con opportuni confronti
anche con gli altri enti interessati, il sistema di valutazione delle prestazioni in relazione all’incentivazione
ma soprattutto allo sviluppo di carriera ricercatore e del personale a supporto della ricerca.
Potenziamento del sistema di archiviazione e conservazione sostitutiva della documentazione digitale e
conseguente dematerializzazione dell’Archivio di deposito
Implementazione attività 2019
In continuazione di ciò che è stato implementato nel corso del 2019, è stato predisposto il Capitolato
Tecnico per l’affidamento Servizio di Gestione Archivio di Deposito, Custodia, Gestione e Riproduzione dei
Documenti Cartacei.
Appalto dei servizi legali dell’IZSUM
Affidamento dei servizi legali e relativa attività di supporto
In relazione all’esternalizzazione dei servizi legali dell’Istituto è stato predisposto un Capitolato Tecnico per
“l’affidamento dei Servizi Legali”. Tenuto conto del regime di proroga della Direzione, non si è proceduto,
per ovvie ragioni di opportunità, alle procedure per l’affidamento del servizio rimandando tale scelta
strategica alla Direzione ventura.
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Linea di sviluppo 16: Sostenibilità Economico –Finanziaria
Rendiconto contabile come previsto dal D.lgs. 174/2016
Resa del conto giudiziale anno 2019 da parte degli agenti contabili di fatto; Ricognizione agenti contabili
di fatto con specifico provvedimento amministrativo; Regolamentazione interna su adempimenti di cui
all’art. 138 e seguenti del D.lgs. 174/2016;
Con deliberazione del Direttore Generale n. 269/2020 è stato preso atto della resa dei conti giudiziali 2019
e delle relative attestazioni di parifica. Al fine di superare la situazione in essere sino al 2019 degli agenti
contabili di fatto, si è proceduto con deliberazione del Direttore Generale n. 353/2020 alla nomina degli
agenti contabili. Infine, per quanto attiene la regolamentazione interna su adempimenti di cui all’art. 138 e
seguenti del D.lgs. 174/2016 è stata predisposta una bozza rimandando alla Direzione ventura la decisione
sull’adozione.
Bilancio sezionale Ricerca
Analisi e studio dell’impostazione gestionale, organizzativa e contabile per la ricerca dell’Istituto; Avvio
adeguamenti organizzativi e procedurali delle attività tecnico-amministrative riconducibili alla funzione
ricerca
L’attività amministrativa, di supporto all’attività di ricerca scientifica, svolge da sempre un ruolo
fondamentale collaborando a tutte le fasi dalla progettazione dell’attività di ricerca, alla definizione in fase
inziale dei budget e delle risorse adeguate al progetto, al supporto in corso di gestione a tutte le fasi di
monitoraggio e verifica dell’impiego delle risorse ed all’avanzamento dell’attività, fino alla rendicontazione
finale del progetto. Sono stati avviati i cambiamenti organizzativi in grado di allineare la parte
amministrativa con la parte tecnica in modo da garantire una risposta più efficiente ed efficace rispetto alle
esigenze della complessità delle attività riconducibili alla ricerca.

Relazione della Performance 2020

53

Progetti Obiettivi Regionali (POR)
In sede di Conferenza dei Servizi del 21 ottobre 2019 si sono definiti i piani attuativi dei programmi sanitari
e i relativi criteri di valutazione per l’anno 2020. In allegato (allegato 4 –Progetti Obiettivi Regionali) si
riportano le relazioni contenenti i risultati ottenuti relativamente agli obiettivi sanitari individuati dalle
regioni Umbria e Marche.

Allegati:
Allegato 1 – Ricerche attive 2020.pdf
Allegato 2 – Pubblicazioni IF.pdf
Allegato 3 – Pubblicazioni NoIF.pdf
Allegato 4 – Progetti Obiettivi Regionali.pdf
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