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DIREZIONE SANITARIA 

 
Relazione del Direttore Sanitario Dott. Giorgio Varisco 

 
 

Vengono di seguito riportate le sintesi delle attività caratterizzanti le Strutture dell’Ente. 
I dettagli delle attività di servizio, consulenza, formazione e ricerca sono riportate 
nelle singole relazioni. 

 
 
 

 

 
SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Annalia Mascher 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

A) NUOVE EMISSIONI  
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO NUMERO 
DOCUMENTI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 //

/08 // 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 1
/02 8
/04 17
/05 4
/06 //
/07 //
/09 22
/13 3

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 34 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 2
/06 //

SCHEDE REAGENTI (REA) /01 //
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 60 

 TOTALE 151
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B) DOCUMENTI REVISIONATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO NUMERO 
DOCUMENTI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 4

/08 2 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 68
/02 43
/04 32
/05 12
/06 2
/07 6
/09 58
/13 //

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 43 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 31
/04 //

SCHEDE REAGENTI (REA) /01 //
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 217 

 TOTALE 518
 
C) DOCUMENTI ELIMINATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO 

NUMER
O 
DOCUM
ENTI

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 //

/08 4 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 12
/02 1
/04 2
/05 //
/06 //
/07 //
/09 8
/13 //

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 1 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 //
SCHEDE REAGENTI (REA) ////// //
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 71 

 TOTALE 99
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITA’ GENERALE (MQG) 
Nel corso del 2018 non si è proceduto al alcuna revisione 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
Nella more del consolidamento della Riorganizzazione IZSLER (Delibera  CA n. 10/2016 I.P. 1079/2016)  , 
nel 2018 sono state solo 6 (come da tabella) le POR revisionate. Per quanto riguarda le POR/06, i principali 
motivi di revisione hanno riguardato la modifica degli orari di apertura e l’inserimento dei nuovi riferimenti alla 
nomina degli AQS.  
La revisione delle due POR/08 (SO e BO) ha invece riguardato un allineamento alla denominazione dei 
locali 
 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Anche nel corso del 2018, molte sono state le procedure emesse/revisionate (77 compresi i documenti 
correlati) 
Si cita in particolare: 

 Una ulteriore regolamentazione del processo di  ricezione dei campioni/carcasse presso la portineria 
della Sede Centrale, con trasposizione in procedura di alcune istruzioni operative del settore 
amministrativo 

 La messa a sistema della modulistica riguardante le prestazioni di laboratorio a pagamento e di 
quella afferente alla ex- U.O. Gestione del Personale 

 L’emissione di una nuova procedura per la codifica delle Scheda Tecniche dei prodotti 
 La ulteriore revisione sia della PG 00/019 (per inserimento di ulteriori precisazioni sulla temperatura 

di trasporto dei campioni e sui relativi controlli in fase di ricezione degli stessi) che dei documenti 
correlati. In questi ultimi, si è proceduto ad una riorganizzazione dei contenuti, conformemente 
all’obiettivo IZSLER 05.01.01-2017 

 
Altre procedure revisionate degne di nota: 

 PG 00/030 (Taratura delle bilance) con risoluzione di rilievo ACCREDIA 
 PG 00/020 (Circolazione dei campioni) con ampliamento del campo di applicazione anche alle 

carcasse 
 PG 00/064 (Taratura delle micropipette) per inserimento dei contenuti presenti in un documento 

prescrittivo relativo ai dispenser e per aggiornamento della definizione di incertezza della bilancia e 
delle indicazioni relative al suo utilizzo nella taratura e nella verifica intermedia. 

 
METODI DI PROVA (MP) 
Nel corso dell’anno, è stata revisionata da parte dell’ISO la norma riguardante i tamponi (ISO 18593:2018), 
per cui vi è stata la necessità di revisionare i metodi di prova normati di microbiologia alimenti afferenti alla 
stessa. La maggior parte dei metodi della serie 01/… revisionati durante il 2018 (68, compresi i documenti 
correlati) ha avuto questo adeguamento come principale motivo di modifica. 
E’ inoltre proseguito l’aggiornamento dei metodi di prova sierologici in conseguenza delle nuove emissioni 
normative OIE. 
Sono stati revisionati tutti i metodi di istologia accreditati (serie MP 07/…) per aggiornamento dei dati di 
validazione. Tale aggiornamento ha riguardato anche buona parte dei metodi di prova della serie MP 09/… 
sugli OGM. 
 
Tra le nuove emissioni, ricordiamo, tra i principali, i seguenti metodi di prova: 

 Identificazione Legionella 
 Pesticidi Acidi 
 Isotopi stabili del piombo 
 Ricerca Anticorpi verso svariati agenti virali su siero di topo e ratto 
 Isolamento Virus dell’influenza di tipo D 
 Tipizzazione antigenica del Virus dell’influenza di tipo A 
 Real Time PCR per Peste Europea e Americana delle api 
 Real Time PCR per Aichi virus, Astrovirus e Adenovirus 
 Determinazione su siero con tecnica colorimetrica di Acidi biliari, Fruttosamina e Sorbitolo-

deidrogenasi 
 
Per quanto riguarda le eliminazioni dal sistema, è proseguito l’iter iniziato negli anni scorsi di eliminazione di 
metodi di prova interni di microbiologia degli alimenti, principalmente di quelli con metodica drop 
 
SCHEDE TERRENI/REAGENTI (TER/REA) 
Il principale motivo di revisione delle 31 Schede TER è stata la modifica dei periodi di validità assegnati 
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Le due nuove Schede hanno riguardato rispettivamente il terreno Cronobacter Selective Broth (CSB) e la 
Fermentazione Carboidrati (Arabitolo) 
Non vi è stata alcuna eliminazione dal Sistema di TER 
 
Per quanto riguarda i Reagenti (Schede REA) , nel corso del 2018 non si è assistito ad alcuna variazione. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Nel 2018, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 117 interventi negli 
elenchi delle varie strutture a seguito di modifiche delle istruzioni al fine di tenere costantemente aggiornato 
il sito internet dell’IZSLER e intranet.  
 
Non si apprezzano variazioni significative rispetto al 2017 per quanto riguarda nuove emissioni, revisioni ed 
eliminazioni dal sistema. 
 
2) VERIFICHE ISPETTIVE  
INTERNE:  
Anche nel corso del 2018, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le strutture 
periferiche e centrali coinvolte nelle prove. Come per gli anni passati, il Servizio ha fornito la adeguata 
assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
Accredia:  
Nel corso del 2018, vi è stata la prima sorveglianza del ciclo di accreditamento 2017-2021. Oltre al 
laboratorio primario di Brescia, le sedi oggetto di verifica sono state: 
BINAGO 
MILANO 
PIACENZA 
BERGAMO 
FERRARA 
BOLOGNA + CHIMICO DEGLI ALIMENTI 
MODENA 
LUGO 
 
Sempre nel corso del 2018, sono stati accreditati in estensione d’ufficio 14 metodi con il coinvolgimento di 20 
strutture. 
Tra queste estensioni, ricordiamo i metodi 

 Conta Campylobacter 
 Pesticidi acidi 
 Leucosi ELISA 
 Migrazione Specifica simulanti alimentari su materie plastiche 

 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate ACCREDIA alla data del 31/12/2018 
da parte delle diverse strutture. 
 
Altri organismi: 

 KIWA - CERMET: Verifica di sorveglianza ISO 9001:2015 presso il Rep. Substrati Cellulari ed 
Immunologia Cellulare con oggetto “Sviluppo e produzione di substrati cellulari, conservazione e 
cessione di risorse biologiche (BIOBANCA)”.  

 BUREAU VERITAS : prima verifica ISO 9001:2015 presso il Laboratorio produzione Vaccini e 
Reagenti con oggetto: “Progettazione, sviluppo e produzione vaccini stabulogeni e nuove terapie 
cellulari. Produzione di reagenti e terreni di cultura” 

 CEA: Verifica a Modena 
 GRUPPO MINISTERIALE PER LE APPLICAZIONI DELLE METODICHE FSIS: Verifica a 

Cremona, Mantova, Modena, Parma e Brescia  
 REGIONE LOMBARDIA – Sez. di Pavia 
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STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA 
 
 

 
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silvia Bellini  

 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il reparto è diviso in due uffici, situati a Bologna e Brescia, che svolgono attività per le regioni di 
riferimento.  
La SE supporta le regioni Emilia-Romagna e Lombardia nella programmazione e valutazione delle attività 
di controllo pianificate svolte dalle A.USL/ATS, fungendo da centro di raccolta ed elaborazione dei dati 
relativi al controllo ufficiale sia in Sanità animale che in Sicurezza Alimentare.  
A tal fine la SE mantiene aggiornati specifici Database necessari alla programmazione e valutazione dei 
numerosi piani di sorveglianza nazionali e regionali. Su mandato regionale provvede inoltre alla 
rendicontazione degli stessi attraverso applicativi accessibili via internet predisposti dal Ministero della 
Salute o dai Centri Nazionali di referenza. Per facilitare l’attività di validazione dei dati e la successiva 
rendicontazione, sono stati sviluppati portali regionali (http://seer.izsler.it per la regione Emilia Romagna e 
http://www.vetinweb.it/cm_siv/ per la regione Lombardia) che permettono di monitorare l’andamento dei 
principali piani di sorveglianza di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare.  
La SE svolge anche attività di consulenza tecnica, formazione e supporto epidemiologico per i Centri 
Nazionali di Referenza di IZSLER, all’Unione Europea e all’OIE. 
Offre inoltre un servizio di elaborazione statistica per le altre strutture IZSLER e per l’Assicurazione della 
Qualità.  
 
Il personale della SE partecipa ai lavori di diverse commissioni tecniche regionali (Tavolo apistico, 
Gruppo avicolo, Commissione per la selezione genetica della resistenza alle TSE ovine, Gruppo di 
entomologia sanitaria e gruppo Malattie Trasmesse da Alimenti per la regione Emilia Romagna) e ha 
supportato la Regione Emilia-Romagna nell’audit FDA sull’equivalenza dei controlli, nell’audit ministeriale 
sull’etichettatura e nella visita di follow-up FVO sul controllo dei molluschi bivalvi. Su mandato Regionale 
ha anche partecipato a gruppi di lavoro ministeriali/interregionali su tematiche relative sul Piano nazionale 
salmonellosi avicole e sistema informativo SANAN. Ha fornito supporto tecnico per la predisposizione di 
programmi regionali di controllo in Sanità animale e Sicurezza Alimentare per la regione Lombardia e per 
la regione Emilia-Romagna. Su richiesta della regione Emilia-Romagna registra nell’anagrafe degli 
animali d’affezione i risultati dei controlli per leishmaniosi su cani di canile e di proprietà. Infine ha curato 
la redazione della Relazione annuale sulle attività di controllo ufficiale dei Servizi Veterinari e dei SIAN 
delle AUSL regionali, nonché i report sui controlli ufficiali richiesti dal Ministero della Salute. 
La SE nel 2018 gestisce i sistemi informativi geografici delle regioni di riferimento producendo mappe di 
rischio, tra le quali vanno menzionate per l’Emilia Romagna: le mappe di distribuzione dei casi di 
infezione da virus West Nile per le stagioni 2017-2018, la redazione di un bollettino con cadenza 
quindicinale sulle attività di sorveglianza integrata WND (entomologica, veterinaria, umana); la mappa di 
rischio regionale per la Leishmaniosi canina e la georeferenziazione di 70 casi umani di Leishmaniosi e la 
mappa di rischio di introduzione dell’Influenza Aviaria; per la Lombardia: il SE ha garantito un supporto 
alla progettazione dei moduli/funzionalità da sviluppare in Sistema Informativo Veterinario (SIV) per le 
interfacce di dialogo tra IZSLER e il SIV di Regione Lombardia. Anche per il 2018, ha fornito il supporto 
tecnico-scientifico alla Regione Lombardia nell'ambito della raccolta, elaborazione dei dati di sanità 
animale e di sicurezza alimentare umana e animale per l’assolvimento del debito informativo con gli Enti 
esterni (Ministero della Salute, EFSA, Centri Nazionali di Referenza). E’ stato effettuato il caricamento nel 
nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute dei dati relativi alle analisi 
effettuate nell’ambito del piano nazionale residui. Per questa attività il personale del Reparto di 
Sorveglianza epidemiologica collabora con quello dei Reparti Chimici, dei Sistemi Informativi ed i referenti 
regionali. La SE svolge indagini epidemiologiche in allevamento, nel 2018 sono state svolte le seguenti 
indagini: in Emilia-Romagna: 2 in focolai di Tubercolosi bovina, 4 in focolai/sospetti focolai di Brucellosi 
ovi-caprina; un rintraccio in seguito a positività da Salmonella enteritidis in riproduttori di ovaiole; in 
Lombardia: 3 in focolai di Influenza aviaria, 2 in focolai di  Salmonella enteritidis in ovaiole, 8 in 
focolai/sospetti di Tubercolosi bovina, 1 in focolaio di Scrapie e 1 in sospetto di Peste suina africana. 
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Nel 2018 è continuata l’attività di re-ingegnerizzazione del Sistema Informativo Regione Lombardia (SIVI) 
al fine di razionalizzare le risorse e garantire alla U.O. Veterinarie della regione Lombardia il servizio di 
gestione non solo delle emergenze epidemiche, ma anche dei piani di sorveglianza nazionali relativi alla 
sanità animale e sicurezza alimentare. IL SE ha collaborato con regione Lombardia, nella predisposizione 
del PRPV 2019-2023.  
Il personale SE viene coinvolto nei progetti formativi attuati dalla Regione Emilia-Romagna e dalle 
A.USL/ATS e nel 2018 ha partecipato come docente a eventi formativi destinati a personale sanitario 
regionale, ordine dei veterinari, paesi terzi ed OIE. La SE ha stato sviluppato e realizzato un modulo di 
formazione per un twining OIE di epidemiologia e sulla gestione dei piani di sorveglianza delle malattie 
animali ed in sicurezza alimentare. Il personale della SE fornisce supporto tecnico all’UE e all’OIE per la 
valutazione dei piani di sorveglianza ed eradicazione delle malattie dei suini, per la gestione di focolai di 
malattie altamente diffusive a livello comunitario e nei paesi terzi (GF-TADs, CVET, Task Force ASF e 
SCAD). 
 
 

 
REPARTO DI ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA (AREG) 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Stefano Pongolini 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
- attività generali  
 
Sanità animale: 
1) sono continuate le attività di modellizzazione matematica della diffusione di infezioni sulle potenziali 
reti di trasmissione di malattie infettive negli allevamenti di bovini da latte in provincia di Parma allo 
scopo di individuare tipologie di allevamenti maggiormente a rischio di diffusione di infezioni e per 
mettere in atto pratiche di sorveglianza e bio-scurezza basate sul rischio. In particolare, sono stati 
analizzati i potenziali contatti infettanti dovuti alla movimentazione degli animali (contatti diretti) e dovuti 
alle figure professionali che visitano gli allevamenti e ai mezzi di trasporto per animali vivi e latte (contatti 
indiretti); 
2) in collaborazione con Regione Lombardia è cominciata l’elaborazione di metodologie di graduazione 
del rischio sanitario negli allevamenti bovini per la prioritizzazione delle attività di sorveglianza;  
3) in collaborazione con i CDR tubercolosi bovina e paratubercolosi è cominciata la messa a punto di 
strumenti analitici e modellistici di epidemiologia genomica per la comprensione delle dinamiche di 
trasmissione di mycobatteri intra e tra allevamenti e tra domestico e selvatico. 
In sicurezza alimentare: 
1) in continuità dal 2012, è stata svolta la sorveglianza microbiologica delle infezioni salmonellari umane 
della Regione Emilia-Romagna. AREG è centro regionale di riferimento di questa sorveglianza, 
coordinata da ISS (sistema Enternet). Dall'analisi sistematica dei 760 stipiti di Salmonella enterica isolati 
dai pazienti della Regione nel 2018 sono stati evidenziati sei focolai di infezione, di cui cinque 
coinvolgenti più ASL; in due casi vi è stato il coinvolgimento di alte regioni (Marche e Bolzano) – Tab. 1. 
2) dall’inizio del 2018 è divenuta sistematica la sorveglianza microbiologica delle listeriosi umane della 
Regione Emilia-Romagna. Essa è condotta integralmente in WGS. Nel corso dell’anno sono stati 
tipizzati 47 ceppi di Listeria monocytogenes da pazienti della Regione. Tra di essi sono stati identificati e 
segnalati tre focolai, tutti estesi a più ASL – Tab. 2. 
3) nel 2018 è continuata la sorveglianza su enteropatogeni di origine ospedaliera (microRER), 
relativamente alla presenza di geni MCR codificanti la resistenza plasmide-mediata a Colistina. Sono 
stati testati 548 ceppi di enterobatteriaceae per i geni mcr da 1 a 5. 
4) AREG è stato attivo sul fronte nazionale e internazionale 1) nel supporto al ministero della Salute per i 
rapporti Italia-EFSA attraverso la rappresentanza nel network EFSA sui rischi emergenti. 
2) nel supporto epidemiologico ad ISS in indagini di focolai internazionali da S. Agona; S. Typhimurium 
con profilo MLVA 2-17-NA-NA-211; S. Kentucky ESBL; S. Coeln; S. Goldcoast; L. monocytogenes ST8; 
L. monocytogenes ST6.  
 
- attività particolari 
 
Con riferimento a Salmonella enterica nel 2018 è stato generalizzato l’utilizzo dell’epidemiologia 
genomica basata su dati WGS, accanto ai tradizionali PFGE e MLVA, per il supporto alle indagini 
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epidemiologiche dei focolai tossinfettivi e dei casi di contaminazione degli allevamenti avicoli da S. 
Enteritidis. In particolare nella seconda metà del 2018 si sono indagati con WGS diversi episodi di 
positività per S. Entritidis in allevamenti regionali anche associati a positività riscontrate in altre regioni. 
Le indagini genomiche hanno dimostrato che i ceppi coinvolti erano due, cocircolanti nella stessa filiera 
avicola. 
 
È stata eseguita la tipizzazione WGS degli isolati di L. monocytogenes (48 ceppi) per il territorio di 
Lombardia ed Emilia-Romagna nell’ambito del “Programma di monitoraggio su salmone affumicato 
pronto per il consumo proveniente dai Paesi dell’Unione europea” – nota 0029274-23/11/2018-DGSAF-
MDS-P. 
 
È stato pubblicato il landscape paper dell’OMS “Whole genome sequencing for foodborne disease 
surveillance” cui ha contribuito il Dott. Pongolini di AREG in qualità di Scientific editor. 
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Tab. 1: Riepilogo delle informazioni relative ai sei potenziali focolai di salmonellosi segnalati al sistema sanitario per approfondimenti epidemiologici. In tabella 
è riportato il numero di casi presumibilmente attribuibili al focolaio sulla base della sorveglianza in PFGE (colonna ‘Casi presunti’) ed, eventualmente, il numero 
di casi confermati in WGS come appartenenti ad un unico clone (colonna ‘Casi confermati in WGS’). La colonna ‘Sezione’ indica il paragrafo del presente report 
in cui il focolaio è descritto nel dettaglio. 

Cluster ID Sezione Casi presunti Periodo AUSL Coinvolte Analisi WGS 
Casi confermati 

in WGS 
Isolati catena alimentare 

confermati in WGS 

OB_2018_001 1.2.1 38 dic ’17 – apr ‘18 ROM, BO, PR NO ‐ ‐ 

OB_2018_002 1.2.2 19 feb ‘18 – apr ‘18 ROM, BO NO ‐ ‐ 

OB_2018_008 1.2.3 22 apr ‘18 – ott ‘18 RE SI’ 5 + 9* 1 + 1* 

OB_2018_005 1.2.4 16 ago ‘18 PC, BZ SI’ 11 9 

OB_2018_006 1.2.5 13 lug ‘18 – set ‘18 ROM, BO, MO SI’ 12 1 

OB_2018_007 1.2.6 30 lug ‘18 – ott ‘18 ROM, BO, RE, PU SI’ 26 3 

* L’analisi in WGS ha evidenziato la presenza di 2 cluster genomici distinti 
 
Tab. 2: Riepilogo delle  informazioni relative ai cluster genomici di L. monocytogenes rilevati in WGE e segnalati alle Autorità Competenti per approfondimenti 
epidemiologici. La colonna ‘Sezione’ indica il paragrafo del presente report in cui il focolaio è descritto nel dettaglio. 

Cluster ID Sezione Casi confermati in WGS Periodo AUSL Coinvolte 
Isolati catena alimentare 

confermati in WGS 

OB_2018_003 2.1.1 5 apr ‘17 – lug ‘18 PC, ROM, RE, FE 0 

OB_2018_004 2.1.2 5 mag ‘17 – ago ‘18 BO, RE 0 

OB_2018_009 2.1.3 6 sett ’18 – nov ‘18 PC, ROM, PR 4 
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FORMAZIONE, BIBLIOTECA, COMUNICAZIONE  

 
Relazione del Dirigente Responsabile Dr. Guerino Lombardi  

 
 
FORMAZIONE 
 
ATTIVITA’ 2018 
Per quanto riguarda l’attività di gestione e realizzazione di eventi, la Struttura Formazione, nei primi mesi 
del 2019 ha provveduto all’analisi dei risultati relativi agli eventi formativi espletati nel corso del 2018. 
In particolare, si sono organizzati 129 eventi formativi, utilizzando le diverse tipologie, quindi in 
modalità residenziale, sul campo ed e-learning. 
 
L’attività della Struttura Formazione nel corso del 2018 ha continuato a perseguire l’obiettivo dello 
sviluppo di rapporti strategici con altre società culturali o centri al fine di rendere fruibili al personale che si 
occupa di sanità pubblica veterinaria le occasioni di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale 
più valide possibili.  
 
Per quanto riguarda l’attività formativa commissionata e finanziata dal Ministero della Salute, nel corso 
dell’anno 2018 si sono realizzati i seguenti percorsi formativi: 
 
 CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI - AGGIORNAMENTO PER GUARDIANI E 

CONDUCENTI: REGOLAMENTO 1/2005 
o 1. Edizione: Brescia 12/4/2018 
o 2. Edizione: Roma 9/5/2018 

 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GUARDIANI E CONDUCENTI REGOLAMENTO 1/2005 

(FAD) 
Periodo di erogazione: 1/6/2018-30/11/2018 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDICI VETERINARI REGOLAMENTO 1/2005 (FAD) 

Periodo di erogazione: 1/7/2018-30/11/2018 
 GESTIONE DI UN FOCOLAIO DI AFTA EPIZOOTICA E NORME DI BIOSICUREZZA 

Nel corso del 2018 si sono erogate le seguenti attività formative: 
FASE B: FORMAZIONE DEL PERSONALE ASL: 2 edizioni di 2 giornate ciascuna 

 1. Edizione: Firenze 3-4/5/2018 
 2. Edizione: Padova 15-16/5/2018 
 3. Edizione: Ragusa 19-20/6/2018 
 4. Edizione: Perugia 16-17/10/2018 
 5. Edizione: Torino 30-31/10/2018 

 
 AGGIORNAMENTO PER GLI ISPETTORI PRESSO ALLEVATORI, FORNITORI ED 

UTILIZZATORI DI ANIMALI DA UTILIZZARE A FINI SCIENTIFICI 
Nel corso del 2018 si è predisposto il percorso FAD specifico per il personale delle ATS. Verrà erogato 
tramite piattaforma LMS nel 2019 
 TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM - NEW TECHNOLOGY (TRACES NT) 

2 edizioni:  
 21-22/11/2018, Roma, Ministero della Salute (dedicata al personale USMAF) 
 23/11/2018, Roma, Ministero della Salute (dedicata al personale PIF) 

 
Eventi Formativi in collaborazione con Regione Lombardia 
 
L’attività formativa dedicata al personale del Servizio Sanitario Regionale, nel corso dell’anno 2018, si è 
svolta in riferimento a tre ambiti specifici: sicurezza alimentare, sanità animale e igiene degli allevamenti 
(Benessere e protezione degli animali ai fini della ricerca) 
 
 SICUREZZA ALIMENTARE: 

1. ATTUALITA’ IN TEMA DI EXPORT ALIMENTARE: 9/5/2018 
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 SANITA’ ANIMALE: 
1. GESTIONE DEL SISTEMA DI AUDIT NELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

4 EDIZIONI: 9; 10; 16; 18/10/2018 
 

2. ATTIVITA’ DI CONTROLLO UFFICIALE E LA CONDIZIONALITA’ 
2 EDIZIONI: 29-30/5/2018; 2-3/10/2018 
 

3. FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA E CONTROLLO ANTIMICROBICORESISTENZA 
14; 21; 28/3/2018 
 
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI (BENESSERE E PROTEZIONE ANIMALE AI FINI DELLA 

RICERCA): 
1. NUOVI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DELL’ANAGRAFE AVICOLA INFORMATIZZATA 

26-27/7/2018 
 
 
PROGRAMMA ANNUALE PER LO SVILUPPO DEI METODI ALTERNATIVI ALL’UTILIZZO DI 
ANIMALI – REGIONE LOMBARDIA – Attività formativa commissionata da Regione Lombardia su 
specifico finanziamento 
 

 FEBBRAIO Sperimentazione animale: corso base dal concetto delle 3Rs alla normativa 
vigente – Formazione a Distanza dedicata a studenti universitari  

 
 MARZO Gestione del dolore nei Farm animals nella ricerca – IZSLER, Brescia, 

9/3/2018 
 
Mostra 3Rs, Open Day IZSLER – IZSLER, Brescia (mostra aperta fino a fine aprile 2018) 

 MAGGIO Xenotrapianti nei modelli oncologici – IZSLER, Bresca, 18/5/2018 
 

 SETTEMBRE I Dibattiti aperti nella sperimentazione animale: dove, come e cosa 
comunicare – Gargnano del Garda (BS), Palazzo Feltrinelli, 24-25/9/2018 

 
 OTTOBRE Principio delle 3rs e Neuroscienze, Regione Lombardia, Milano – 23—24 

ottobre 2018 
 

 OTTOBRE-DICEMBRE 
Corso base per tutte le figure professionali coinvolte nell’utilizzo di animali (roditori e lagomorfi) ai fini 
scientifici ed educativi 

o 1° edizione 15, 16, 22, 23 ottobre 2018  IZSLER – Milano 
o 2° edizione 26, 27, 28, 29 novembre 2018  IZSLER – Brescia 
o 3° edizione 10, 11, 12, 13 dicembre 2018  IZSLER – Milano 

 
Corso base per ricercatori coinvolti nell’utilizzo di animali ai fini scientifici ed educativi 

o 1° edizione 24 ottobre 2018  IZSLER – Milano 
o 2° edizione 30 novembre 2018  IZSLER – Brescia 
o 3° edizione 14 dicembre 2018  IZSLER – Milano 

 
 
 
Collaborazioni con Università: 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ha ospitato un’iniziativa 
organizzata dall’Università degli studi di Brescia e gli Spedali Civili   
 
 Corso pratico base di anastomosi vascolare microchirurgica 
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BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca continua a perseguire nuove e più efficaci strategie di acquisizione, incremento e fruibilità, 
con l’acquisto di risorse e servizi di tipo elettronico anche grazie alla partecipazione a sistemi come 
Bibliosan e SBBL che consentono l’acquisizione di pacchetti di riviste elettroniche condivise. 
 
Anche nel 2018 la biblioteca ha collaborato al progetto SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico 
Lombardo) e all’attività consortile fra le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Nazionali, attraverso la 
sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche. 
Per quanto riguarda il Sistema BiblioSan la biblioteca ha mantenuto il proprio ruolo al suo interno. 
Le nuove tecnologie (accesso via web alle informazioni, supporti elettronici diversi, document delivery 
on-line ecc.) hanno permesso di mettere a disposizione i servizi “tradizionali” della Biblioteca con nuove 
metodologie. 
Nel corso dell’anno 2018 la biblioteca ha ottenuto la certificazione di Qualità ISO 9001:2015, in base alla 
quale si sono adeguati gli standard delle varie attività. 
E’, inoltre, continuata l’attività legata alle pubblicazioni scientifiche al fine di fornire i relativi dati alla 
Direzione e si sono pertanto mantenuti gli inserimenti dei dati nuovi e dell’impact factor delle 
pubblicazioni. 
Si sono mantenute le correlazioni tra il database delle pubblicazioni e quello dei progetti di ricerca, 
individuando ed inserendo anche una nuova categorizzazione al fine di presentare questi dati divisi per 
ambiti disciplinari omogenei. 
Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, è avvenuto 
tramite la distribuzione con cadenza mensile della Newsletter in formato elettronico via e-mail, 
contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi libri acquistati, segnalazioni di 
pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché indicazioni di legislazione in materia 
di sanità pubblica veterinaria. 
 
La Newsletter si rivolge rivolta sia ai dirigenti dell’Ente e a coloro che si iscrivono attraverso il sito 
dell’Istituto. Attualmente il numero degli iscritti è pari a 6776. 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso ai 
database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla biblioteca: 
 Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla biblioteca 
 Il catalogo delle monografie 
 Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto che comprende le citazioni bibliografiche delle 

pubblicazioni effettuate dai ricercatori dell’Istituto dal 1929 ad oggi 
 Il database LexVet per l’informazione legislativa. 

 
E’ stato, inoltre, organizzato il 19/06/2018 un corso dal titolo “Le Novita’ di Web of Science” con lo scopo 
di presentare gli aggiornamenti relativi a banche dati di tipo bibliometrico finalizzate alla valutazione dei 
ricercatori, della produzione scientifica e dell’attività scientifica degli Enti di Ricerca. Questi strumenti 
sono parte integrante delle risorse online messe a disposizione da Bibliosan. 
 
E’ continuata, inoltre, la distribuzione del volume “La tubercolosi negli animali”. 
Si è, infine, provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2017 e a 
tutte le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 
 
. 
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AREA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Merialdi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Bologna è stata impegnata nel corso del 2018 sul fronte della sicurezza alimentare e della 
salute animale. Nel settore alimenti, oltre alle importanti attività di controllo ufficiale pianificato e di 
autocontrollo, la Sezione è stata coinvolta nelle indagini epidemiologiche relative a casi di tossinfezione 
alimentare. Nel corso del 2018 la Sezione di Bologna, che dal 2013 è Laboratorio di riferimento 
Regionale per il Botulismo umano, ha ricevuto campioni nell’ambito di tre casi sospetti (in due casi solo 
campioni del paziente ospedalizzato). In un caso il sospetto di botulismo è stato confermato (Clostridium 
botulinum tipo B da tamponi rettali/lavaggio ampolla rettale). Nel campo della microbiologia alimentare si 
è ulteriormente consolidata l’attività di validazione richiesta dalle principali aziende nazionali di 
trasformazione della carne a supporto delle autorizzazioni per export USA (challenge test).  
Tutte le attività sierologiche relative al Piano Regionale di Monitoraggio della Leishmaniosi canina sono 
state svolte dalla Sezione di Bologna, mentre le attività di diagnostica diretta (PCR e isolamento) sono 
state fatte confluire su Modena. La Sezione fornisce anche un servizio diagnostico rilevante e sempre in 
costante aggiornamento ai tanti ambulatori e cliniche per piccoli animali presenti sul territorio.  
Nel campo della salute degli animali da reddito, nonostante insista su una realtà zootecnica di scarso 
rilievo, l’attività diagnostica della Sezione di Bologna permane vivace in virtù della sua capacità di 
ascolto delle esigenze territoriali. Nonostante lo scarso numero di allevamenti zootecnici sul territorio, la 
Sezione continua a fornire un contribuito diagnostico di buon livello anche nel campo degli animali da 
reddito con particolare riferimento alla diagnostica delle mastiti e della diagnostica anatomopatologica su 
bovini, equini e conigli. Inoltre nel 2018 la Sezione ha realizzato una importante attività nella prevenzione 
del fenomeno dell’antibiotico resistenza lavorando alla realizzazione di un piano di monitoraggio 
regionale sul consumo degli antibiotici nell’allevamento bovino e suino. Nell’anno 2018 sono proseguiti i 
lavori di realizzazione di due progetti PSR Regione Emilia Romagna sulla riduzione dell’uso di antibiotico 
nella filiera suina e del bovino da latte. Nell’ambito dei controlli sugli alimenti per il bestiame si è 
consolidato il ruolo della struttura come laboratorio unico di IZSLER per la ricerca di DNA di ruminanti in 
materie primi/mangimi destinati all’alimentazione dei pesci e laboratorio unico per la regione Emilia 
Romagna per la ricerca dei costituenti di origine animale nei mangimi.  
Oltre al settore analitico la struttura ha stretti rapporti di collaborazione e supporto alle attività dei Servizi 
Veterinari Regionali. A tale proposito va ricordato il supporto formativo per gli operatori che dovranno 
verificare i laboratori operanti in regime di autocontrollo e per la organizzazione e realizzazione del 
circuito inter laboratorio Regionale 2018 per Trichinella nelle carni. 
 
 

 
REPARTO CHIMICO DEGLI ALIMENTI – BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Fedrizzi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2018 il Reparto Chimico degli Alimenti – Bologna (RCA-BO) ha ricevuto complessivamente 
10924 conferimenti (11270 nel 2017) per un totale di 12117 campioni analizzati (12694 nel 2017). Il 70% 
circa dell’attività conferita era gestita dai servizi veterinari. L’attività analitica sugli alimenti di origine 
vegetale rappresenta circa il 16% dell’attività complessiva con un aumento di questa attività del 25% 
rispetto all’anno precedente. L’utenza era costituita dai Servizi Veterinari, SIAN, UVAC e PIF presenti nel 
territorio di competenza dell’IZSLER e dagli USMAF e dai NAS presenti su tutto il territorio nazionale. Nel 
corso dell’anno il numero di conferimenti ufficiali analizzati presso l’RCA-BO è stato sostanzialmente 
sovrapponibile a quello del 2017 (10127 conferimenti nel 2018 rispetto ai 10291 conferimenti del 2017) 
mentre è stato registrato un calo del 19% per i campioni in autocontrollo e/o conferiti da privati (797 
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conferimenti nel 2018). Si è rilevato un aumento dei campioni conferiti su indicazione dell’UVAC (+8%, 
303 conferimenti) e dei campioni prelevati dal PIF (+25%, 172 conferimenti). L’attività di analisi per i 
materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) è diminuita del 16% rispetto al 2017 (569 conferimenti, 666 
campioni). I conferimenti in questo ambito provengono in gran parte dall’attività di supporto agli USMAF 
di tutto il territorio nazionale; infatti il Reparto rimane anche per il 2018 l’unico laboratorio in grado di 
eseguire la maggior parte delle diverse tipologie di prove accreditate di migrazione. Il laboratorio ha 
provveduto alla omogeneizzazione per via umida (slurry) di 56 campioni per analisi di micotossine, 
ulteriori 197 campioni sono stati preparati dalla sezione di Ravenna e inoltrati al Reparto esclusivamente 
per la fase analitica. Il reparto ha inoltre provveduto alla macinazione e all’omogeneizzazione di 9 
campioni di materie prime per la ricerca di OGM effettuata successivamente dai laboratori della sede di 
Brescia. L’attività complessiva è aumentata nella seconda metà dell’anno con un conseguente aumento 
del carico di lavoro. Infine nel 2018 il reparto ha ricevuto 1125 (951 nel 2017) conferimenti da altri IIZZSS 
per effettuare determinazioni con metodiche accreditate di additivi e coloranti, MOCA, micotossine, 
Biotossine marine, residui di farmaci in alimenti di origine animale e mangimi (+18% rispetto al 2017). 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI FERRARA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silva Rubini 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Le attività della Sezione di Ferrara sono basate principalmente sul controllo sanitario dei molluschi, sulla 
diagnosi delle malattie infettive e sulla microbiologia degli alimenti. Dal 2009 la sezione svolge analisi 
microbiologiche su campioni di acque zootecniche e potabili conferite sia da privati, sia da Organi 
Ufficiali di controllo che operano sul territorio delle province di Ferrara, Bologna e Modena. 
Nel 2018 è proseguita l’attività di controllo microbiologico su cosmetici conferiti da Autorità Sanitarie e 
Ditte private. 
La sezione di Ferrara opera anche nel campo dell’acquacoltura e dei prodotti da essa derivati. Si occupa 
quindi della diagnostica delle malattie infettive, infestive e parassitarie delle specie acquatiche e 
dell’igiene delle produzioni.  
La sezione fa parte della Rete regionale per la tutela delle tartarughe marine e della Rete nazionale di 
monitoraggio degli spiaggiamenti dei mammiferi marini. 
La sezione esegue la determinazione delle biotossine PSP in molluschi conferiti nell’ambito del Piano di 
Monitoraggio Molluschi dell’AUSL di Ferrara, prelevati in fase di commercializzazione dalle Autorità 
competenti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna e in campioni in autocontrollo conferiti da privati.  
La preparazione di terreni colturali viene svolta dalla cucina della Sede centrale di Brescia ma a Ferrara 
si continuano a preparare i terreni per la batteriologia delle acque e quelli utilizzati nella microbiologia dei 
cosmetici.  
La sezione ha ricevuto numerosi campioni di esche e carcasse di animali domestici per ricerca di 
sostanze tossiche e per esami anatomopatologici.  
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI FORLI’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Paola Massi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Struttura periferica di Forlì ha svolto la sua attività di diagnostica in Sanità animale e Sicurezza 
alimentare secondo quanto previsto dai compiti istituzionali e dalle normative vigenti. La maggior parte 
dell’attività diagnostica si è svolta con il fine di identificare le principali malattie infettive e non (alimentari, 
gestionali, genetiche e manageriali) del pollame, conigli, suini, bovini, ovicaprini, equini, animali 
d’affezione, animali selvatici ed esotici, pet birds. In particolare, negli animali d’affezione, continua il 
fenomeno degli avvelenamenti su base dolosa nelle Province di Forlì/Cesena e Rimini. La Sezione è 
impegnata nell’esecuzione e/o accettazione dei campioni destinati ai piani delle Profilassi di Stato come 
Brucellosi, Leucosi Bovina, Anemia Infettiva, Morva equina, Morbo coitale maligno, Tylorella 
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equigenitalis, Malattia di Aujeszky, Peste suina, Malattia Vescicolare, Blue Tongue, Influenza aviaria, 
Malattia di Newcastle, West Nile e Salmonellosi. Nell’ambito della Sicurezza Alimentare si prosegue con il 
controllo della Trichinella nei suini e cavalli macellati, nei maiali macellati a domicilio, nonché sui cinghiali 
abbattuti sul territorio. Nell’ambito della Igiene degli alimenti si applicano i metodi ISO e vengono applicati 
i controlli secondo il Regolamento 2073 nell’ambito del piano regionale alimenti uomo, nell’ambito del 
piano alimenti zootecnici, nell’ambito del piano nazionale residui e nell’ambito di piani aziendali interni dei 
Servizi Veterinari territoriali. Prosegue l’attività di diagnostica nell’ambito del piano Regionale di 
monitoraggio della fauna selvatica e del piano Regionale di controllo della Leishmaniosi canina. In 
parallelo all’attività diagnostica e istituzionale sono stati condotti progetti di studio nell’ambito della 
Ricerca corrente. 
 
  
 

SEDE TERRITORIALE DI MODENA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giuseppe Merialdi 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2018 la Sezione Diagnostica di Modena ha svolto attività nei tre settori istituzionali di intervento: 
sanità animale, sicurezza alimentare, igiene zootecnica. L’attività generale della Sezione ha registrato un 
decremento del 7%, principalmente imputabile ad una riduzione dei conferimenti da privati e degli esami 
sierologici richiesti dalle AUSL per la compravendita di animali da reddito. 
Il laboratorio di microbiologia degli alimenti ha eseguito principalmente determinazioni analitiche su 
conferimenti ufficiali previsti dal Piano Regionale Alimenti e campioni alimentari oggetto di scambio 
Comunitario (Monitoraggio UVAC o a seguito di allerta su Portale RASFF). Le non conformità sono 
rappresentate nella maggior parte dei casi a presenza di Salmonella spp. Frequente l’isolamento della 
variante monofasica di S. typhimurium da matrici di origine suina. Il personale dirigente del laboratorio fa 
da supporto tecnico-scientifico al Servizio Veterinario e al SIAN dell’AUSL di Modena nei casi di Malattie 
Trasmesse da Alimenti. Si segnalano, nell’ultimo trimestre dell’anno, due casi avvenuti in ristoranti con 
cucina orientale. 
E’ continuata, con volume stabile, l’attività derivante dalle macellazioni speciali d’urgenza (MSU), ai sensi 
del regolamento CE 853/2004 e sulla base delle disposizioni regionali, conferite principalmente da due 
grandi impianti di macellazione. In particolare sono stati eseguiti 6.052 esami batteriologici delle carni e 
un pari numero di esami di screening microbiologico per la rilevazione di residui di antibiotici.  
Il laboratorio ha svolto continuato a svolgere attività di controllo per Salmonella spp. in un macello di 
suino abilitato all’esportazione verso gli Stati Uniti; si segnala, rispetto all’anno precedente, l’attività su un 
secondo macello che ha richiesto il riconoscimento per l’Export USA. 
Il laboratorio è stato inoltre impegnato nell’attività di controllo ufficiale degli alimenti destinati 
all’alimentazione animale (previsti dal PNAA) e dei sottoprodotti di origine animale, che rappresentano 
una importante realtà produttiva del territorio provinciale.  
Il laboratorio di diagnostica e sierologia svolge attività rivolta alla diagnostica degli animali da reddito, 
da compagnia e selvatici. Il personale dirigente del laboratorio è stato attivamente coinvolto nel 
monitoraggio e controllo del fenomeno dell’antibiotico resistenza, partecipando a due Piani di Sviluppo 
Rurale della Regione Emilia-Romagna, volti a ridurre l’utilizzo del farmaco attraverso l’implementazione di 
misure di biosicurezza e miglioramento del benessere degli animali da reddito (suino e bovino). 
La Sede Territoriale di Modena è il laboratorio di riferimento regionale per la sierologia di malattie previste 
da Piani di Risanamento, quali la brucellosi e la leucosi bovina, che esegue in automazione su matrice 
latte. 
Il Laboratorio di Biologia Molecolare della Sezione di Modena è a tutt’oggi il punto di riferimento 
regionale per la diagnosi delle TSE. La sorveglianza attiva della BSE, anche nel 2018, è stata condotta 
solo sulle categorie di animali a rischio (animali morti in allevamento e animali sottoposti a macellazione 
differita o di necessità) secondo la Dec. 2013/76/UE. L’esecuzione dei test rapidi per BSE è stata 
comunque mantenuta giornaliera, per garantire ai macelli la rapidità di svincolo degli animali a rischio. 
Complessivamente sono stati eseguiti 12.162 esami diagnostici per BSE e 1.926 esami per Scrapie negli 
ovi-caprini, registrando un incremento del 14% e del 9% rispettivamente, rispetto all’ anno precedente.  
Nel corso del 2018 è continuata l’attività sistematica di genotipizzazione batterica in MLVA dei ceppi di 
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium e Variante Monofasica 4,[5],12:i:-, sia di origine 
veterinaria che di origine umana, nell’ambito del sistema ENTERNET Emilia-Romagna. A tal fine sono 
stati esaminati 817 isolati, in aumento rispetto all’anno precedente. In tale ambito si segnala la revisione e 
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rivalidazione del MP 09/169 per MLVA di Salmonella Enteritidis con l’introduzione di un schema di 
tipizzazione a 5 Loci genici con adeguamento al Sistema TESSy. 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI PARMA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Andrea Luppi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2018 la sezione diagnostica provinciale di Parma ha confermato la sua vocazione nel monitoraggio e 
diagnosi sierologica delle malattie degli animali da reddito (esami ufficiali e in regime di autocontrollo) con 
76.938 determinazioni (60.976 nel 2017). Nel 2018, in particolare, presso la sezione di Parma ha preso il 
via l’esecuzione della prova in ELISA per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus della leucosi bovina 
enzootica per gli allevamenti Emiliano Romagnoli. Un settore di estrema importanza si è confermato 
l’attività di monitoraggio dell’influenza suina attraverso l’inibizione dell’emoagglutinazione (5.739 
determinazioni nel 2018, 4.988 nel 2017). Sempre nell’ambito dell’attività diagnostica per l’influenza suina 
il laboratorio di biologia molecolare della Sezione di Parma ha eseguito 1005 determinazioni nel 2018, 
con un volume di attività sovrapponibile a quella dell’anno precedente (950 determinazioni nel 2017).  
In generale la diagnostica biomolecolare ha fatto registrare un buon volume di determinazioni nel 2018 
(7.318), per lo più legato all’attività diagnostica relativa alle problematiche respiratorie ed enteriche 
nell’allevamento della bovina da latte.  
La diagnosi microbiologica della mastite bovina, sempre nel settore della bovina da latte, costituisce un 
settore di estrema importanza per la Sezione con 13.991 determinazioni nel 2018 (12.211 quelle 
registrate nel 2017). 
Il laboratorio di microbiologia degli alimenti, accreditato per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del Piano 
di Sorveglianza Ministeriale nei confronti di Listeria monocytogenes e Salmonella sp per l'esportazione di 
prodotti a base di carne in USA, tramite metodiche USDA/FSIS anche nel 2018 ha confermato il ruolo 
trainante per la Sezione.  
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Norma Arrigoni 

 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
 
Nel 2018 il volume di attività è sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, ed è legato in 
particolare alle attività specifiche della Sede territoriale (Centro di Referenza Nazionale per la 
paratubercolosi e Laboratorio latte). 
 
PARATUBERCOLOSI 
L’adozione, da parte di tutte le Regioni italiane, delle “Linee Guida nazionali per il controllo e 
l’assegnazione delle qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi” ha comportato, oltre ad un 
aumento di attività diagnostica, un notevole impegno nell’attività di consulenza e formazione. 
Da segnalare l’organizzazione di un ring test nazionale per la diagnosi sierologica (ELISA e/o AGID) che 
ha coinvolto 43 laboratori appartenenti a tutti e 10 gli Istituti Zooprofilattici e l’organizzazione di un 
convegno nazionale (Bologna, 4 dicembre 2018). 
 
LATTE 
Il laboratorio, oltre a fornire supporto diagnostico ad allevatori e veterinari, esegue analisi per il 
pagamento del latte a qualità, i cui esiti vengono giornalmente trasmessi al database regionale Agrinet 
per la verifica da parte delle AUSL della rispondenza dei valori carica batterica, cellule somatiche e 
aflatossina M1 rispetto ai limiti previsti dalle normative cogenti. 
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Nel 2018, con riferimento ai limiti previsti dalla normativa, si rileva una stabilità dei valori medi di cellule 
somatiche (274.000/ml) e carica batterica (41.000/ml) delle aziende controllate, rispetto ai dati medi 
riscontrati negli anni precedenti (268.000 e 40.000 rispettivamente). 
Il laboratorio svolge inoltre analisi ufficiali per la verifica dei requisiti previsti dalla L.169/89 e dal Piano 
regionale latte crudo.  
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI RAVENNA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Raffini Elisabetta 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’attività della Sezione di Ravenna si esplica nei settori dell’igiene degli alimenti destinati all’uomo ed al 
bestiame e della sanità animale, su campioni conferiti da organi pubblici e da privati. 
Il laboratorio di microbiologia alimenti processa anche acque per uso umano, zootecnico e di piscina, 
effettua controlli sul latte crudo per la vendita diretta, sui molluschi eduli lamellibranchi e sui parametri 
chimico-microbiologici relativi a piume/piumini. 
Il laboratorio di sierologia ha eseguito esami sierologici, virologici, biomolecolari per l’Influenza Aviaria, 
esami sierologici dedicati alla patologia aviare, indagini biomolecolari relative a Nosemiasi e Virosi delle 
api e ricerca di enterotossine stafilococciche su alimenti anche per altre Strutture dell’IZSLER. 
Il laboratorio di diagnostica oltre ad effettuare il servizio di anatomia-patologica su animali domestici e 
selvatici, ha eseguito ricerche di Salmonella su campioni dalla produzione primaria, di Taylorella 
equigenitalis, di Trichinella dal tessuto muscolare di suini e selvatici, esami parassitologici, esami delle 
urine, esami microbiologici e antibiogrammi su latte mastitico e su matrici prelevate da cani, gatti ed 
equini. Si sottolinea l’attività diagnostica sulle api, anche per altre Sezioni dell’IZSLER. Personale della 
Sezione ha eseguito da giugno ad ottobre campionamenti di Culicidi per il piano West Nile della Regione 
Emilia Romagna. La Sezione effettua la macinazione di campioni di frutta secca, spezie e cereali per la 
ricerca di micotossine conferiti da AUSL o prelevati da USMAF e PIF al porto di Ravenna e 
l’accettazione, preparazione e spedizione di campioni prelevati nell’ambito di Piani Nazionali e Regionali. 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI REGGIO NELL’EMILIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Michele Dottori 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
La Sezione di Reggio Emilia ha sempre svolto una intensa attività di supporto alle aziende di produzione 
e trasformazione degli alimenti di origine animale. Negli ultimi anni, malgrado la concorrenza dei 
laboratori privati che offrono contemporaneamente anche altri servizi ed il difficile contesto economico e 
burocratico, è stata conservata una importante quota analitica e consulenziale in questo settore, grazie 
alla professionalità del personale ed alla qualità del servizio reso. Un ulteriore difficoltà scaturisce dalla 
recente revisione tariffaria che parzialmente scoraggia le aziende produttrici che sul mercato hanno ormai 
una ampia scelta di opzioni più economiche per svariati motivi. In misura decisamente minore rispetto al 
passato il laboratorio di microbiologia alimenti della sezione esegue le analisi richieste dai Servizi 
Veterinari e dai SIAN, i quali,  ormai, svolgono presso le aziende solo attività di audit e limitano i prelievi 
ai casi previsti dalle norme regionali/nazionali o alle mere emergenze (nel 2018 sono stati eseguiti 11031 
esami in ambito alimenti uomo e zootecnici di cui 5763 sono esami ufficiali inoltre sono stati esaminati 
14819 campioni per trichinella.  
Nel settore della Sanità animale la struttura è particolarmente vocata alla diagnostica suina (con 
utenze di riferimento a livello nazionale ed internazionale). La struttura viene chiamata in attività di 
consulenza a livello internazionale, fungendo da riferimento tecnico-scientifico per diversi colleghi europei 
che operano nel settore suinicolo (sia per quel che riguarda la diagnostica sierologica, in particolare 
relativa a A.pleuropneumoniae, M.hyopneumoniae e PRRS, sia per quel che riguarda la diagnostica 
batteriologica relativa alla colibacillosi enterica del suino e relativa genotipizzazione dei ceppi isolati con 
identificazione, tramite PCR, dei geni di virulenza. Tale attività ha portato ad un importante flusso di 
campioni da paesi come la Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Grecia, Danimarca e Francia andando ad 
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incrementare l’attività nel settore diagnostico. Questo, ancora una volta, a conferma dell’importanza 
dell’attività diagnostica a supporto dell’attività di ricerca scientifica.  
Un settore sempre importante anche in termini di effetto trainante sul pacchetto diagnostico offerto 
rimane il monitoraggio delle patologie al macello suinicolo (in particolare quelle respiratorie). Il 
metodo denominato S.P.E.S. (slaughterhouse pleuritis evaluation system ideato e validato dal 
laboratorio, ha preso piede in tutti i paesi del mondo a vocazione suinicola, con produzione di svariato 
materiale didattico. Recentemente è stato anche pubblicato un aggiornamento sul monitoraggio delle 
lesioni broncopolmonari (polmonite enzootica) in Italia nella realtà dell’allevamento del suino pesante 
(Pangallo et. al. 2019). 
La provincia alloca anche un discreto numero di allevamenti di bovini da latte per la produzione del 
formaggio Parmigiano Reggiano. In questo ambito la struttura espleta la sua attività supportando le 
aziende mediante l’esecuzione di attività diagnostica su latte mastitico (nel 2018 è stato eseguito circa un 
totale di 4589 esami su tale tipologia di campione, per un totale di circa 579 conferimenti) e con attività di 
diagnostica cadaverica eseguita presso la sezione o direttamente in azienda. (87 Carcasse di vitelli). Il 
calo dei conferimenti di latte è dovuto al ritardo con cui è stato attivato il piano regionale per la 
prevenzione ed il controllo della infezione da Streptococcus agalactiae (partirà nel 2019). 
Non sono significativamente presenti altre tipologie di allevamento.  
Prosegue l’attività diagnostica legata agli animali d’affezione, con particolare riguardo alle intossicazioni, 
di concerto con il dipartimento chimico della Sede di Brescia. In generale l’attività di diagnostica 
cadaverica sugli animali d’affezione ha portato all’esecuzione di oltre 57 necroscopie su cani e gatti. 
Nel settore dei piccoli animali è continuata l’erogazione di un servizio di citopatologia diagnostica 
veterinaria che nel 2018 ha portato all’esecuzione di 195 esami. Alla fine di novembre il Dr. Luppi Andrea 
è stato trasferito alla Area Territoriale di Parma, assumendone la Direzione. 
Strettamente connessa alla diagnostica è la valutazione in vitro della sensibilità agli antibiotici dei ceppi 
batterici isolati. Questo settore, che conta oltre 1285 conferimenti con almeno un antibiogramma per 
l’anno 2018 nel suino, bovino ed animali d’affezione, oltre a fornire un’importante supporto ai colleghi 
operanti in campo nell’impostazione di appropriate terapie garantisce il monitoraggio costante delle 
resistenze dei ceppi batterici isolati e si inserisce nel contesto molto più ampio e di estrema attualità 
dell’uso razionale dell’antibiotico e della lotta all’antibiotico-resistenza.  Nel 2018 hanno avuto 
prosecuzione i progetti PSR suino e bovino, in cui la Sezione di Reggio Emilia è stata coinvolta in 
collaborazione con altre strutture periferiche dell’IZSLER. Tale progetto dall’elevato valore strategico, 
imperniato sulla valutazione del benessere, biosicurezza e consumo di antibiotici in allevamenti bovini e 
suini della Regione Emilia Romagna, ha già fornito importanti preliminari risultati che sono stati presentati 
in diversi convegni sul tema antibiotico-resistenza.  
Si conferma l’impegno nel settore delle patologie degli animali selvatici, che vede la continuazione ed il 
perfezionamento dei piani regionali specifici, cui la sezione da un importante apporto con il laboratorio 
entomologico e quello di biologia molecolare. 
Il laboratorio di diagnostica generale garantisce un servizio di diagnostica cadaverica sia su richiesta del 
privato sia su campioni ufficiali e nel 2018 sono state eseguite presso la sezione di Reggio Emilia circa 
1230 necroscopie/esami anatomopatologici nelle diverse specie animali (suini, bovini, animali d’affezione, 
animali da cortile e selvatici). L’attività di diagnostica cadaverica, soprattutto nel settore degli animali 
d’affezione ha acquisito sempre maggiore importanza con la gestione, da parte della Sezione, di casi 
medico legali.   
 
Il laboratorio di Sierologia contribuisce all’attività di diagnostica delle malattie infettive sia per quello che 
riguarda il risanamento (Brucellosi/Leucosi), sia per quello che riguarda la patologia suina e, in misura 
minore, quella dei bovini da latte. Nell’anno 2018 il laboratorio di Sierologia ha eseguito 86387 esami, 
sommando le determinazioni eseguite in autocontrollo o su prelievi relativi a specifici piani sanitari. La 
collaborazione e le richieste di supporto tecnico da parte di altri paesi europei, per quel che riguarda la 
sierologia eseguita nella specie suina, ha contribuito ad incrementare l’attività. Gli esami eseguiti per la 
diagnosi indiretta delle malattie del suino ammontano nel 2018 a 44655 determinazioni, tra le quali la 
ricerca di anticorpi nei confronti del virus della PRRS, del virus della malattia di Aujeszky, di Mycoplasma 
hyopneumoniae e dei sottotipi influenzali del suino rappresentano le indagini maggiormente richieste ed 
eseguite. Con 38073 esami per l’anno 2018, la sierologia della specie bovina annovera soprattutto le 
determinazioni per BTV, IBR gE e gB, in misura minore la diagnosi indiretta delle altre patologie 
respiratorie (VRS) e riproduttive (BVD). Importanti voci che vanno a comporre la totalità degli esami nel 
settore bovino rimangono le indagini eseguite per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus della LEB 
(Leucosi bovina enzootica) eseguita in Sede Territoriale fino al mese di Aprile 2018 (poi trasferite alla 
sede di Parma) e per la Brucellosi, in quest’ultimo caso, in FdC (fissazione del complemento) e SAR 
(siero agglutinazione rapida). 
Il settore di attività legato alla suinicoltura vede ancora trainanti lo specialistico contributo del laboratorio 
di Biologia Molecolare, in collaborazione con il laboratorio di genomica della Sede di Brescia per il 
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sequenziamento dei ceppi di PRRSV rilevati tramite PCR da campioni patologici, di Modena per il la 
caratterizzazione degli isolati di B. hyodysenteriae e di Parma per la tipizzazione dei ceppi di virus 
influenzali riscontrati nel suino. Il contributo del laboratorio di Biologia Molecolare e la collaborazione con i 
laboratori della Sede di Brescia è risultata fondamentale anche nel settore delle patologie trasmesse da 
vettori, che, nel 2018, ha visto un consistente aumento della attiva circolazione del virus della West Nile 
(lineaggio 2). Sempre presente e diffuso il virus USUTU (tramesso da culicidi) e del virus Toscana 
(trasmesso da flebotomi), in grado di causare encefaliti negli esseri umani, anche se il primo solo in 
soggetti immunocompromessi (rischio trasfusionale). Questo lavoro di sorveglianza, che vede la sezione 
come protagonista delle ricerche molecolari di arbovirosi, ha permesso di evitare il puntuale controllo 
delle sacche di sangue e dei trapianti da donatori residenti nelle province in cui il monitoraggio 
entomologico ed ornitologico non ha ancora dimostrato la circolazione del virus, ottenendo nel contempo 
la tutela della salute pubblica di fasce di popolazione ad alto rischio infettivo ed un considerevole 
risparmio economico. Nel 2018 i casi umani (neurologici/febbrili) sono stati numerosi in Emilia Romagna 
e Veneto, impegnando il personale dell’IZSLER sia sul campo (ove ha svolto le operazioni di raccolta 
vettori per l’intera stagione), sia in laboratorio, sia nella attività consulenziale, che di pubblicazione ed 
organizzazione e partecipazione a convegni e riunioni su questo tema dall’importante impatto di sanità 
pubblica. Tra le malattie trasmesse da vettori va ricordato il crescente lavoro eseguito in sorveglianza e 
ricerca per le malattie trasmesse da flebotomi (Phlebovirus e Leishmania) in collaborazione con la 
sezione di Modena.  I numeri del laboratorio di Biologia Molecolare per il 2018, possono essere così 
riassunti: 26651 determinazioni di cui 16803 da campioni ufficiali (derivanti per la quasi totalità dal 
controllo di malattie trasmesse da vettori) e 9848 da campioni privati a pagamento. Il numero di 
determinazioni annue si mantiene in linea con gli ultimi anni. 
Il laboratorio di entomologia sanitaria (creato nel 2005) conferma la sua importanza strategica, 
sostenuto dalla attualità delle problematiche, ma anche da finanziamenti regionali e nazionali guadagnati 
grazie ai positivi risultati dei piani di monitoraggio e della ricerca scientifica possibili grazie alla 
collaborazione con il S.E.E.R. e con la sede centrale (in particolare la Virologia e la Genomica). Si 
confermano tuttavia le difficoltà nel mantenimento e nella qualificazione di personale altamente 
specializzato (anche a fronte della avvenuta creazione di figure appropriate come quella del tecnico 
laureato/ricercatore senza responsabilità dirigenziali, già sperimentata in altri Enti similari). L’attività 
entomologica continua ad essere trainante nel panorama delle collaborazioni scientifiche e nelle 
pubblicazioni ad elevato I. F. a livello internazionale. Nel 2018 il personale del laboratorio di entomologia 
IZSLER di Reggio Emilia ha rinnovato il suo contributo nelle attività del piano di monitoraggio della West 
Nile organizzato dalla regione Lombardia in collaborazione con la Virologia ed il SEL, in un’ottica di 
coordinamento interregionale che coinvolge IzsTo, Izsler e IzsVe. Cresce il settore dell’entomologia 
forense rivolto alla Sicurezza Alimentare, con numerose importanti pubblicazioni, servizi originali ed 
innovativi erogati alle utenze pubbliche, interessanti collaborazioni scientifiche e organizzazione di 
convegni. Importante il contributo del personale specializzato nel settore di ricerca e sviluppo, riguardante 
l’allevamento di alcune specie di insetti per la produzione di farine proteiche per l’alimentazione animale e 
umana. Il laboratorio di entomologia sanitaria supporta anche il piano di monitoraggio entomologico della 
Blue tongue e della West Nile nelle due regioni di competenza; svolge inoltre attività analitica e di 
consulenza per ASL e privati cittadini, nonché attività di formazione per i Servizi Veterinari ASL ed altre 
figure sanitarie di concerto con le autorità sanitarie locali e regionali. Importante il contributo nella 
rilevazione e segnalazione di specie esotiche introdotte sul nostro territorio. 
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AREA TERRITORIALE LOMBARDIA 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Franco Paterlini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
I dati mostrano nel 2018 un decremento dell’attività nominale erogata pari al 3%, dovuto soprattutto alla 
riduzione delle attività non ufficiali a pagamento, lieve riduzione dei controlli per mastiti e incremento dei 
controlli per le trichine, comunque l’impegno del laboratorio, in questo ultimo settore, assorbe il 25,84% 
del totale dell’attività. 
Il laboratorio di sierologia ha mantenuto costanti i controlli previsti dai piani di profilassi (Brucellosi e 
Leucosi) e coinvolge la struttura per circa il 34%, costanti anche le attività dettate dal piano IBR regione 
Lombardia ed un lieve incremento dell’attività prevista dal piano PTBC (10,2%). 
La diagnostica ha registrato un lieve decremento di attività raggiungendo il 7,81% dell’attività totale 
erogata, si segnala una stabilizzazione dell’attività per quanto concerne il Piano Monitoraggio Fauna 
Selvatica che si attesta al 1,58% del totale per la struttura. 
L’attività del laboratorio di microbiologia alimenti si è mantenuta costante e rappresenta il 3,1% del totale. 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI BINAGO (CO) 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Cristina Sacchi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’area di competenza della Sezione di Binago ha aspetto variegato: a sud è fortemente urbanizzata ed è, 
quindi, caratterizzata da grande densità abitativa con contemporanea presenza di alcune attività 
produttive e allevamenti di consistenza rilevante mentre, a nord, si ha la maggiore presenza di attività 
allevatoriale costituita da numerosi insediamenti di piccole e medie dimensioni. 
L’attività della Sezione  è diretta principalmente  ai controlli sugli alimenti, alle analisi correlate ai piani di 
risanamento ed alle indagini per la diagnostica. 
La Sezione è anche coinvolta nei controlli sui campionamenti effettuati presso il PIF di Malpensa su merci 
importate da paesi terzi. 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Loris Alborali 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA  
Nel 2018 la Sede Territoriale di Brescia si è occupata principalmente sia delle tradizionali tematiche di 
sanità animale e di igiene zootecnica sia di aspetti che coinvolgono la sanità pubblica quali l’antibiotico-
resistenza. In questo ambito la Sede Territoriale di Brescia ha dedicato particolare impegno alla 
categorizzazione delle aziende in funzione del livello di rischio determinato sulla base di diversi parametri 
quali la biosicurezza, la farmacovigilanza, il consumo di farmaco, il benessere e l’ambiente. Le attività 
svolte in sanità animale hanno riguardato soprattutto gli esami anatomo-patologici e le indagini di 
laboratorio volte   alla diagnostica delle principali patologie degli animali. L’applicazione costante negli 
ultimi anni dei protocolli diagnostici distinti per specie e per gruppi di patologie ha consentito di 
organizzare e di standardizzare al meglio le indagini necroscopiche e di laboratorio. Notevole impegno è 
stato dedicato all’attività di supporto diagnostico fornita ai Servizi Veterinari Ufficiali, ai colleghi liberi 
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professionisti e alle aziende nell’ambito di programmi di biosicurezza, di prevenzione e controllo delle 
principali patologie. E’ continuato il supporto tecnico nell’ambito del Piano straordinario regionale per 
l’eradicazione della Malattia di Aujeszky, del Piano di Contrasto all’Antibiotico-resistenza e del benessere 
animale con particolare riferimento al Piano per la prevenzione del taglio coda nel suino. Questo ha 
comportato un aumento dei sopraluoghi e l’organizzazione di incontri formativi rivolti ai diversi attori della 
filiera suinicola.  Inoltre la Sede Territoriale di Brescia si è concentrata, oltre sulla diagnostica delle 
principali patologie delle specie animali allevate, anche sul monitoraggio sanitario delle specie selvatiche.  
Per quanto riguarda il controllo sanitario delle popolazioni selvatiche è stata data importanza sia alle 
specie di terra che acquatiche al fine di approfondire ed aggiornare le conoscenze dell’ambiente e del 
territorio. Sono state sviluppate ed ampliate le indagini di laboratorio svolte nei confronti delle specie 
selvatiche facendo seguito a quanto previsto dal Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica. 
Il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza dei ceppi isolati nell’ambito della produzione primaria 
rappresenta oggi un’attività importante rivolta, non solo alla salute animale e alle aziende, ma anche agli 
aspetti di sanità pubblica. La rilevanza scientifica della tematica e il risvolto economico che ne consegue 
ha portato ad   estendere l’indagine ad un maggior numero di ceppi di patogeni isolati in corso di episodi 
di malattie delle diverse specie animali. Inoltre tale attività ha permesso di dare un servizio utile e 
importante ai colleghi nell’ambito della gestione del farmaco e un supporto quotidiano nell’indirizzo delle 
terapie proposte negli allevamenti. E’ continuata l’attività nell’ambito dei programmi aziendali di controllo 
della Salmonella riguardanti soprattutto le filiere avicole e suina. I piani di monitoraggio aziendale 
indirizzati alla valutazione dell’andamento della prevalenza della Salmonella in allevamento e nelle 
diverse fasi di produzione sono stati ulteriormente adeguati all’evoluzione e ai cambiamenti dei flussi di 
animali che si sono verificati negli ultimi anni.  
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI CREMONA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Boldini 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
L’impegno della Sede territoriale ha riguardato attività volte al soddisfacimento delle richieste dell’utenza 
pubblica e privata in un contesto territoriale a forte indirizzo agricolo-zootecnico, con allevamenti di tipo 
intensivo.  
La Sezione è impegnata prevalentemente in problematiche di Sanità Animale a supporto delle attività 
del Sevizio Veterinario Pubblico, delle attività dei Veterinari Liberi Professionisti, e delle esigenze dei 
singoli allevatori, attraverso indirizzi diagnostici, esami di laboratorio, consulenze per la gestione sanitaria 
degli allevamenti. La tipologia di allevamento maggiormente rappresentato è il Bovino da Latte 
 
 
 

SEDE TERRITORIALE DI LODI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Mario Luini 
 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 
La Sezione Diagnostica di Lodi si dedica prevalentemente alle problematiche di Sanità Animale a 
supporto delle attività dei Servizi Veterinari della ASL e dei veterinari liberi professionisti operanti su 
territorio, ma anche a problematiche di Sicurezza Alimentare a favore della ASL e dei privati. La Sezione 
è dislocata all’interno del Polo Scientifico Universitario di Lodi e costituisce punto di riferimento anche 
per le istituzioni di ricerca e le aziende vi operano.  
Il laboratorio di diagnostica generale svolge la maggior parte dell'attività nel settore della diagnosi delle 
malattie dei bovini e dei suini, diagnosi di laboratorio e assistenza al controllo delle mastiti bovine, 
diagnosi e supporto ai piani di controllo delle infezioni dei bovini e dei suini. Sono stati svolti 794 esami 
anatomopatologici su carcasse e organi con i conseguenti accertamenti batteriologici e biomolecolari. 
Sono stati eseguiti 6355 esami batteriologici su campioni di latte, 2025 esami batteriologici su altri 
campioni diagnostici, 386 antibiogrammi e 501 esami parassitologici. La diagnostica molecolare con PCR 
è sempre più rilevante e ha svolto diagnosi di routine e di ricerca per oltre 30 diversi target, utilizzando 
metodi di PCR, multiplex PCR e Real-time PCR. Nel corso dell’anno sono state effettuate 3678 
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determinazioni a scopo diagnostico, comprendenti anche le prove di caratterizzazione molecolare di 50 
ceppi VTEC inviati dal Centro SEU presso IRCCS Policlinico di Milano nell’ambito di una convenzione per 
la sorveglianza delle infezioni umane da VTEC in Lombardia. L’attività di diagnostica è stata in crescita 
rispetto all’anno precedente soprattutto relativamente agli esami batteriologici del latte 
Il laboratorio di sierologia ha eseguito nell’anno 18 diversi tipi di metodi per un totale di 27335 analisi, 
per per la ricerca di anticorpi nei confronti di malattie del suino e del bovino. Vi è stata una diminuzione 
del numero di esami complessivi, ma un raddoppio del tipo di analisi, con aumento notevole dello spettro 
di diagnosi eseguite e della complessità del laboratorio. 
Il laboratorio di microbiologia degli alimenti svolge attività di controllo ufficiale e per autocontrolli per 
impianti di produzione di alimenti per animali, per caseifici, laboratori di sezionamento e produttori di latte, 
con 1110 analisi microbiologiche, 1153 Real time Pcr per salmonella e listeria e 5413 esami batteriologici 
carne e ricerche di sostanze inibenti per macellazioni d’urgenza. Il laboratorio effettua anche i controlli per 
Trichinella per numerosi piccoli e medi macelli con 38350 campioni analizzati. Si è registrato un aumento 
del 30% circa degli esami batteriologici carne ed il trasferimento delle prove in PCR per salmonella e 
listeria con notevole aumento delle prove molecolari.  
 
 

SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Carlo Rosignoli 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Il territorio della provincia di Mantova ha una forte vocazione zootecnica e vanta la presenza di numerose 
e importanti imprese di lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. In questo contesto la 
Sezione dell’IZSLER svolge un importante ruolo sia nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e sia nel 
settore dell’assistenza alla produzione primaria che si concretizza attraverso l'erogazione di numerose e 
diversificate prestazioni analitiche rivolte alla diagnosi delle malattie degli animali e al controllo 
microbiologico degli alimenti di origine animale. Oltre al servizio di analisi di laboratorio la Sezione 
collabora con la veterinaria, sia pubblica che privata, e le associazioni di categoria del comparto 
zootecnico con attività di supporto tecnico-scientifico su problematiche inerenti la sanità e il benessere 
animale e in iniziative di formazione su temi attinenti i piani nazionali e regionali di controllo e 
certificazione.  
Per quanto riguarda le analisi di laboratorio, nel corso del 2018 i conferimenti di campioni presso la 
struttura sono stati 16.415, suddivisi in 11.368 per la sanità animale, 4.796 per gli alimenti destinati 
all’uomo e 251 per gli alimenti destinati agli animali. Sono state effettuate complessivamente circa 
284.000 determinazioni analitiche così suddivise nei 4 laboratori presenti nella struttura.  
Laboratorio di diagnostica di base – Nel 2018 gli esami anatomopatologici sono stati 1.340. Da questi 
hanno fatto seguito numerose indagini batteriologiche, parassitologiche e di diagnostica molecolare. Sui 
ceppi batterici isolati nel corso dell’anno sono state effettuate 3.033 prove di sensibilità agli antibiotici. La 
richiesta di esami per la determinazione degli agenti di mastite nella bovina da latte si è mantenuta 
elevata anche nel 2018. In questo settore sono stati effettuati esami colturali su 43.000 campioni di 
secreto mammario. Nel laboratorio di diagnostica di base è proseguita l’attività a supporto del piano 
regionale di monitoraggio della fauna selvatica, del piano nazionale per il controllo della malattia di West 
Nile e del piano nazionale per le salmonellosi nel comparto avicolo. Si conferma il trend in aumento delle 
richieste di indagini diagnostiche rivolte agli animali d’affezione. 
Laboratorio di sierologia – Nel 2018 il laboratorio di sierologia ha eseguito 195.650 determinazioni 
analitiche. I veterinari suiatri hanno richiesto in particolare esami per il controllo dei riproduttori in 
quarantena e accertamenti per il monitoraggio delle infezioni con ripercussioni sull’apparato riproduttivo e 
respiratorio. Relativamente al piano regionale della malattia di Aujeszky, il laboratorio ha effettuato 
70.173 esami sierologici. Per quanto riguarda invece il settore bovino da latte sono stati refertati 26.151 
esami per la ricerca di anticorpi nei confronti della Paratubercolosi e 28.361 esami per anticorpi diretti 
verso il virus dell’IBR. E’ proseguita anche nel 2018 la collaborazione con l’Associazione Regionale 
Allevatori (ARAL) relativamente ad un piano di controllo dell’infezione da BVDV che impegna il laboratorio 
nella ricerca sistematica del virus, mediante metodica ELISA su campioni di cute prelevati da vitelli 
neonati.   
Laboratorio di diagnostica molecolare –. Nel corso del 2018 il laboratorio di diagnostica molecolare ha 
effettuato 11.180 esami per circa 40 diverse tipologie di indagine sia nell’ambito della sanità animale che 
nel settore della sicurezza alimentare. Significativo è stato l’apporto del laboratorio nella diagnostica 
dell’infezione da virus BVD, virus PRRS, PCV2 e virus influenzali oltre che nella ricerca dell’agente 
eziologico della Paratubercolosi dei ruminanti. Apprezzata dagli utenti è l’ampia gamma di indagini che il 
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laboratorio è in grado di effettuare per la diagnosi delle virosi respiratorie del bovino. Importanti sono 
inoltre le collaborazioni con il laboratorio di genomica della Sede di Brescia per il sequenziamento di 
ceppi dei virus PRRS e con la Sezione di Parma per lo studio dei virus influenzali.     
Laboratorio di microbiologia degli alimenti –  Nel 2018 sono state effettuate 17.352 determinazioni 
analitiche. Importante è l’attività che il laboratorio ha fornito al servizio veterinario pubblico sia per le 
indagini di laboratorio e sia come consulenza su piani nazionali o regionali e su problematiche collegate 
con le tossinfezioni alimentari. Nel laboratorio vengono effettuati anche gli esami per il controllo della 
Trichinella nei suini e nei cavalli macellati oltre che gli esami batteriologici su muscolo e visceri di animali 
sottoposti a “macellazioni speciale d’urgenza” in allevamento. Il laboratorio si occupa anche di attività 
analitiche legate all’esportazione USA di prodotti alimentari di origine suina che richiedono l’applicazione 
di specifiche procedure e metodiche quali quelle FSIS/USDA per la Listeria monocytogenes e per la 
Salmonella spp. 
 
Nel corso del 2018 sono stati portati a termine i lavori per l’allestimento nella struttura della “biobanca 
backup”. Si tratta del deposito secondario del materiale biologico conservato nella “biobanca” della sede 
di Brescia dell’IZSLER nata nel 2012 per centralizzare la conservazione a lungo termine di campioni e 
materiali di valore scientifico (virus, batteri, miceti, micoplasmi, colture cellulari, ibridomi, sieri immuni 
ecc.) raccolti nei laboratori dell’Istituto nel corso dell’attività diagnostica o di ricerca. 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI MILANO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Silvia Colmegna 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Nell’anno 2018 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza pubblica e 
privata specialmente per l’esecuzione di analisi di laboratorio che, nel nostro territorio (corrispondente alla 
provincia di Milano e alla provincia di Monza Brianza), per la caratteristica tipologia di attività produttive 
prevalenti nel settore della trasformazione rispetto a quelle di allevamento e produzione primaria, è  più 
richiesta  rispetto all’attività di intervento tramite sopralluogo presso le aziende zootecniche.  
In tutti i laboratori è stato applicato il Sistema Qualità certificato, che prevede analisi quasi 
esclusivamente secondo metodiche ISO, in accordo con gli orientamenti aziendali che tendono ad 
eliminare metodi interni.  
La Sezione è stata direttamente coinvolta sia con l’attività analitica che con la partecipazione ai tavoli di 
coordinamento presso la Regione Lombardia alla attività ufficiale presso impianti di produzione e ditte di 
distribuzione-somministrazione per il controllo  coordinato tra le autorità competenti, il Ministero della 
Salute, la D.G. Salute della Regione in materia di sicurezza alimentare secondo l’accordo Stato-Regioni; 
inoltre resta notevole l’impegno rivolto alle analisi nel settore privato a supporto dell’autocontrollo,  anche 
con le prove di shelf-life e caratterizzazione di prodotto in impianti di prodotti a base di carne e a base di 
latte con l’obiettivo di proseguire a fornire dati utili ad alimentare il sistema ARS ALIMENTARIA, 
riconosciuto dal Ministero come unica piattaforma sul territorio nazionale. 
 
LABORATORIO DI DIAGNOSTICA 
L’attività si è indirizzata prevalentemente ai controlli istituzionali previsti sia da piani Nazionali che 
Regionali:  sono stati effettuati  controlli nei confronti della Salmonella per i  Piani di controllo nazionali 
negli allevamenti avicoli (galline ovaiole, polli da carne, tacchini) sia su campioni conferiti dall’Autorità 
Sanitaria che dagli allevatori in regime di autocontrollo; esami anatomopatologici e sierologici  previsti dal 
Piano monitoraggio fauna selvatica; controlli semestrali sul latte di massa per ricerca Streptococcus 
agalatiae come previsto dal Piano Regionale sulle mastiti contagiose; ricerca di Taylorella equigenitalis in 
tamponi prepuziali e vaginali  per la diagnosi di Metrite Contagiosa al fine di autorizzare la monta dei 
riproduttori.  
95 sono stati i conferimenti accettati con finalità “Ordinanza Ministeriale   sul divieto di utilizzo e di 
detenzione di esche o di bocconi avvelenati”, di cui  44 sono risultati non conformi per la presenza di 
sostanze tossico/nocive (15 carcasse di animali, 26 esche/bocconi rinvenute nell’ambiente, 3 contenuto 
gastrico/vomito) con relativa comunicazione alle autorità competenti; le sostanze maggiormente rilevate 
sono sempre  anticoagulanti e metaldeide seguite da carbammati, stricnina, pesticidi fosforati, corpi 
estranei e compresse di farmaci non identificabili.   



23 di 56 

Nel corso del 2018 sono continuati i controlli sui corvidi e i controlli entomologici previsti dal piano di 
Sorveglianza della WND.  
Sono stati eseguiti esami microbiologici per ricerca Salmonella in alimenti zootecnici mentre sono stati 
296 i conferimenti per la ricerca di costituenti di origine animali  ai fini della sorveglianza e del 
monitoraggio della BSE previsti dal Piano Nazionale Alimenti Animali (PNAA) e dalle procedure di 
autocontrollo degli operatori del settore. 
 
LABORATORIO DI SIEROLOGIA 
Il laboratorio di sierologia è stato prevalentemente impegnato nell’esecuzione delle analisi per 
Compravendite e Profilassi di Stato in allevamenti bovini e ovi caprini.  
Negli allevamenti di bovini da latte sono stati effettuati controlli sul latte di massa nei confronti della 
Brucellosi con cadenza semestrale; negli allevamenti autorizzati alla vendita diretta al consumo di latte 
crudo invece i controlli sierologici nei confronti della Brucellosi hanno interessato il 100% degli 
allevamenti.  
Sono proseguiti i controlli relativi al Piano Volontario Paratubercolosi e al Piano regionale di controllo 
della Rinotracheite infettiva dei bovini. 
Costanti i controlli sierologici relativi al “Piano nazionale per la sorveglianza dell’anemia infettiva degli 
equidi” e per la movimentazione verso paesi terzi.  
 
 
LABORATORIO MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI 
Nel corso dell’anno 2018 il laboratorio di Milano ha eseguito un crescente numero di analisi rispetto agli 
anni precedenti su campioni di alimenti  rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (Servizi 
Veterinari delle ATS delle province di Milano e di Monza e Brianza, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - 
nell’ambito dei piani di controllo programmati in sede nazionale e regionale; infatti l’accordo Stato-Regioni 
prevede un numero di campionamenti (pianificato sia alla produzione che alla distribuzione come livello 
minimo di assistenza) definito in base alla numerosità della popolazione residente e a questo è legato 
l’aumento del numero dei prelievi sul territorio delle nostre province.  
Parallelamente si svolge presso il laboratorio alimenti l’attività nell’interesse dei privati per gli OSA, 
secondo quanto previsto dai programmi di autocontrollo e dai principi dettati dalle norme riguardanti la 
Sicurezza Alimentare, direttamente dagli operatori del settore o tramite studi di consulenza. 
Numerose le aziende che hanno continuato ad avvalersi della consulenza tecnica della Sezione in 
supporto all’autocontrollo in attuazione al D.L. 155/97 e alla Normativa sulla Sicurezza alimentare, anche 
per la stesura e aggiornamento dei manuali oltre che per la esecuzione delle analisi. 
Numericamente stabili i casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla diagnosi di episodi 
tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica o interventi coordinati dei Nuclei NAS. Si 
registra un aumento delle segnalazioni di sintomi riconducibili a sindrome sgombroide, molto 
probabilmente legato all’incremento del consumo di pesce crudo in ristoranti e sushi-bar nell’area 
cittadina.  
In accordo con quanto pianificato dalla Regione Lombardia, le ATS afferenti hanno applicato le linee 
guida regionali per l’esecuzione presso i nostri laboratori di controlli tesi a garantire la conformità alla 
normativa comunitaria nell’ambito della produzione  di latte crudo per il consumo umano e il conferimento 
presso distributori automatici, tramite analisi con metodi microbiologici classici o di biologia molecolare, 
ma numericamente si assiste ad una riduzione dei controlli dovuta alla chiusura di alcuni punti di 
erogazione. 
Continua nell’anno 2018 il controllo ambientale tramite tamponi e dei prodotti finiti che si è esteso oltre 
agli impianti di sezionamento carni anche agli esercizi di distribuzione e ai mercati all’ingrosso come il 
mercato ittico, sostituendo quasi completamente il Controllo Ufficiale. Molte aziende richiedono il 
supporto tecnico del laboratorio per la determinazione della shelf-life dei prodotti immessi sul mercato 
nella Grande Distribuzione Organizzata.   
I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere Salmonella 
(70 isolamenti) probabilmente ciò è dovuto alla prevalenza di analisi su prodotti a base di carne avicola 
(un solo isolamento da molluschi lamellibranchi-cozze- e due da prodotti di carne suina ) con 
campionamento in 5 unità campionarie seguendo i dettami del reg. 2073/2005; molti gli isolamenti di 
Listeria Monocytogenes (a basse cariche di contaminazione), sia in materie prime che in prodotti ready-
to-eat,  mentre sono rare le positività alla ricerca di E. Coli  enterotossici  e  Campylobacter  termofili.        
Nel corso dell’anno è stata in costante l’attività di routine per la ricerca di trichine nelle carni con metodo 
della digestione artificiale di campioni aggregati,  senza alcun riscontro di positività. 
Nel corso dell’anno il laboratorio ha proseguito l’attività legata al progetto finanziato dalla ATS della città 
metropolitana di Milano  eseguendo le analisi previste per il monitoraggio della qualità dei prodotti delle 
microimprese del settore alimentare nelle categorie “a base latte” e “a base carne” che hanno 
formalizzato la registrazione ad Ars Alimentaria, supportando le piccole aziende con una consulenza 



24 di 56 

mirata a seconda delle produzioni tipiche e un report finale con le indicazioni per il loro miglioramento ove 
siano state messe in evidenza delle problematiche igienico sanitarie.  
 

 
SEDE TERRITORIALE DI PAVIA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Massimo Fabbi 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA  
Nel 2018 la struttura ha registrato un’attività in linea con quella del 2017 registrando tuttavia un 
incremento globale delle attività del 6% rispetto all’anno precedente. 
 
Il CDRN per la Tularemia ha organizzato il quinto ring test diagnostico nazionale in PCR/PCR Real Time 
per la ricerca di Francisella tularensis. Si mantiene stabile la produzione e distribuzione ad altri IIZZSS di 
antigene e sieri di controllo per Francisella spp. per l’esecuzione della prova sierologica così come 
campioni di riferimento (DNA). 
Il CDRN per le Clamidiosi ha continuato a fornire campioni di riferimento (estratti DNA di clamidie) a 
laboratori di altri IIZZSS. 
La struttura ha organizzato in accordo e per conto della Regione Lombardia l 11° circuito interlaboratorio 
per la ricerca di Trichinella nelle carni per i laboratori autorizzati annessi ai macelli, per le sezioni 
IZSLER della Lombardia e il laboratorio di prevenzione ATS della Brianza. 
 
Attività di formazione / tutoraggio effettuata nel 2018: Anche quest’anno la struttura ha accolto gli 
studenti o neolaureati del corso universitario di Biologia per lo svolgimento del tirocinio (nr. 3) o per 
frequenze volontarie. Prodotte tre tesi di laurea dal titolo  
1)Listeria monocytogenes negli ambienti di lavorazione degli alimenti. 2) Valutazione delle caratteristiche 
di resistenza a disinfettanti utilizzati nell’industria alimentare; 3) Genotipizzazione e analisi della plasticity 
zone di un isolato umano di Chlamydia psittaci. 
La Struttura grazie anche al recente riconoscimento di “Centro di Referenza regionale per la 
determinazione rapida degli agenti batterici ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico” ha 
consolidato i rapporti di collaborazione scientifica e operativa con il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco e 
la Prefettura di Milano per le attività di Difesa Civile legate al bioterorismo. Un protocollo di intesa 
dedicato è stato stipulato tra IZSLER- VVF-Comando Generele della Lombardia e Ospedale L.Sacco di 
Milano. 
 
 

 
SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Irene Bertoletti 

 

 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Il volume complessivo di attività svolta dalla struttura ha registrato una diminuzione rispetto all’anno 
precedente (-13%), pur con un sostanziale mantenimento del Valore Fatturato erogato (+1%) e Costi 
Totali incrementati a seguito della attuazione delle manutenzioni straordinarie/acquisizione nuove 
apparecchiature programmate in precedenza (+ 2%). Registrano un decremento gli esami microbiologici 
nel settore Alimenti Uomo (-5%) e le prove del settore Sanità Animale (-10%).  
A questo dato si affianca, il decremento del dato relativo al volume delle accettazioni, che registra 
nell’anno una riduzione pari al 3% (12.679 conferimenti).  
Il dato relativo all’attività necroscopica presso la struttura manifesta un significativo aumento (27%), 
anche se l’attività nell’ambito del Piano di Monitoraggio Fauna Selvatica è rimasta pressoché invariata. 
Viene confermata l’attività conseguente alla richiesta di perizie necroscopiche da parte dell’Autorità 
Giudiziaria e/o autorità territoriali (ATS e Regione), particolarmente onerosa dato il carico di 
documentazione necessaria in fase di refertazione dell’attività svolta. 
Si conferma il trend registrato negli anni precedenti per quanto riguarda la specie cinghiale, con un 
ulteriore incremento dei conferimenti (+4,5%), sempre in ragione di specifici piani di depopolamento 
attuati in provincia di Sondrio e nel distretto del Medio-Alto Lario con il conferimento di un numero 
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significativo di matrici biologiche (visceri e sangue). L’attuale allerta relativa alla epidemia di Peste Suina 
Africana in Europa fa prevedere che tale dato non potrà che aumentare ulteriormente. 
È proseguita l’attività relativa al Piano Mastiti e si è confermato un costante aumento dell’attività del 
Laboratorio Diagnostica per quanto concerne le prove microbiologiche su latte di massa. In totale sono 
state eseguite n. 1521 determinazioni per ricerca Streptococcus agalactiae in campioni di latte di massa, 
di cui 1.342 conferiti dalle ASL (prevalenza allevamenti positivi: Sondrio 16,64%; Lecco 20,00%). 
Prosegue, seppur con un lieve calo, l’attività nell’ambito del “Service Alimenti” con un totale di 3.033 
determinazioni (-7%) con tecnica PCR-RT (1.992 Salmonella spp., 969 Listeria m. e 72 Campylobacter 
spp.).  
Sulla base delle attività descritte è proseguita l’attività di pubblicistica dei dirigenti operanti presso la 
struttura, con la redazione di articoli scientifici che sono statti accettati e pubblicati anche da riviste 
scientifiche con IF, nonché specifiche presentazioni in congressi nazionali ed internazionali. 
Nell’ambito della collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS della Montagna, 
l’Amministrazione Provinciale di Sondrio ed ERSAF - Parco dello Stelvio sono stati organizzate nei vari 
territori di competenza serate illustrative dei risultati del Piano Monitoraggio Fauna Selvatica a tutti gli 
stakeholder coinvolti. 
Procede la raccolta sistematica di artropodi (zecche) conferite direttamente da privati, da strutture 
sanitarie “umane” oppure prelevate da carcasse di animali selvatici rinvenuti morti. Le zecche vengono 
trasferite per gli approfondimenti diagnostici concordati ad altri laboratori IZSLER. Con questa modalità di 
monitoraggio è stata confermata la circolazione nel territorio di competenza di agenti zoonosici quali 
Borrelia burgdorferi s.s. Francisella tularensis e di varie specie di Rickettsie, alcune anche con potenziale 
zoonosico. 
IZSLER si conferma l’unica struttura pubblica che esegue sistematicamente questo tipo di monitoraggio 
sanitario a livello dell’intero territorio di competenza. Per questo sono intercorsi contatti con le delegazioni 
locali di associazioni di pazienti affetti da malattia di Lyme finalizzati alla organizzazione di eventi 
formativi/informativi sulle patologie da zecche. 
Sono proseguite, presso la struttura, ai fini dell’indennizzo dei danni agli allevatori coinvolti, perizie 
necroscopiche finalizzate all’identificazione di sospette predazioni da grossi carnivori (orso/lupo), in 
relazione anche all’aumentata presenza di queste specie nel territorio di competenza.  
Personale di questa struttura svolge attività didattica in favore dell’Amministrazione Provinciale e delle 
associazioni venatorie. Tale attività verte prevalentemente sull’informazione relativa al rischio biologico 
legato all’attività venatoria. Attività didattica è stata svolta, inoltre, in favore dei Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari delle ATS del territorio di competenza, per conto del Centro di Referenza 
Nazionale per il Benessere Animale nonché di associazioni di categoria, su tematiche inerenti il 
benessere animale durante le fasi di trasporto. 
Proseguono, infine, le attività didattiche nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro in 
collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale “E. Mattei” di Sondrio, con lezioni frontali nelle classi e 
stage di formazione presso la struttura. 
La sezione ospita stage formativi (tirocini curriculari) di studenti universitari e specializzandi provenienti 
dall’Università degli Studi di Milano. 
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ATTIVITA’ DELLA SEDE  
 

 
REPARTO DI VIROLOGIA  

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Lavazza 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1. Reparto Virologia 

L’attività si è mantenuta sui livelli degli anni precedenti (circa 370.000 esami), ed è connessa a: i) 
esecuzione di Piani Nazionali e Regionali, ii) attività di supporto diagnostico per Centri Genetici e iii) 
emergenze sanitarie.  
Vi è una sostanziale conferma del quadro complessivo degli ultimi anni, ovvero poche analisi 
nell’interesse di soggetti privati e la stragrande maggioranza come controlli interni e attività referenziale 
per altri Enti e Istituti nazionali.  
Per quanto concerne i MMPP ne sono stati redatti 2 nuovi, revisionati 5 ed eliminati 4. Le prove codificate 
eseguite sono ora 107, di cui 49 sierologiche, 17 virologiche, 2 parassitologiche, 3 microscopia elettronica 
e 36 biologia molecolare. 
Le indagini sierologiche (oltre il 90% degli esami totali) derivano da Piani di controllo (PRV, PSC, BT, IA, 
AEV, WND) e ad altre virosi dei suini (PRRS, PCV2, PPV, PEDV), bovini (BVD, BHV1, VRS, BHV4, PI3, 
SBV, rotavirus e coronavirus enterici del vitello, influenza D), equini (EHV, AVE, WND) ed aviari.  
L’attività di diagnostica virologica con metodi tradizionali (colture cellulari, uova embrionate) è rimasta 
pressoché invariata mentre sono incrementate, e non solo a causa dell’emergenza IA e al monitoraggio 
WND, le indagini di tipo biomolecolare (PCR classica e real-time). In particolare, per la diagnosi di BVD, 
Influenza Suina (anche tipo D), di virus aviari (LT; IBV, IBDV) e per la caratterizzazione dei ceppi di PRV. 
In calo l’attività di diagnostica al ME, dovuta a una minor richiesta di analisi da privati. Fa eccezione 
l’attività derivante da rapporti consolidati con realtà del territorio (es. UNIBS e Spedali Civili) 
Per quanto concerne il CdR Malattie Virali dei Lagomorfi: 1) L’attività diagnostica, già confluita 
integralmente nel 2017 al Reparto di Proteomica, è dettagliata nel paragrafo relativo al Laboratorio di 
Proteomica e Diagnostica TSE, che dal settembre 2018 è entrato operativamente a far parte del Reparto 
Virologia a seguito della attuazione della riorganizzazione dell’Ente. 2) Nel contempo si è sviluppata e 
incrementata l’attività di supporto tecnico e consulenza agli utenti esterni (ASL, allevatori, gestori di 
riserve, proprietari e, soprattutto nell’ultimo anno, veterinari di conigli pet).  
Si è incrementata l’attività formativa e educativa nei confronti di studenti delle scuole secondarie 
superiori, a favore di tirocinanti curricolari ed extracurriculari, così come i contributi come docenti ad 
eventi formativi interni ed esterni, spesso ricadenti nei compiti dei CdR afferenti al reparto. 
Tra le novità di interesse diagnostico ed epidemiologico rispetto all’anno precedente si segnala: 
- Contributo tecnico e diagnostico alla realizzazione e interpretazione dei risultati dei piani di controllo 

della WND e Usutu virus, ed alla diagnostica di altri virus degli insetti (bunyavirus e flavivirus) 
- Monitoraggio post-focolai di AI in avicoli commerciali e diagnostica di AI in uccelli selvatici 
- Supporto tecnico e diagnostico all’attività di eradicazione della malattia di Aujeszky in Italia. Diagnosi 

e caratterizzazione di casi di PRV in cinghiali e cani.  
- Caratterizzazione dei ceppi virali di influenza aviare e suina (sia A che D) e analisi filogenetica ed 

evolutiva dei ceppi isolati. 
- Caratterizzazione genomica ed analisi filogenetica di ceppi di bronchite infettiva aviare (IBV) e 

larinotracheite (LTV).  
- Diagnostica biomolecolare del virus enterite emorragica del tacchino e differenziazione tra i ceppi di 

campo e ceppi vaccinali  
- Identificazione e caratterizzazione di virus dei pipistrelli. 
- Caratterizzazione di pestivirus atipico da pecore 
- Caratterizzazione molecolare di isolati di BVD 
- Indagine epidemiologica sulla presenza di pestivirus in suidi e ungulati selvatici 
- Diagnostica biomolecolare e caratterizzazione di papillomavirus bovini 
- Diagnostica di virosi degli insetti ad uso alimentare (es. grilli)  
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- Verifica virulenza e patogenicità sperimentale di ceppi RHDV2 con diverso profilo genomico e 
antigenico  

- Utilizzo di matrici alternative al siero per la diagnostica sierologica di lagovirus 
- Indagine epidemiologica sulla diffusione di lagovirus non patogeni nelle lepri 

 
2. Laboratorio di Proteomica e Diagnostica TSE  

Non si segnalano per il 2018 particolari scostamenti nelle attività dagli anni precedenti. Si riassumono in 
generale le attività svolte. Per la parte diagnostica, l’attività di routine numericamente più rilevante è 
quella relativa alle TSE bovine ed ovi-caprine. Per contro, l’attività qualitativamente di maggior interesse, 
tecnicamente avanzata e caratterizzante la parte culturale/conoscitiva della struttura, è legata al processo 
di diagnosi e di ricerca sulle malattie virali dei lagomorfi (RHDV, EBHSV e Mixomatosi), svolta nell’ambito 
del relativo Centro Nazionale di Referenza e dei Laboratori di Referenza OIE per l’RHD e per la 
Mixomatosi. Da includere tra le attività dei Centri, la produzione di reagenti diagnostici su base 
immunologica, anche nel formato simil-kits. Il Laboratorio utilizza anche le classiche metodiche della 
genomica (PCR di vario tipo), per la diagnosi dei lagovirus e della mixomatosi. In aggiunta prepara e 
fornisce reagenti immunomarcati di varia specificità, utilizzati soprattutto da laboratori interni all’IZSLER, 
sia per diagnosi che ricerca.  
Laboratorio test rapidi TSE: a fronte dell’invarianza regolamentare anche per il 2018, il numero di 
analisi è di circa 23000 test BSE e 9000 Scrapie. Dato che i conferimenti singoli sono largamente 
prevalenti, l’accettazione gestisce circa 20000 verbali all’anno, nonché l’invio di campioni di ungulati 
selvatici raccolti dalle sezioni di Sondrio, Bergamo e Brescia al CEA di Torino per l’esecuzione delle 
analisi previste del monitoraggio Ministeriale per CWD. 
Diagnostica dei virus lagomorfi: anche per il 2018 la diffusione in Italia ed Europa dell’RHDV2 ha 
rappresentato il carico più rilevante in termini di attività sia del Laboratorio OIE che del Centro di 
Referenza. Per questo sono continuate le analisi di tipizzazione e genotipizzazione degli isolati di RHDV2 
mediante MAbs (anche di nuova produzione).  
Produzione kit ed immunoconiugati (HRP e FITC): non essendosi modificate le necessità e richieste 
diagnostiche alla base della fornitura dei prodotti offerti dal Laboratorio agli altri laboratori, i dati 2018 
sono in linea con quelli degli anni precedenti. In particolare, per quanto il numero dei kit commerciabili, si 
reso disponibile l’ELISA diagnostica virologica differenziale RHDV/RHDV2, prima per gli altri IIZZS e poi 
anche per gli utenti Internazionali.    
Servizio di purificazione proteine/virus: Non si segnalano particolari variazioni di attività rispetto agli 
anni precedenti. L’attività come servizio esterno rimane saltuaria, legata in generale alla purificazione dei 
MAbs o alla richiesta di analisi in western blotting.    
 
 

 
REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Emiliana Brocchi 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Attività generale 
Come direttamente desumibile dal nuovo nome che il Reparto ha assunto dal 2018, le attività sono 
focalizzate nell’adempimento dei compiti connessi ai Centri di Referenza Nazionale (CERVES) e 
internazionali (OIE/FAO) per le Malattie Vescicolari (in particolare Afta e Malattia Vescicolare del Suino) e 
nelle produzioni biotecnologiche, oltre alla ricerca e sviluppo che è sempre stata una connotazione tipica 
del Reparto. 
Nel 2018 il CERVES ha erogato un servizio diagnostico “routinario” (per MVS, Afta, SV ed EMC) il cui 
volume di analisi è rimasto costante nell’ultimo decennio, con circa 100.000 analisi sierologiche e 3.000 
test PCR a livello nazionale, mentre oltre 10.000 test sierologici specialistici per vari sierotipi aftosi sono 
stati eseguiti nell’ambito di progetti di cooperazione/collaborazioni internazionali. Particolarmente 
rilevante è la gestione della biosicurezza e dei laboratori BSL3+ nella manipolazione di virus aftosi e MVS 
vivi (ad esempio in test di Sieroneutralizzazione, isolamento e nella produzione di antigeni diagnostici). 
Il reparto è specializzato nella produzione di diagnostici biotecnologici (anticorpi monoclonali e antigeni 
ricombinanti), utilizzati sia in ricerca che per lo sviluppo di kit. Nel 2018 sono stati distribuiti ai laboratori 
IZSLER kit ELISA pronto-uso per vari test sierologici: per PRV-gE (218 kit-5 piastre, 23 kit-100 piatre) 
PRRS (113 kit-5 piastre; 20 kit/100 piastre), AIE (55 kit-5 piastre), LBE (84 kit-10 piastre). A questi si 
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aggiungono svariati reagenti per lo svolgimento di test ELISA “in-house” in sezioni diagnostiche e 
laboratori della sede, inclusi i Centri di referenza per le malattie vescicolari, la Malattia di Aujeszky e i 
virus dei lagomorfi. È stata assicurata la fornitura gratuita ai 10 IIZZSS del kit ELISA per anticorpi anti-
MVS (per circa 400.000 analisi) utilizzato nell’attuazione del Piano Nazionale, ed è continua la 
produzione e vendita dei 7 kit che coprono l’intero spettro diagnostico per Afta. In particolare, sono stati 
distribuiti 2.324 kit in 47 diversi Paesi nel mondo, con organizzazione di n. 80 diverse spedizioni, 
ciascuna corredata della relativa documentazione di trasporto e certificazioni. 
 
Elementi di rilievo caratterizzanti l’attività 2018 
Attività di rilievo, svolte nel 2018 sia in ambito nazionale che internazionale, hanno compreso: 
- La conduzione in collaborazione con il Ministero di altri 4 corsi di aggiornamento sull’afta epizootica 

e gestione di focolaio, completando la seconda cascata destinata ai servizi veterinari italiani. 
- Le numerose consulenze/pareri erogati al Ministero inerenti afta e/o MVS. 
- L’organizzazione di ring test nazionali su metodiche per sierologia afta ed MVS. 
- La conduzione di due training internazionali: uno della durata di due settimane per tre veterinari da 

Libia e Botwana sulla diagnostica di afta, uno di 4 settimane per due scientist da Abu-Dabi 
nell’ambito del twinning OIE per lo sviluppo di reagenti biotecnologici e diagnostici per le malattie dei 
cammelli. 

- La stipula di una convenzione con il Laboratorio Nazionale Afta della Slovenia per concordare il ruolo 
del Centro di referenza Nazionale/FAO/OIE per afta come laboratorio di riferimento per la Slovenia. 

- La fornitura di 7 diverse tipologie di kit pronto-uso per diagnostica afta in 47 Paesi a livello globale, 
per un fatturato di circa 950.000 EURO. 

- Le cooperazioni/collaborazioni completate e/o intraprese con Paesi del Maghreb (Marocco, Algeria, 
Tunisia) e Transcaucasici e in Kenya per studi di efficacia dei vaccini contro l’afta adottati nelle varie 
aree geografiche. 

- L’attivazione di una nuova collaborazione con l’Università di Glasgow per lo studio dei virus aftosi 
circolanti nella regione East Africa. 

 
 

 
REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Maria Pacciarini 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le attività del Reparto Tecnologie Biologiche Applicate sono suddivise nei laboratori: 
 Laboratorio Diagnostica Molecolare e OGM (Struttura semplice) 
 Laboratorio Analisi Genomiche 
 Laboratorio Colture cellulari e biobanca 
 Laboratorio Batteriologia Specializzata (Struttura semplice) 

 
LABORATORIO DIAGNOSTICA MOLECOLARE E OGM 
L’attività di Diagnostica Molecolare virologica è aumentata del 15% rispetto al 2017. In particolare, sono 
aumentate le analisi per la ricerca di PRRSV e Bluetongue e sono diminuite le analisi di PEDV. 
Nonostante una diminuzione dei campioni ufficiali OGM, dovuta a una modifica del piano nazionale 
mangimi, il numero totale di campioni analizzati è rimasto invariato grazie ad un aumento dei campioni 
privati. Il numero di analisi è invece aumentato del 7,8%.  
L’attività legata al centro di referenza per la tubercolosi di M. bovis (CRN-TB) è diminuita rispetto all’anno 
precedente. Si sono ridotte le analisi PCR IS6110 eseguite per il progetto di ricerca sul bufalo in 
collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno, per la conclusione della 1° fase di prelievo. I ceppi di 
Mycobacterium spp. inviati dall’IZS della Sicilia e dall’IZS del Mezzogiorno per conferma d’identificazione 
(differenziazione delle specie del gruppo Mycobacterium tuberculosis complex) e/o per la 
genotipizzazione dei ceppi di M. bovis (con spoligotyping e 12 marcatori VNTR) sono diminuiti per 
l’accorpamento delle spedizioni dei ceppi isolati nel 2018, nei primi mesi del 2019 da parte degli IZS. 
E’ proseguita l’attività di standardizzazione e validazione di metodiche in digital PCR per la 
quantificazione di 4 mais geneticamente modificati. 
 
LABORATORIO ANALISI GENOMICHE 
L’attività registrata in Darwin è in diminuita (-13%) in particolare per il calo dei conferimenti per la 
Genotipizzazione PrP Ovina nell’ambito del Piano di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie. 
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Come previsto dal piano la genotipizzazione è infatti proseguita solo sui nuovi nati e sulla gestione dei 
focolai aperti negli anni precedenti. Infatti nel 2018 non sono stati aperti nuovi focolai. Le prove di 
sequenziamento sono rimaste stabili così come le richieste di sequenziamento di rRNA. Si segnala 
l’incremento delle richieste di Tipizzazione del genoma bovino. 
 
LABORATORIO COLTURE CELLULARI E BIOBANCA 
L’attività del laboratorio colture cellulari e biobanca riguarda il reperimento, l’amplificazione, il controllo, la 
conservazione e distribuzione di colture tramite la biobanca BVR. Il numero di materiali distribuiti è 
diminuito del 10% rispetto al 2017.  
Nel 2018 è iniziata l’attività di revisione dei documenti della qualità ISO9001:2015 per l’integrazione della 
Biobanca back up presso la sezione di Mantova. 
Inoltre è ripresa l’attività di coordinamento della rete di biobanche degli IIZZSS con l’organizzazione di un 
workshop, una giornata di studio e numerose videoconferenze. E’ cominciata l’attività di definizione del 
progetto di realizzazione della Biobanca virtuale OIE. 
E’ proseguito l’impegno della biobanca per la campagna West Nile con la distribuzione di ghiaccio secco. 
 
LABORATORIO BATTERIOLOGIA SPECIALIZZATA 
Le attività svolte dal laboratorio si possono suddividere in: diagnosi di leptospirosi, caratterizzazione 
batterica per conferma e/o approfondimento diagnostico, conservazione dei ceppi batterici per la 
biobanca e loro distribuzione. 
La diagnosi di leptospirosi si è basata principalmente sul monitoraggio applicato in particolare alle specie 
bovina e suina e al cane. Oltre ai metodi sierologici sono stati applicati metodi di diagnosi diretta con 
l’impiego di metodiche tradizionali e innovative. 
La caratterizzazione batterica ha incluso: 
 Mycobacterium spp.: su ceppi batterici isolati, in maggioranza provenienti da bovini nell’ambito di 
campionamenti ufficiali oppure da altri IZS per conferma diagnostica.  
 Salmonella spp.: in qualità di laboratorio IZSLER per la caratterizzazione sierologica di Salmonella, 
sono stati caratterizzati i ceppi isolati dalle Sezioni Diagnostiche.  
 Escherichia coli: i ceppi pervenuti sono stati sottoposti a caratterizzazione sierologica e a prove di 
caratterizzazione bio–molecolare. 
 Altri batteri, appartenenti a altre famiglie batteriche, inviati in quanto di non immediata 
caratterizzazione, dalle Sezioni Diagnostiche. 
Per quanto relativo alle prove eseguite, le cifre riferite sopra risultano complessivamente in flessione 
(meno 8% sul totale delle prove), rispetto all’anno precedente. 
Il laboratorio ha inoltre eseguito controlli su ceppi batterici (già presenti o di nuova acquisizione della 
biobanca) e controlli di sterilità di prodotti biologici (vaccini stabulogeni di produzione IZSLER e colture 
cellulari) secondo le norme della Farmacopea Europea. 
 
 

 
REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI E MANGIMI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile Ferretti Dr.ssa Enrica 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Nel corso del 2018 si è concretizzata l’attivazione del Reparto chimica degli alimenti e mangimi derivante 
dalla fusione dei Reparti Chimica degli alimenti di origine animale, Chimica degli alimenti di origine 
vegetale e ei mangimi e Chimica applicata alle tecnologie alimentari. 
L’attività di servizio impegna l struttura in maniera preponderante ed è così caratterizzata: 
 
 82 % campioni ufficiali derivanti da piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) 

predisposti dagli organi sanitari operanti sul territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS); 
 18 % campioni derivanti da autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 

emergenze di varia natura.  
Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni e precisamente: 
 
 76 % alimenti ad uso umano per la maggior parte di origine animale  
 16 % mangimi 
 8 % sanità animale 
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 I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati circa 22000 per un totale di circa 42000 
esami. 
 
Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e antiparassitari  
 
L’attività di servizio svolta dal Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e antiparassitari è finalizzata a 
svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze 
permesse agli animali destinati alla produzione di alimenti di origine animale. Un altro compito del 
Laboratorio è anche quello di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti 
massimi di residui (LMR) fissati nell’allegato del Reg. (UE) n.37/2010. 
La quasi totalità dei campioni che pervengono al Laboratorio sono campioni ufficiali prelevati da ATS, 
PIF, UVAC e NAS. All’interno di questi, la maggior parte di essi è prelevata in ottemperanza a quanto 
previsto dal Piano Nazionale Residui (PNR).  
Le positività riscontrate nel 2018 per quanto concerne i farmaci appartengono alle seguenti classi: 
1. COCCIDIOSTATICI: (N.48 positività: 38 nella matrice muscolo e 10 nella matrice uova. Equivalgono 

al 12,5% dei campioni analizzati, di cui N.1 con superamento dei LMR); 
2. SULFAMIDICI (N. 14 che equivalgono al 1.1% dei campioni analizzati di cui N.4 con superamento 

dei LMR);  
3. BETA-LATTAMICI: (N.10 positività: 4 nel muscolo e 6 nel latte. Equivalgono al 3,5% dei campioni 

analizzati, di cui N.1 con superamento dei LMR); 
4. TETRACICLINE (N. 18 positività che corrispondo al 2% dei campioni analizzati di cui N.3 con 

superamento dei LMR).  
5. CHINOLONICI (N. 14 positività che equivalgono all’1,8% dei campioni analizzati di cui N. 5 con 

superamento dei LMR). 
 
Le positività riscontrate nel 2018, per quanto riguarda gli anabolizzanti, appartengono alle seguenti classi: 
1. CORTISONICI (N.2 segnalazioni all’autorità competente). 
6. LATTONI DELL’ACIDO RESORCILICO (N.156 positività che equivalgono al 46% dei campioni 

analizzati); 
 
 
 
Laboratorio mangimi e tossicologia 
 
L’attività del Laboratorio Micotossine è mirata alla ricerca di: 

1) Micotossine in campioni di mangimi sia ufficiali (PNR, PNAA) che in autocontrollo. Le molecole 
ricercate sono aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine B1 e 
B2, tossina T-2 e tossina HT-2.  

2) Aflatossina M1 nel latte e derivati su campioni ufficiali (PNR, PNMA) 
Lo scopo è di valutare la conformità rispetto ai Limiti di Tolleranza Normati (Aflatossina B1 nei mangimi e 
Aflatossina M1 nel latte) e Consigliati (le altre micotossine nei mangimi e l’Aflatossina M1 nei prodotti 
derivati del latte). 
Durante il 2018 non si è verificata nessuna emergenza micotossine. I riscontri di positività hanno infatti 
riguardato: 
 Aflatossina B1: 9 casi su 642 determinazioni di aflatossina B1 (1,4%) 
 Fumonisine: 6 casi su 642 determinazioni di fumonisine (0,9%)  

Non sono state riscontrate positività per quanto riguarda ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, 
tossina T-2 e tossina HT-2 su 642 determinazioni/micotossina.  
Relativamente alla presenza di aflatossina M1 nel latte e derivati tutti i campioni sono risultati regolari. 
Solo 1 campione di latte e 3 campioni di formaggio sono risultati border-line ovvero non positivi al di là di 
ogni ragionevole dubbio.  
 
L’attività del Laboratorio Tossicologia si articola nell’ambito dell’Ordinanza Martini ed è mirata alla 
ricerca di stricnina, cianuro, fosfuro di zinco, metaldeide, cloralosio, anticoagulanti, pesticidi fosforati, 
clorurati e carbammati, triazine e piretroidi sia in esche che in carcasse di animali. Su un totale di 5238 
determinazioni il 9% è risultato positivo. L’incidenza all’interno delle positività riscontrate è la seguente: 
3% stricnina, 3% fosfuro di zinco, 16% metaldeide, 55% anticoagulanti, 10% fosforati, 4,5% clorurati, 6% 
carbammati, 1% cloralosio e 1% piretroidi. Non sono emerse positività al cianuro e alle triazine. All’interno 
poi della categoria degli anticoagulanti il 72% è rappresentato dal bromadiolone e dal brodifacoum. Per 
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quanto riguarda i fosforati, il composto a maggior incidenza è stato il metamidophos (14 casi su 47 
positività ai fosforati). Quanto ai clorurati, alfa,beta-endosulfan è presente in 18 casi su 22 positivi ai 
clorurati. Carbofuran e metomyl sono i carbammati a maggior incidenza (19 casi su 31 casi di positività ai 
carbammati). Quanto ai piretroidi, sono stati evidenziati 5 casi di permetrina su 6 casi di positività ai 
piretroidi. Nessun campione positivo alle triazine.     
 
 
laboratorio contaminanti ambientali 
 
Settore pesticidi, IPA, Diossine & PCB 
L’attività di servizio del LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI (settore Fitofarmaci ed 
Antiparassitari in alimenti di origine animale e vegetale, IPA in alimenti di origine vegetale) e del 
LABORATORIO DIOSSINE (settore DIOSSINE/PCB in alimenti di origine animale e vegetale, IPA in 
alimenti di origine animale) ha coperto gli stessi ambiti di intervento degli anni precedenti.  
Relativamente all’attività del Settore Residui di Fitofarmaci e Antiparassitari, questa è stata suddivisa tra: 
Determinazione di Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati - Pesticidi piretroidi e Farmaci antivarroa in 
ottemperanza a quanto previsto dai piani di monitoraggio (PNR, PNAA, Piano Alimenti, UVAC e PIF), 
sorveglianza e autocontrolli in Alimenti di Origine Animale e Alimenti per uso zootecnico. 
Le molecole riscontrate negli alimenti di origine animale sono le seguenti: 
 
1. Isomeri del DDT in prodotti ittici 
2. Pirimiphos methyl, deltamethrin, chlorpyrifos methyl in materie prime per mangimi  
3. Amitraz e metaboliti nel miele 
 
Nel 2018 è continuata l’attività di controllo di allevamenti di galline ovaiole a seguito dell’emergenza 
Fipronil dell’agosto 2017. Durante il 2018 è proseguita l’attività di analisi di Fitofarmaci in campioni ufficiali 
di origine vegetale prelevati e conferiti dagli USMAF. Sono stati ricercati Pesticidi appartenenti a diverse 
classi chimiche in matrici ortofrutticole di diversa natura (frutta, verdura, cereali), utilizzando metodi 
validati ed accreditati e le analisi hanno evidenziato che il 4,5% dei campioni conferiti risultano essere 
non conformi. 
Si è proceduto con l’analisi di campioni di vegetali per la ricerca di Idrocarburi Policiclici Aromatici. 
 
L’attività del LABORATORIO DIOSSINE è stata suddivisa per la maggior parte tra attività istituzionale 
(PNR, PNAA), gestione di campioni prelevati a seguito di positività, campioni prelevati nell’ambito di 
progetti e di autocontrolli.  
Sono stati rilevati 10 campioni non conformi: 1 campione di latte, 1 muscolo bovino, 1 muscolo ovino e 7 
campioni di fegato ovino. 
 
 
Settore metalli 
Nel 2018 l’attività principale del laboratorio è stata l’esecuzione di prove per la determinazione di 21 
metalli (macroelementi, oligoelementi e contaminanti ambientali) in Alimenti ad Uso Zootecnico e Acque 
(MP 02/377, accreditato) e in Matrici Tossicologiche solide e liquide (MP 02/423, non accreditato), sia in 
campioni legali che privati. 
Sono proseguite le attività di prova per la determinazione del Mercurio in campioni di Alimenti per l’uomo, 
Alimenti ad Uso Zootecnico e Acque (MP 02/010, accreditato).  
Nle 2018 entrambi i MP hanno mantenuto l’accreditamento Accredia.  
Positività segnalate nell’anno (superamento di LMR):  
Mercurio in prodotti ittici (3). 
Rame, Selenio e Zinco in Alimenti ad Uso Zootecnico (3). 
 
 
laboratorio chimica applicata alle tecnologie alimentari 
 
Nel corso dell’anno 2018 si è avuto un calo del numero di conferimenti, passati da 4884 a 3606 (-26%), 
calo dovuto alla minore richiesta di etichettatura.  
Sono aumentate del 25% le analisi dell’istamina ed il numero di determinazioni dei 3-MCPD e 
glicidilesteri, fatte anche per altri Istituti Zooprofilattici, (20% in più di campioni). 
Raddoppiate, rispetto al 2017, le richieste per la determinazione dell’irraggiamento negli alimenti. 
Sono state riscontrate positività in vari ambiti: 
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IRREGOLARITÀ’ MATRICE NUMERO
Istamina Tonno 14
Nitrati/nitriti Insaccati 2
composizione olio 1
solfiti Prodotti 

ittici
2

Titolo alcolometrico vino 1
Acido ascorbico insaccati 2
idrossimetilfurfurale miele 5

 
Analisi sensoriale 
L’attività si è arricchita di nuove matrici (grana padano e latte di asina) e ha visto il consolidarsi 
dell’esperienza sulle referenze “classiche”. 
 
ECEPA 
Nel 2018 sono stati esaminati 198 campioni (87 salame felino e 111 coppa di Parma) in un totale di 45 
sessioni dedicate. 
 
Altre attività 
È continuata, in aumento rispetto allo scorso anno, l’attività sia di conferma (102 campioni) per analisi 
soprattutto di farmaci e anabolizzanti, che di screening (1067 campioni) per analisi soprattutto di pesticidi, 
svolta per i vari Istituti Zooprofilattici. Nel dettaglio la situazione è la seguente: 
 

- 19 conferme e 286 screening per IZS Piemonte 
- 16 conferme e 301 screening per IZS del Mezzogiorno 
- 11 conferme e 282 screening per IZS Venezie 
- 8 conferme e 68 screening per IZS Umbria 
- 0 conferme e 7 screening per IZS Lazio 
- 8 conferme e 54 screening per IZS Sicilia 
- 2 conferme e 33 screening per IZS Puglia 
- 0 conferme e 3 screening per IZS Sardegna 
- 48 conferme e 33 screening per IZS Abruzzo 

 
Tutti i laboratori del Reparto hanno partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati da vari organismi sia 
nazionali che internazionali quali: 
FAPAS, Progetto Trieste (TECNA), Laboratori Comunitari di Riferimento, Laboratori Nazionali di 
Riferimento. 
 
Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e antiparassitari  
 
È continuata l’attività di conferma dei campioni sospetti positivi allo screening Beta-lattamici e l’attività di 
screening e di conferma dei campioni sospetti positivi per 19-Nortestosterone, Zeranolo e metaboliti, 
Boldenone, -Agonisti, Cortisonici, Trenbolone, Butirrofenoni, MTS, Promazine, Stilbenici, Tireostatici, 
Ormoni naturali svolta per altri IIZZSS. 
E’ partita l’attività di controllo dei campionamenti su sospetti a seguito MSU su un numero definito di 
campioni, mediante l’applicazione del metodo MULTICLASSE E Cortisonici Elisa screening che impegna 
il laboratorio a garantire l’esecuzione delle prove almeno 2 volte a settimana. 
Nel 2018 è proseguito il Piano Monitoraggio su Salmonidi d’acquacoltura provenienti da Paesi dell’Unione 
Europea che ha comportato un incremento di circa un centinaio di campioni per le analisi di antibiotici 
(tetracicline, sulfamidici, macrolidi, chinolonici, avermectine), metaboliti dei nitrofurani e pesticidi. 
Vengono revisionati vari metodi di prova. 
 
 
Laboratorio mangimi e tossicologia 
 
Revisione Sostanziale e Rivalidazione di: 

 Metodo di conferma di aflatossina B1 nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/319) 
 Metodo di conferma di ocratossina A nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/297) 
 Metodo di conferma di zearalenone nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/287) 
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 Metodo di conferma di deossinivalenolo nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/286) 
 Metodo di conferma di fumonisine B1 e B2 nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/318) 
 Metodo di conferma di tossine T-2 e HT-2 nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/360) 
 Metodo per la conferma di aflatossina M1 in latte mediante LC-MS/MS (02/349) 
 Metodo per la determinazione di aflatossina M1 in burro e formaggio mediante ELISA (02/288); 

 
laboratorio contaminanti ambientali 
 
Settore pesticidi, IPA, Diossine & PCB 
 

 Analisi di fitofarmaci in campioni conferiti da Malta nell’ambito del programma di controllo coordinato 
 Messa a punto, validazione e accreditamento del metodo per la determinazione di ACARICIDI 

mediante LC-MS/MS in alimenti di origine animale 
 Messa a punto del metodo per la determinazione di PESTICIDI POLARI mediante IC-HRMS in 

alimenti vegetali e miele 
 Partecipazione a ring test organizzati da FAPAS e da EURL per la determinazione di Pesticidi 

clorurati, fosforati, piretroidi, Diossine/Furani, PCB, IPA in alimenti di origine animale, e di 
Fitofarmaci in alimenti di origine vegetale. 

 
Settore metalli 
Preparazione (tramite liofilizzazione) e successiva validazione (tramite analisi ripetute e elaborazione 
statistica) di una matrice a titolo noto, ottenuta a partire da un campione di muscolo di tonno naturalmente 
contaminato con Mercurio. Da utilizzare per i controlli di performance del MP 02/010 
Prove di confronto su matrici a titolo noto fra la mineralizzazione con digestore a microonde e la 
mineralizzazione a digestore aperto.      
 
laboratorio chimica applicata alle tecnologie alimentari 
 
Analisi sensoriale 
Durante il 2018 è stato svolto un corso di formazione per nuovi Giudici qualificati in analisi sensoriale. 
 
Consorzio Grana Padano 
Il consorzio Grana Padano ha richiesto lo studio di analisi sensoriale per valutare il difetto di Pasta 
Compatta del Formaggio Grana Padano. 
Tale attività è stata prodromica e necessaria per approntare e svolgere il corso di formazione per il 
riconoscimento del “difetto di pasta compatta del GP” svolto il 12 ed il 13 giugno presso la Sede; hanno 
partecipato 15 Giudici dipendenti IZS e 13 funzionari del Consorzio GP (corso a pagamento). Il corso è 
durato 2 giorni ed è stato accreditato. 
Successivamente sono stati formati ulteriori 23 giudici interni attraverso ulteriori 2 corsi accreditati. 
Per consolidare le capacità di giudizio dei giudici e prepararsi alla attività del 2019 sono stati esaminati 55 
campioni in 10 sessioni             
 
Nuova schede di lavoro 
     Nel 2018 è stata allestita la scheda di lavoro per marmellata in vasetto    
 
 

 
REPARTO DI CONTROLLO ALIMENTI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Marina Nadia Losio 

 
 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
La struttura è rimasta suddivisa in due reparti, Microbiologia e Tecnologia Acidi Nucleici applicata agli 
alimenti fino al 16.09.2018, data in cui, in seguito alla riorganizzazione, è stato costituito il reparto 
Controllo Alimenti. Relativamente all’attività del Reparto Microbiologia considerato nel suo complesso per 
il periodo considerato si sottolinea l’incremento di circa il 14% dell’attività Ufficiale e di circa il 15% 
dell’attività privatistica. L’aumento dell’attività analitica Ufficiale è derivata in parte dall’attuazione  del 
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piano dei Controlli aggiuntivi ai sensi del reg 882, che prevede l’esecuzione di parametri analitici non 
previsti dal Reg. 2073 e accreditati solo presso il Reparto Controllo Alimenti, (Oltre alla ricerca di STEC , 
tossine stafilococciche e virus, già di nostra esclusiva competenza per la Lombardia, si sono aggiunte 
analisi quali Ricerca di Vibrio patogeni, numerazione di E coli su molluschi con metodo MPN, 
numerazione di B.cereus, numerazione di C. perfringens, numerazione di L. monocytogenes con metodo 
MPN, numerazione di miceti con Metodi ISO). Nel corso del 2018 l’attività del Laboratorio Trasformazioni 
ha proseguito in linea con quanto svolto negli anni precedenti. L’attività del Reparto Tecnologia nel corso 
dell’anno 2018 ha registrato un incremento degli esami a pagamento rispetto all’anno 2017 (30,8% 
rispetto al 28,7%); le altre tipologie di analisi non hanno subito sostanziali variazioni rispetto agli anni 
precedenti, tranne un leggero incremento delle analisi effettuate in convenzione (dal 18% nel 2017 al 
20,5% nel 2018). Si conferma anche per l’anno di riferimento un trend in diminuzione per le analisi 
molecolari riferibili alla ricerca di patogeni tradizionali (diminuzione del 18% sul totale delle analisi). 
Nell’ambito delle analisi per la ricerca di patogeni batterici rilevante è stato l’aumento delle indagini per a 
presenza di E. coli STEC (aumento del 7%).   Le indagini condotte per la ricerca di virus mantengono in 
generale lo stesso andamento rispetto all’anno precedente. E’ stata osservata una leggera diminuzione 
della richiesta per allergeni (3%), mentre sono raddoppiate le richieste di analisi per l’identificazione di 
specie.  
  
Nel 2018 il Reparto, su indicazione della Direzione si è dovuto fare carico della gestione, per entrambe le 
Regioni di competenza, dei campioni di carne di suino e di cinghiale prelevati in seguito al Piano di 
rafforzamento dei controlli per contrastare la diffusione della Pesta suina africana nell’UE. Tale attività 
comprende l’accettazione, la predisposizione dei pacchi con la specifica documentazione di scorta per 
l’invio presso il Cerep a Perugia, la refertazione e l’invio alle varie ATS / Ausl degli Rdp originali emessi 
dall’IZSUM. 
Inoltre particolare attenzione è stata dedicata all’attività a supporto delle produzioni D.O.P. in 
collaborazione con i Consorzi di Tutela Provolone Valpadana e Parmigiano Reggiano anche attraverso la 
creazione di specifici documenti redatti in accordo con il Ministero della Salute e le Regioni di 
competenza. Il personale dirigente del reparto è stato coinvolto dal Cresa nello sviluppo della Piattaforma 
di segnalazione dei rischi emergenti, in collaborazione con il Ministero della Salute. Per quanto riguarda il 
reparto Tecnologia sono state formalizzate in regione Lombardia le attività di sorveglianza epidemiologica 
congiunta fra competenze veterinarie e mediche. Da segnalare inoltre l’attività relativa alle verifiche di 
performance del metodo PCR per la ricerca di Campylobacter specie in seguito a variazione della ISO 
10272-1:2017). 
 
 
 
 

REPARTO DI PRODUZIONE PRIMARIA 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Giorgio Zanardi 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Qualità Latte - Il sistema di pagamento in base alla qualità a livello regionale è standardizzata da 
decenni e prevede il controllo quindicinale di poco meno di 100.000 campioni/anno (per un totale di 
circa un milione di analisi) di latte di massa aziendale proveniente da oltre 4.000 allevamenti lombardi, 
con quote limitate anche da Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna (vedi Tabella1). Oltre alle ovvie 
implicazioni economiche e commerciali per il settore lattiero caseario, questo sistema garantisce una 
consistente parte dell’applicazione dei sistemi di autocontrollo per le aziende di produzione e di 
trasformazione (Reg. CE 852-853/2004). Questi dati alimentano poi tramite differenti vie sistemi 
informatici regionali utilizzati per differenti settori e finalità 
(DG Welfare e DG Agricoltura). Nel corso del 2018 l’attività complessiva ha subito un decremento di 
circa il 2% collegabile essenzialmente alla riduzione del numero di allevamenti attivi sul territorio 
regionale e alla cessazione del ruolo di riferimento organizzativo che le Comunità Montane hanno svolto 
nel decennio passato. Il settore pagamento latte qualità è stato aggiornato in maniera significativa a 
livello informatico con l’applicazione del nuovo software di accettazione e gestione dei campioni 
denominato SILa, che permette di tenere sotto controllo e in qualità tutti i processi di formazione e 
aggregazione dei dati analitici fino al loro invio per la firma digitale, consentendo, inoltre, la corretta 
gestione differenziata delle fasi preanalitiche e analitiche nel rispetto del potenziale conflitto di interessi. 
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Analisi a supporto della Produzione Primaria. Sono stati analizzati 96.245 campioni, di cui 91.615 in 
autocontrollo (95%) e 4.630 ufficiali (5%), per un totale di circa 230.022 analisi, attività sovrapponibile al 
2017. Circa il 40% delle prestazioni è stato mirato all’esecuzione di esami batteriologici per la diagnosi 
di mastite sul latte di singola bovina, associati al conteggio delle cellule somatiche per la diagnosi, 
profilassi e terapia della mastite  
La restante quota di attività ha interessato determinazioni chimiche e biomolecolari su latte e prodotti 
derivati, richieste prevalentemente dalle aziende di trasformazione per controlli di tipo igienico-sanitario 
tecnologico o commerciale. In particolare, sono stati analizzati circa 20.000 campioni di latte di massa 
per la ricerca di Aflatossina M1, comprensivi del piano di sorveglianza regionale e dell’attività di 
autocontrollo della filiera latte.    
Centro di Referenza Nazionale Qualità Latte Bovino effettua attività istituzionale di consulenza 
tecnico-scientifica e analitica a supporto di altri Laboratori degli II.ZZ.SS. e, per affinità tecnica, di 
laboratori del circuito nazionale delle Associazioni Allevatori e laboratori privati. Questa attività 
comprende la standardizzazione e validazione di metodiche analitiche e l’organizzazione di prove inter-
laboratorio riguardanti i parametri analitici per il controllo del latte; in quest’ambito risulta particolarmente 
rilevante        
l’Accordo di Collaborazione tecnico-scientifica con il laboratorio di riferimento nazionale del I.S.S. attivo 
da anni. Da tale collaborazione è derivato negli anni passati un’intensa attività di rapporti e 
collaborazioni con il Laboratorio Comunitario (attività attualmente ridottasi a seguito della ridefinizione 
delle specifiche competenze interne ad ANSES).  
La produzione e validazione di materiali di riferimento e campioni di controllo ha mantenuto i livelli degli 
scorsi anni, sia in termini di tipologia e quantità di prodotti sia di progressiva applicazione delle Norme 
Internazionali di settore (ISO Guida serie 30-35).  
La pagina web specifica del CNR è stata periodicamente aggiornata con la reportistica dei risultati 
analitici relativi alla qualità del latte sia su base regionale sia a livello nazionale con la l’integrazione e 
l’elaborazione dei dati recuperati annualmente da 20 Laboratori specializzati. Una iniziativa simile è 
dedicata, nello specifico, alle dinamiche osservate dai laboratori IZSLER relativamente alla 
contaminazione di Aflatossina M1 nel latte.   
In relazione a specifiche richieste il CNR ha svolto attività di consulenza tecnica per Laboratori del 
settore e produzione di pareri per i competenti uffici del Ministero della Salute.  
Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e consulenza per il miglioramento delle produzioni 
animali 
Centro di Referenza per il Benessere Animale.   Il Servizio di Sorveglianza Epidemiologica e 
consulenza per il miglioramento delle produzioni animali  ha collaborato nel campo della ricerca e del 
supporto tecnico-scientifico con Ministero della Salute, DG Welfare Regione Lombardia ed Emilia 
Romagna, IIZZSS di Piemonte, Venezie, Lazio, del Mezzogiorno, della Sicilia, Sardegna, Umbria e 
Marche, Università di Veterinaria di Milano, Torino e di Sassari, università di Agraria di Milano ASL e 
Comune di Brescia, filiere di produzione del latte e della carne.  Il lavoro è consistito in riunioni 
organizzative, attività di formazione e visite nelle sedi degli enti citati, con sopralluoghi in allevamenti o 
presso le strutture di produzione primaria (latte e carne) o le aziende di trasformazione. L’attività ha 
concorso a definire piani di controllo/autocontrollo e sviluppato/progettato di azioni specifiche volte alla 
soluzione di problemi collegati alla sicurezza alimentare alla sanità e al benessere degli animali.  
Il lavoro ha coinvolto laboratori e strutture diverse all’interno dell’IZSLER, in relazione all’eterogeneità 
delle azioni affrontate e alle richieste analitiche ad esse connesse.  
Nello stesso ambito, il Servizio di Sorveglianza ha partecipato a 91 riunioni operative di cui 11 presso il 
Ministero della Salute per la organizzazione dei protocolli operativi nazionali di attività inerenti al 
benessere animale, 8 presso i dipartimenti veterinari delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna.   
Con Regione Lombardia e le ATS lombarde sono stati svolti gruppi di lavoro finalizzati a controllare la 
contaminazione del latte con PCB e Diossine e a sviluppare attività sul benessere animale in 
allevamento, durante il trasporto e al macello (3), presso caseifici, filiere e aziende di trasformazione 
(6).  Nel corso dell’anno sono stati organizzati e svolti 6 corsi sul benessere animale e sono state tenute 
12 conferenze presso Università, IIZZSS, società scientifiche. 
Sono state elaborate 3.280 schede di valutazione del benessere animale, di cui 1815 in allevamenti da 
latte a stabulazione libera e fissa 920 in bovini da carne, 217in bufale da latte, 289 in vitelli a carne 
bianca, una di ovini da latte e 38 in capre da latte presenti su tutto il territorio nazionale.  
Sono state concluse le attività previste nella convenzione con il Ministero per il progetto “Ruminant-
farmaco”, che hanno riguardato lo sviluppo e la gestione di sistemi per la valutazione del consumo di 
farmaco nelle diverse tipologie di allevamento di bovino, bufalino e ovi-caprino. Tali attività hanno 
portato, in collaborazione con il Ministero della Salute, allo sviluppo e messa a punto dell’algoritmo di 
calcolo per definire la DDD (Defined Daily dose) nell’allevamento bovino da latte secondo le indicazioni 
di EMA-ESVAC e alla creazione di una rete di colleghi operativi presso tutti gli IIZZSS esperti per le 
attività di benessere e consumo del farmaco. È stata realizzata una nuova convenzione con il Ministero 
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della Salute e con l’IZS di Lazio e Toscana, IZS Piemonte, IZS di Torino e di Portici per la valutazione 
dell’antibiotico-resistenza negli allevamenti di bovini da latte. Nel corso del 2018 tutte le attività 
sopraelencate, in accordo con il Ministero della Salute e in collaborazione con la sezione diagnostica di 
Brescia sono state oggetto di ulteriore elaborazione ai fini dell’applicazione della classificazione degli 
allevamenti zootecnici sui parametri di benessere, biosicurezza, consumo di farmaco e antibiotico-
resistenza (progetto CLASSYFARM).  
 
 

REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO 
 

Relazione di Dirigenti Responsabili Guerino Lombardi e Luigi Bertocchi 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Il Reparto si compone di quattro laboratori e del “Reparto produzione terreni”, ai quali si aggiungono le 
attività trasversali del CRN per il Benessere Animale e del CRN Metodi Alternativi, Benessere e Cura 
degli Animali da Laboratorio per i quali sono disponibili le specifiche relazioni annuali. 
Attività generali e particolari dei laboratori: 
-Stabulari: attività di produzione di animali da laboratorio e di reagenti biologici, supporto alle attività di 
ricerca e all’OPBA. Le richieste di utilizzo di animali per attività di ricerca interna e per collaborazioni 
esterne, dopo alcuni anni di sensibile riduzione, nel 2018 si sono assestate sui livelli del 2017. Le attività 
sono rimaste costanti anche per la produzione di topi e di zebrafish. In particolare, la produzione di 
zebrafish continua a fornire embrioni per progetti di ricerca del settore metodi alternativi. Durante il 2018, 
gli stabulari hanno inoltre collaborato con enti terzi per la didattica animale. 
-Laboratorio Benessere animale, Biochimica clinica e Immunologia veterinaria: il laboratorio nasce 
in seguito alla  ristrutturazione dell’Istituto messa in atto alla fine del 2018, con il  trasferimento di 
attrezzature e Knov-hov del laboratorio immunologia cellulare alla sede del laboratorio di  biochimica 
clinica. L’attività odierna di analisi del sangue per le diverse specie animali da reddito e da compagnia si 
sviluppa quindi in unica sede in grado di  valutare parametri chimico-clinici, ematologici ed immunologici. 
Il 2018 registra un aumento delle attività rispetto al 2017, prevalentemente causato da  un maggior invio 
di campioni dalle Unità Territoriali. Sono state eseguite 80 prove ufficiali per la diagnosi di Tubercolosi 
Bovina ed è costante la collaborazione con il relativo CR (Nazionale ed Europeo). Nell’ambito 
dell’immunologia veterinaria, sono stati ricevuti 28 conferimenti relativi a 9 metodi di prova e a 567 
campioni diagnostici. E’ stato emesso un nuovo metodo di prova (MP 01/219-Rev.1) e sono proseguite 
le attività relative al brevetto N.1402426.   
Il laboratorio è coinvolto nel Piano Regionale di Lombardia ed Emilia Romagna per il controllo del livello 
di emoglobina nei vitelli a carne bianca, nel 2018 è rimasta stabile l’attività di controllo per l’Emilia 
Romagna. Infine, l’attività di valutazione del livello di colostratura dei vitelli ha subito un forte incremento.  
-Laboratorio Controllo di Prodotti Biologici, Farmaceutici e Convalida di Processi Produttivi: nel 
corso del 2018 il labortorio si è disgiunto dal Laboratorio Colture Cellulari, ora parte del Reparto 
Tecnologie Biologiche Applicate. L’attività principale è quella di verifica, convalida di processi produttivi 
collegati alla produzione e controllo del farmaco verterinario e umano, soprattutto in termini di  
valutazione in vitro di potenziali agenti virali contaminanti di prodotti biologici. Il lavoro è svolto sia su 
richiesta di aziende farmaceutiche  che su richiesta del reparto chimico di Bologna, il quale  esegue 
attività di controllo dei farmaci post-marketing per il Ministero della Salute. Nel 2018 è stata inoltre 
sviluppata attività analitica su   prodotti biologici e  reagenti di origine animale come la  tripsina di origine 
suina, siero fetale bovino e il lisozima di uovo. In attesa dell’autorizzazione ufficiale ad operare secondo 
metodiche GMP , le analisi   sono state eseguite  seguendo seguendo i dettami di questo sistema. 
L’autorizzazione è arrivata alla fine dell’anno dal Ministero della Salute e il laboratorio è quindi pronto ad 
operare in GMP per il 2019 
-Laboratorio Produzione Vaccini e Reagenti: La diffusione di ceppi patogeni per i quali non sono 
disponibili vaccini commerciali, così come la necessità di contenere l’antibioticoresistenza e di non 
utilizzare antibiotici nelle filiere antibiotic-free, rendono lo sviluppo e l’utilizzo dei vaccini stabulogeni 
strategico per il settore zootecnico. la produzione di vaccini stabulogeni riguarda volatili, conigli e lepri, 
suini, ovicaprini e cani. In seguito ad un maggior numero di richieste da perte dei veterinari, la 
produzione di vaccini è aumentata in termini di lotti prodotti  da 241 nel 2017 a 269 nel 2018. Per contro, 
rispetto all’anno precedente,  sono diminuite del 35 % le dosi prodotte per un totale di   2.600.000 dosi 
(Tabelle 1 e 2). Il calo è stato causato da una ridotta  richiesta di  vaccini aviari nell’ambito dei quali i 
numeri sono molto elevati.  
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       (Varisco Dr. Giorgio) 
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Relazione del Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Ziviani 
 

 
 
Le attività che nell’anno 2015 hanno maggiormente interessato la struttura amministrativa e che hanno 
avuto particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo e dell’innovazione sono le seguenti: 
 
Piano delle performance: in coerenza con il D.Lgs. 27.10.2009, n.150, l’anno 2015 ha visto il 
consolidarsi della procedura del ciclo delle performance dell’Istituto, con l’espletamento di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa. Facendo tesoro dell’esperienza precedente si è cercato di ridurre 
e di rendere sempre più significativi e misurabili sia gli obiettivi di ente e quelli specifici assegnati alle 
strutture. 
E’ stata redatta la relazione sulla performance per l’anno 2015, documento che evidenzia, a consuntivo, i 
risultati organizzativi e individuali ottenuti rispetto a quanto stabilito in sede di pianificazione. Essa 
costituisce il rendiconto circa il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, nella propria 
dimensione organizzativa e individuali, evidenziando gli eventuali scostamenti rilevati.  
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: con decreto del Direttore 
Generale n. 42 del 29/01/2015 è stato approvato il programma triennale di prevenzione della corruzione 
per gli anni 2015 – 2015. Il piano recepisce a livello aziendale le indicazioni contenute nel PNA, 
elaborandole in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel precedente PTPC dell’Istituto. 
Obiettivo del PTCP è di definire gli obiettivi che si intendono perseguire, offrendo un supporto operativo 
che consenta a tutti i soggetti dell’IZSLER che hanno collaborato all’introduzione e al monitoraggio delle 
misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia 
complessiva dell’impianto a livello aziendale. Nella consapevolezza del percorso già avviato, 
l’aggiornamento si limita ad indicare le azioni indispensabili ed adottabili nel breve periodo.  
 
Nel 2015 si è consolidato l’utilizzo del nuovo software gestionale contabile ed amministrativo con la 
prosecuzione ed il completamento delle operazioni per la messa a regime del nuovo sistema.  
La contestualizzazione all’interno della realtà dell’Istituto ha richiesto maggior tempo e risorse rispetto a 
quanto preventivato. Ciò per le difficoltà da parte della ditta fornitrice nel fornire un adeguato supporto 
nella fase di personalizzazione dei moduli, soprattutto quelli che interessano la gestione delle attività 
commerciali. 
La reingegnerizzazione dei processi di dialogo tra il Sistema Sanitario e quello Amministrativo è stata 
completata; i risultati ottenuti hanno mostrato criticità ma anche qualche miglioramento dell’efficacia 
interna.  
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U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI 
 
 
UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
Nel corso del 2015 la struttura ha proseguito nella realizzazione e distribuzione di alcuni strumenti di 
innovazione tecnologica finalizzati alla dematerializzazione dei documenti, nell’ambito della convenzione 
stipulata con il conservatore individuato dall’Istituto in PARER - Polo Archivistico della regione Emilia 
Romagna, che prevede la conservazione a titolo gratuito fino al 2033 della documentazione informatica.  
PARER garantisce all’Istituto un archivio unico dedicato alla conservazione della memoria digitale, 
evitando la dispersione in sistemi non interoperabili, con garanzia di accessibilità, riservatezza, tempo 
minimo di conservazione e di pianificazione del processo di conservazione in modo da preservare 
l’integrità e la valenza giuridica dei documenti informatici. 
È stata portata avanti la diffusione del documento informatico interno, consolidandone la diffusione oltre 
l’80%. In ottemperanza al DPCM 3.12.2013, dal 12.10.2015 il registro giornaliero di protocollo viene 
inviato in conservazione entro il termine perentorio della giornata lavorativa successiva. Prima dell’invio, 
a garanzia della corretta gestione documentale, le registrazioni vengono controllate e verificate con 
particolare riguardo alla fascicolazione e assegnazione dei documenti e fascicoli. Per il trasferimento in 
conservazione è stato descritto in uno specifico disciplinare tecnico di versamento a PARER. 
L’ufficio ha inoltre collaborato con i Sistemi Informativi alla definizione del processo di conservazione dei 
rapporti di prova e alla definizione della serie documentale dei verbali di chiusura. 
Nel 2015 la struttura è stata impegnata nella dematerializzazione del processo di trasmissione degli atti 
amministrativi soggetti a controllo ai sensi dell’articolo 12 dell’Intesa Interregionale e nell’adeguamento 
del software di gestione dei provvedimenti, in conformità con le nuove disposizioni di legge. A supporto 
dell’attività istituzionale degli organi l’ufficio ha predisposto un’area della extranet del sito istituzionale 
riservata al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori nell’ambito della quale è messa a 
disposizione la documentazione di interesse.  
La struttura ha garantito la corretta gestione dell’attività degli organi straordinari, garantendo altresì il 
raccordo nel momento dell’insediamento dei nuovi organi. 
L’ufficio è stato impegnato nello studio della normativa relativa al riordino dell’Istituto. In particolare sono 
state approfondite le disposizioni in tema di incompatibilità ed inconferibilità e sono stati predisposti i 
modelli per l’acquisizione dei dati di cui agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.33/2013 e di 
cui al piano triennale della Trasparenza e per l’acquisizione dei dati di cui agli adempimenti previsti dalla 
Legge n.441/1982. 
L’Ufficio protocollo ha registrato 31.083 documenti e aperto 3.158 fascicoli. Ha coordinato gli archivi 
decentrati e le strutture periferiche per garantire la corretta registrazione dei documenti e l’immediata 
reperibilità delle informazioni. 
E’ proseguita l’attività di riordino degli archivi correnti consentendo alle strutture sanitarie di conservare 
presso gli archivi locali solo la documentazione afferente gli ultimi tre anni. È stata trasferita presso 
l’archivio generale e riordinata la documentazione delle seguenti strutture: Forlì, Piacenza, Parma, 
Milano, Laboratorio di istologia, Mantova, Ravenna, Bologna, Reparto chimico degli alimenti, Ferrara, 
Cremona, Pavia, Sondrio, Lodi, Binago, Reparto agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche, 
Reparto proteomica, Reparto genomica, Reparto animali da laboratorio, Reparto virologia, Laboratorio di 
microscopia elettronica, Reparto produzione terreni, UO Progetti di ricerca. L’archivio generale, al 
termine del 2015, conserva 1100 metri lineari di documentazione proveniente dalle strutture sanitarie e 
inserita nella sezione di deposito, a cui vanno aggiunti i documenti della sezione storica e delle strutture 
amministrative.  
Della documentazione conservata presso l’archivio generale è stata effettuata la selezione per lo scarto 
annuale, cedendo complessivamente 6.601 kg. 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, la struttura ha curato la formalizzazione degli atti amministrativi 
dell’Ente, in particolare:  
 decreti del Direttore Generale    n.577  
 deliberazioni del Collegio Commissariale:  n.5 
 determinazioni dirigenziali:    n.420. 
 
 
UFFICIO CONTRATTI E CONVENZIONI 
Nel 2015 l’Ufficio ha curato il perfezionamento di n.44 atti negoziali (accordi, convenzioni etc.), di cui: 
- n.18 convenzioni per attività formative; 
- n.7 accordi di collaborazione nazionali; 
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- n.7 proroghe/rinnovi di rapporti contrattuali in scadenza nel corso dell’anno; 
- n.2 contratti per erogazione di servizi a terzi; 
- n.3 locazioni/affitti; 
- n. 5 licenze. 
- n. 2 acquisizione e regolamentazione di diritti di proprietà industriale. 
Con particolare riferimento ai contratti per prestazioni di laboratorio, l’ufficio ha gestito le fasi 
precontrattuali alla stipula, nonché la fase del perfezionamento negoziale. Particolare attenzione è stata 
riservata alla tutela dell’Ente rispetto ai clienti insolventi, tutela realizzata attraverso verifiche dei 
pagamenti e con l’introduzione di una clausola risolutiva espressa ex art.1456 del codice civile.  
In ottemperanza alle disposizioni normative in tema di anticorruzione, sono state adottate misure di 
tutela, in particolare l’adozione, per ogni contratto stipulato, di un protocollo di legalità, nonché 
l’acquisizione, prima della stipula di ogni contratto, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse 
dei dirigenti proponenti rispetto ai clienti.  
Sono stati perfezionati n.46 contratti per prestazioni di laboratorio e ne sono stati rinnovati n.71.  
Nel corso dell’anno la struttura ha continuato nella pubblicazione sul portale “Amministrazione 
Trasparente” dei dati rilevanti in particolare nelle sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici”. 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
L’Ufficio ha consolidato alcune attività dell’anno precedente avviandone delle nuove. 
 Customer satisfaction: è stata avviata una nuova mappatura relativa ai servizi di analisi. Inoltre per 

garantire un’adeguata risposta ai questionari che permettesse una rilevazione reale della 
soddisfazione, sono state individuate nuove modalità telematiche di trasmissione degli stessi. Ciò   
ha permesso la raccolta e l’elaborazione di n.866 moduli. I risultati sono stati condivisi con la 
Direzione e le strutture in report di dettaglio. 

E’ stata elaborata e diffusa la relazione annuale sulla soddisfazione dell’utenza. 
Sono stati raccolti i dati dalle seguenti mappature relative ai servizi offerti da: customer standard (26 
moduli), convenzioni per prestazioni di laboratorio (27 moduli), biblioteca (4 moduli), foresteria (13 
moduli), vendita vaccini (7 moduli), analisi di laboratorio (866 moduli).  
 reclami: secondo la PG 00/97 sono stati raccolti n.18 reclami, di questi ne sono stati accolti n.17.  
 richieste di informazioni: l’URP ha gestito n. 213 richieste di informazioni e ne ha monitorato i 

tempi di risposta.  
 richieste di accesso: sono state gestite n.14 richieste di accesso ai documenti amministrativi. 
 sito internet: le news redatte sono state n.22 nel periodo 1.1.2015/30.6.2015 in quanto dal 1° luglio 

2015 il dipendente addetto alla pubblicazione delle news è stato trasferito presso la Direzione 
Generale. 

 
U.O. PROGETTI DI RICERCA 
Ricerca corrente: per l’anno 2015 il Ministero della Salute ha confermato i parametri del triennio 2012-
2014 per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente spettante agli IZS. L’U.O. ha fornito 
il consueto supporto ai dirigenti per la raccolta dei dati dai quali dipende l’ammontare del finanziamento 
assegnato. In base ai dati raccolti e comunicati al Ministero della Salute, il finanziamento ottenuto per la 
ricerca corrente 2015 è stato di € 1.559.061,00, confermando il trend positivo degli ultimi anni. 
Nel 2015 il Ministero della Salute ha approvato n.25 progetti di ricerca corrente anno 2014, ai quali 
l’Istituto partecipa per 15 in qualità di Capofila e in 8 come Unità Operativa. Per ciascuno di essi, l’UO ha 
gestito le procedure relative alla formalizzazione degli accordi con gli enti partner.  
L’U.O. ha fornito assistenza ai responsabili scientifici per la partecipazione al programma di ricerca 
corrente 2015. In quest’ambito, è stata formalizzata la partecipazione dell’Ente con la presentazione di 
23 progetti di ricerca nei quali l’Istituto riveste il ruolo di Capofila e di 6 progetti nei quali è Unita 
Operativa.  
 
Ricerca finalizzata: nel 2015 il Ministero non ha proceduto alla pubblicazione del nuovo Bando della 
Ricerca Finalizzata, atteso quindi per il 2016. Nell’ambito del Bando della Ricerca Finalizzata 2011-2012, 
è stata autorizzata la partecipazione ad 1 progetto al quale l’Istituto partecipa come Unità Operativa 
dell’Istituto Superiore di Sanità, con il quale è stato inoltre sottoscritto il relativo accordo. 
 
Ricerca internazionale: nel 2015 è stata autorizzata la partecipazione al terzo bando di ricerca comune 
ANIHWA ERA-NET ove l’Istituto ha ottenuto il finanziamento di due progetti di ricerca, per il quale 
l’ufficio ha coordinato i primi adempimenti propedeutici alla formalizzazione delle relative convenzioni 
con il Ministero della Salute.   



41 di 56 

L’U.O. ha poi formalizzato la partecipazione a un progetto di ricerca approvato nel corso del 2015 
nell’ambito della seconda call del programma ANIHWA con l’IZS del Lazio e della Toscana, ente gestore 
dei fondi per conto del Ministero della Salute. Sempre con riferimento ai bandi EraNET, è stato 
sottoscritto il Consortium Agreement per il progetto di ricerca dell’IZSLER approvato nell’ambito della 
prima call ANIHWA.  
E’ stata poi autorizzata la partecipazione ad un progetto di ricerca in cui l’Izsler partecipa, quale centro di 
referenza OIE/FAO, come unità operativa dall’ente francese Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES).  
Inoltre, è stata autorizzata la partecipazione dell’Ente ad una Joint Action, per la quale l’ufficio ha fornito 
supporto e consulenza ai dirigenti IZSLER coinvolti.  
 
Ricerca regionale: è stata autorizzata la partecipazione dell’Istituto alla misura 19 “sostegno allo 
sviluppo locale leader” del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Lombardia, con 
l’impegno all’adesione ad un gruppo di azione locale in caso di ammissione a finanziamento del 
progetto. 
L’U.O. Progetti di Ricerca ha collaborato inoltre con la Direzione per gli adempimenti amministrativi 
relativi alla partecipazione dell’Istituto in qualità di socio fondatore al Cluster Tecnologico Lombardo in 
Scienze della Vita che nel corso del 2015 si è costituito formalmente in Associazione. 
 
Altre ricerche: nel 2015 è stata autorizzata la partecipazione ad altri 13 progetti di ricerca: 
 1 progetto di ricerca sul bando Giovani Ricercatori della Fondazione della Comunità Bresciana, con 

l’Istituto unità operativa, per il quale a seguito dell’approvazione l’ufficio ha seguito gli adempimenti 
propedeutici all’avvio delle attività; 

 3 progetti di ricerca commissionati da enti privati; 
 9 progetti di ricerca autofinanziati dell’Ente. 
 
Complessivamente, i progetti di ricerca, finanziati da enti terzi e approvati formalmente nel 2015, 
suddivisi per programmi di ricerca e con il relativo finanziamento, sono così ripartiti: 
 
Programma di Ricerca Numero progetti Finanziamento 

approvato 
Ricerca Corrente 15 progetti con IZSLER Capofila € 1.429.367,00 

8 progetti con IZSLER Unità 
Operativa

€ 95.000,00 

Ricerca Finalizzata 1 progetto con IZSLER Unità 
Operativa

€ 50.000,00 

Progetti europei 2 progetti con IZSLER Unità 
Operativa

€ 245.000,00 

Altre ricerche 4 progetti con IZSLER Capofila € 554.714,00 
 
Nel 2015, l’U.O. ha poi seguito i procedimenti e predisposto gli atti relativi all’attribuzione dei fondi 
incassati dall’Istituto a titolo di 5 per 1000 per gli anni finanziari 2012 e 2013 (€ 5.712,34 nel 2012 ed € 
5.169,68 nel 2013). I progetti in corso di svolgimento nel 2015 sono stati 138. 
 
L’U.O. ha curato il perfezionamento di 45 convenzioni, di cui 7 con enti finanziatori, n.36 accordi di 
collaborazione scientifica nazionali e n.2 accordi di collaborazione scientifica internazionali.  
L’attività di segnalazione dei bandi e delle opportunità di finanziamento per l’Istituto è proseguita con 
un totale di 32 segnalazioni, di cui 27 internazionali.  
 
 
 
Convenzioni per il finanziamento di attività specifiche e collaborazioni scientifiche 
L’U.O. ha gestito le procedure di presa d’atto e sottoscrizione delle seguenti convenzioni con enti 
finanziatori: 
- 4 convenzioni con il Ministero della Salute per lo sviluppo di progetti specifici, con l’Istituto ente 
attuatore; 
- 1 convenzione con la Regione Lombardia per il finanziamento delle attività dell'osservatorio 
epidemiologico veterinario regionale; 
- 3 convenzioni con altrettanti IZS per l’attuazione di attività finanziate, tramite convezione con l’IZSLER, 
dal Ministero della Salute; 
- 1 accordo di collaborazione scientifica per attività di ricerca con l’Università di Bologna; 
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- 1 contratti di servizio con il Centro Ricerche Marine per la messa a disposizione di un veterinario 
designato nell’ambito degli adempimenti normativi in materia di sperimentazione animale. 
 
Comitato Etico: l’U.O. si è occupata delle attività di segreteria del Comitato Etico per la 
Sperimentazione Animale dell’Istituto. In particolare ha provveduto alla ricezione delle richieste di parere, 
alla predisposizione del materiale propedeutico e alla verbalizzazione delle sedute del Comitato (5 nel 
corso dell’anno). In totale il numero dei protocolli valutati nel corso del 2015 è pari a 26, di cui 19 
approvati.  
 
Tutela della proprietà industriale 
L’U.O. ha gestito il procedimento relativo alla domanda di brevetto nazionale n. RM2014A000407 dal 
titolo “Ceppo di Virus attenuato della PRRS e potenziale impiego in presidi immunizzanti” depositata 
l’anno precedente ed ha provveduto all’estensione internazionale della predetta istanza mediante 
deposito in data 20 luglio 2015 della domanda PCT/EP2015/066561 “Attenuated strain of prrs and 
potential use in immunising preparations”. 
L’Ufficio Brevetti ha gestito il procedimento per l’acquisizione dei diritti di proprietà industriale relativi al 
un protocollo innovativo finalizzato alla produzione di matrice ossea demineralizzato e per la 
regolamentazione dei relativi diritti patrimoniali con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna contitolare 
dell’ipotesi inventiva. L’IZSLER detiene il 70% della titolarità dell’invenzione e dei conseguenti diritti di 
proprietà industriale. In data 23 settembre 2015 si è proceduto al deposito congiunto a nome dei due 
Enti della domanda di brevetto nazionale n.102015000054544 per l’invenzione denominata “Osso 
demineralizzato, suoi usi e procedimento per il suo ottenimento”. 
L’U.O. ha curato la fase successiva al riconoscimento del primo brevetto europeo dell’IZSLER relativo 
all’invenzione denominata “Methodos and kits for the evaluation of a ruminant’s diet”, nonché gli 
adempimenti necessari al mantenimento del corrispondente brevetto nazionale (n.1402426/2013).  
Sono proseguite le attività propedeutiche alla produzione dei kit ed all’erogazione del servizio di 
valutazione della idoneità delle diete dei ruminati avviate lo scorso anno in collaborazione con 
l’Università contitolare del titolo di proprietà industriale e finalizzate alla concreta realizzazione del 
brevetto ed alla sua commercializzazione. 
 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
Nel 2015 le UU.OO. Affari Generali e Legali e Progetti di Ricerca hanno proseguito nell’attività di 
prevenzione della corruzione, attraverso la mappatura dei nuovi processi di propria competenza, la 
definizione di nuove misure di rischio e la rendicontazione delle misure di riduzione per i processi già 
mappati. 
Si segnala, in particolare, come sia stata introdotta dal 01.04.2015 la misura di riduzione del rischio 
relativa all’inserimento dei protocolli di legalità nei contratti attivi dell’IZSLER, per la sensibilizzazione dei 
contraenti all’etica della legalità, oltre che la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da 
parte del Responsabile Scientifico che propone contratti attivi ad oggetto attività tecnico – scientifica o 
per prestazioni di laboratorio.  
Per ciò che concerne, invece, le misure per la Trasparenza, le due UU.OO. hanno adempiuto agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 
(decr. DG 43/2015), aggiornando costantemente le sezioni di propria competenza. E’ stata, in 
particolare, posta massima attenzione a che venisse rilasciata dai legali, a seguito di specifico 
conferimento di incarico, una dichiarazione di insussistenza dei conflitti di interesse, per la sua 
pubblicazione nella parte corrispondente. 
 
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 
L’Ufficio Legale e Contenzioso ha proseguito l’attività di supporto e consulenza alle strutture dell’Istituto, 
oltre che di istruttoria della documentazione inerente i contenziosi pendenti e quelli avviati proprio 
durante il corso dell’anno. Nel 2015 si sono concluse 3 controversie e sono stati avviati 8 nuovi 
contenziosi. 
Si colloca tra i contenziosi conclusi la controversia relativa al peggioramento delle condizioni di salute 
del cavallo di proprietà della sig.ra Lancione (cavallo Naara) e alla valutazione in merito alla possibilità 
che tale peggioramento possa essere stato causato dall’impianto di cellule staminali fornite dall’Istituto. 
Quest’ultimo viene coinvolto per la partecipazione come terzo all’accertamento tecnico preventivo. Nel 
luglio del 2015, l’esito dell’ATP ha confermato l’assenza di responsabilità in capo all’IZSLER, che, a 
seguito di un precedente coinvolgimento della compagnia assicurativa, ha ottenuto la copertura delle 
spese legali sostenute nel corso della controversia. 
Si è concluso anche il contenzioso Locatelli relativo all’accertamento in sede giurisdizionale della 
sussistenza di un errore nella analisi di un campione di latte, per il quale l’Ufficio Legale aveva 
provveduto ad una pronta segnalazione all’Ufficio Assicurativo per l’apertura dell’apposita posizione 
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assicurativa. L’Ufficio Legale ha tenuto rapporti costanti con le strutture sanitarie coinvolte, richiedendo 
se necessario la relazioni tecniche da girare all’avvocato incaricato. Il 05.06.2015 è intervenuta la 
sentenza del TAR Milano, che ha ritenuto l’Istituto responsabile dell’errore insieme alla ASL di Lodi, nella 
misura del 50% ai fini delle rifusione della richiesta risarcitoria, quasi totalmente coperta poi 
dall’assicurazione. 
Relativamente ai 4 contenziosi ancora non conclusi dei tecnici di laboratorio per l’indennità di 
coordinamento, nel 2015 l’Ufficio Legale e Contenzioso si è limitato a ricevere notizie di due rinvii al 
2016 per la riassunzione in appello per due contenziosi, mentre per altri due contenziosi l’Ufficio aspetta 
di conoscere la data in cui verrà fissata l’udienza davanti alla Cassazione. 
Per quanto riguarda, invece, il contenzioso per il quale l’Istituto ha ricevuto sentenza favorevole in via 
definitiva nel 2013, l’Ufficio ha proseguito le trattative per il recupero delle somme dovute dagli eredi 
(sorelle dell’ex dipendente), giungendo quindi ad un accordo per la rateizzazione del debito. 
Il contenzioso Bonacina, sorto nel 2013 e nel quale il ricorrente chiedeva l’accertamento dei crediti 
maturati per riserve derivanti dall’esecuzione di un contratto di appalto di lavori e la condanna 
consequenziale dell’IZSLER, prosegue nel corso dell’anno in primo grado. Rileva l’incontro intervenuto 
tra le parti nell’ottobre 2015, nel quale il legale dell’Istituto, avv. Cazzoletti, invitava il direttore dei lavori 
ad un intervento ad adiuvandum nel processo, posto che il suo operato era stato fortemente contestato 
da parte attrice. La Direzione Generale si dissociava da tale proposta, riservando al direttore dei lavori la 
massima discrezionalità in ordine alla possibilità di intervenire in giudizio.   
Per ciò che concerne il contenzioso De Apollonia relativo alla risoluzione di un contratto di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza di un nuovo edificio 
polifunzionale/sala conferenza presso la sede di Brescia, nell’aprile 2015 è intervenuta la sentenza con 
la quale il Tribunale, chiudendo in questo modo il primo grado, ha rigettato tutte le domande di parte 
attrice e di parte convenuta, con compensazione delle spese di lite. A fronte delle premesse, l’esito del 
giudizio di primo grado era da ritenersi complessivamente soddisfacente. Tuttavia, in data 17.11.2015, 
l’avvocato Gorlani informava questo Istituto che le controparti avevano proposto un inaspettato appello 
avverso la sentenza di primo grado.  
Il 2015 ha dato il via ad una serie di ricorsi (in tutto 6, relativi a 7 dirigenti sanitari) presso vari Tribunali 
del Lavoro, secondo la competenza territoriale, da parte di alcuni dirigenti sanitari dell’Istituto, in ordine 
all’errato computo dell’anzianità per il riconoscimento dell’indennità di esclusività e il conferimento 
dell’incarico dirigenziale superiore. L’utilizzo dello strumento giurisdizionale è solo l’ultimo pezzo di una 
vicenda nota all’Istituto già da qualche anno, dal momento che i ricorrenti avevano tentato in via 
stragiudiziale, attraverso i sindacati, che l’Istituto riconoscesse loro l’anzianità, in base ad un calcolo che 
tenesse conto dei periodi lavorati con contratto a tempo determinato. L’IZSLER, tramite il proprio legale 
(avv. Iovino, confermato per tutti i ricorsi), ha mantenuto la posizione precedentemente assunta, come si 
può evincere da specifico parere rilasciato ancora nel 2011. Per ciascuna posizione, l’Ufficio ha 
prontamente trasmesso il ricorso introduttivo all’Ufficio Assicurativo per l’apertura cautelativa di sinistro. 
Dopo vari problemi di interpretazione della polizza assicurativa, a seguito dei quali il broker era giunto a 
consigliare all’Istituto la chiamata in causa dell’assicurazione per una manleva, l’avvocato Iovino ha 
consigliato nell’ottobre 2015 di non coinvolgere la Compagnia assicurativa per non rischiare 
un’esposizione dell’IZSLER al pagamento delle spese di lite in favore dell’Assicurazione. 
Ad esso si affianca un altro contenzioso innanzi al Tribunale del Lavoro di Brescia, il cui ricorso è stato 
notificato all’Istituto nel gennaio 2015 e per il quale l’assicurazione, dopo apposita segnalazione 
dell’Ufficio Legale all’Ufficio Assicurativo, ha informato l’IZSLER di sostenere interamente le spese legali. 
Concluso il primo grado del contenzioso Giustacchini nel 2013, per la richiesta di un risarcimento danni 
da inadempimento contrattuale, l’Istituto proponeva appello; il giudice, se da un lato ha riscontrato la 
sussistenza di un danno a favore dell’Istituto, dall’altro ne ha riconosciuto un concorso colposo per culpa 
in eligendo (affidando l’incarico ad un soggetto privo di esperienza) e per culpa in vigilando (per non aver 
effettuato le opportune verifiche). Sussistendo perciò ragioni – a detta del legale incaricato - per la 
riforma della sentenza, è stata proposta impugnazione della stessa avanti la Corte d’Appello di Brescia, 
per il quale nel 2015 non si sono avute udienze, in quanto rinviate per la precisazione delle conclusioni 
al gennaio 2017. Nel frattempo l’IZSLER ha richiesto all’ing. Giustacchini, in esecuzione della sentenza 
di primo grado, il pagamento delle somme risarcitorie, per la parte ad esso spettante come da dispositivo 
della sentenza (un quinto del danno accertato - € 26.400, più un quinto delle spese legali sostenute 
dall’Istituto), per il quale è stato trovato un accordo tra le parti finalizzato alla rateizzazione della somma 
(pagamento di 2.000 € al mese). 
Nel 2015 è intervenuta una controversia in merito ad una gara di appalto (affidamento di un appalto di 
lavori per l’ampliamento della sezione diagnostica di Bologna) sui criteri adottati dalla commissione di 
gara per la valutazione dell’offerta economica ai fini della scelta del contraente. Durante le operazioni di 
gara, una delle concorrenti (Atheste Costruzioni srl), citando una pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato, chiedeva, infatti, l’esclusione di tutti gli operatori economici che non avessero indicato 
nella propria offerta gli oneri di sicurezza interni. L’Ufficio Legale venne coinvolto già in questa fase per 
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dare il proprio supporto alla commissione per la valutazione della richiesta. A seguito dell’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto proprio alla ditta che aveva rilevato tale assenza nelle offerte economiche, una 
delle concorrenti escluse (Edificanda) adiva nel luglio del 2015 il TAR Brescia per chiedere 
l’annullamento, previa sospensione, dell’atto di aggiudicazione, oltre che del provvedimento di 
esclusione della ricorrente dalla gara. L’Ufficio ha pertanto provveduto a trasmettere il ricorso all’Ufficio 
Assicurativo per gli adempimenti di competenza. Il TAR a settembre ha depositato il dispositivo della 
sentenza, che accoglie il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite e ponendo il 
contributo unificato a carico dell’Istituto. La stessa ricorrente ha quindi proposto al medesimo giudice un 
ricorso per motivi aggiunti, anch’esso accolto dal TAR e finalizzato all’annullamento del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, comportando la riammissione della ricorrente alla procedura di gara. A 
novembre 2015, la ditta che era risultata vincitrice proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, a 
seguito del quale quest’ultimo - con ordinanza – ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado, 
fissando l’udienza di discussione a febbraio 2016. L’Ente ha preso atto della sentenza di primo grado e 
ha disposto la costituzione nel giudizio di appello (decreto del Direttore Generale n. 52 del 10.12.2015). 
 
Molto complessa è risultata la vicenda Tecnital/Angelo Russello SPA, condannata in via esecutiva al 
pagamento in favore dell’Istituto di € 106.546,17. Dato che la condannata non dava spontanea 
esecuzione alla sentenza, il legale incaricato procedeva con la notifica di un atto di precetto, cui ha fatto 
seguito la proposta della debitrice di giungere ad un accordo transattivo. L’Ufficio Legale, in questa fase, 
ha proceduto ad un’interlocuzione serrata con il legale incaricato, avv. Malservigi, al fine di poter 
giungere ad una transazione conciliativa delle reciproche necessità. Con decreto D.G. 218/2015 del 
05.05.2015, l’istituto disponeva la composizione transattiva mediante stipula di apposito accordo con 
Angelo Russello SPA, onorato tuttavia solo in minima parte dalla debitrice. L’Ufficio puntualmente ha 
segnalato tali inadempimenti al legale e ha provveduto a richiedere al medesimo una relazione specifica 
rispetto alle controproposte formulate dalla Russello SPA per la definizione di nuove condizioni 
transattive (in particolare sulla valutazione rispetto ai rischi in ordine all’accettazione, a garanzia del 
credito vantato, di una cessione del credito che la società vanta con un Comune).   
L’avv. Malservigi, legale incaricato anche per il contenzioso Italica, nel corso del 2015 ha informato 
l’Ufficio Legale in merito alla permanenza della procedura di fallimento a carico della Italica, per il quale 
nel 2010 l’Istituto è stato ammesso al passivo per in importo pari ad € 42.161,57.  
Infine, l’Ufficio ha proseguito nella trattazione delle controversia IZO per la richiesta di risarcimento dei 
danni ai locali dell’Istituto; in particolare nel 2015 è intervenuta la perizia del CTU per la stima dei danni 
agli immobili locati, che si è conclusa con una quantificazione del danno pari ad € 591.500. L’Ufficio 
Legale ha richiesto all’avvocato incaricato di predisporre una comunicazione ad IZO per il pagamento 
della cifra che ancora residuava per il ristoro dei danni (ovvero la differenza con quanto 
precedentemente riscosso a titolo di fideiussione bancaria). L’Ufficio, a seguito di tale comunicazione, ha 
ricevuto nel mese di ottobre la lettera dell’avvocato di controparte che contesta quanto oggetto di 
richiesta; ha, quindi, sollecitato i legali incaricati affinché procedano a miglior tutela degli interessi 
dell’Ente.   
 
I pareri legali e l’attività stragiudiziale 
Si segnala la consulenza ed il supporto alle più complesse richieste di accesso agli atti. Nel 2015, 
l’Ufficio Legale ha riscontrato un considerevole aumento delle richieste per il rilascio di dati/documenti 
sanitari da parte, oltre che di privati, anche di enti di grande risonanza mediatica, tra cui la Lega 
Antivivisezione. Nella maggior parte dei casi si è trattato di richieste relative a referti di esami autoptici, 
comprensivi di documentazione allegata, su animali d’affezione. L’Ufficio ha dato pertanto supporto alle 
strutture sanitarie per gli approfondimenti del caso e per la predisposizione della risposta. Si segnala 
anche una richiesta di accesso agli atti effettuata da Edificanda, al quale ha fatto poi seguito tutta la 
vicenda relativa al contenzioso innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto di 
aggiudicazione della gara. E’ intervenuto anche un ricorso da parte di un privato alla Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi, a seguito del rifiuto dell’Istituto di rilasciare documenti riferiti ad 
una procedura concorsuale, poiché il ricorrente è stato ritenuto non legittimato all’effettuazione della 
richiesta. La Commissione, confermando la posizione dell’Istituto, ha respinto il ricorso in data 23 marzo 
2015.   
 
La gestione di enti partecipati:  
A.I.Z.S.. Anche nell’anno 2015 – sono stati curati - per conto di tutti gli II.ZZ.SS. – gli adempimenti 
amministrativi legati all’Associazione: convocazione delle assemblee, verbalizzazione delle sedute, 
incombenze derivanti dalla partecipazione dell'Associazione ad ACCREDIA, gestione dei rapporti tra gli 
associati ed A.I.Z.S., etc. 
C.I.R.A.L. L’Ufficio ha curato gli atti conseguenti alla cancellazione definitiva dal registro delle imprese 
del Consorzio Italiano per la Ricerca sulla Qualità e la Sicurezza degli Alimenti. 
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Sistema Brescia x EXPO. Sono stati assolti tutti gli adempimenti derivanti dalla partecipazione 
dell’IZSLER all’Associazione temporanea di scopo e conseguenti alla proroga al 30 aprile 2016 della 
durata dell’ATS inizialmente stabilita per il 31 dicembre 2015. 
 
 
 
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE 
 
 
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
Pur in presenza di diversi vincoli normativi e procedurali, la struttura ha raggiunto significativi 
miglioramenti con le risorse disponibili. Tra le strategie di approvvigionamento si segnala il ricorso alle 
convenzioni Consip, le cui procedure si sono rivelate abbastanza fluide. Per alcune tipologie di forniture 
il prodotto offerto è stato superiore alle aspettative (es. carburante per la trazione e per il riscaldamento, 
servizi di telefonia mobile). 
Per la quasi totalità degli affidamenti effettuati nel 2015 le richieste di offerta (RDO) sul Mepa hanno 
visto l’estensione dell’invito a tutti gli O.E. abilitati sul Bando attivo ampliando al massimo la sfera 
concorrenziale ed in altri casi, in considerazione dell’importo dell’affidamento, si è comunque optato per 
le procedure ordinarie ad evidenza pubblica. 
In particolare, per quanto concerne l’attività negoziale svolta sulla Piattaforma del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) solo per l’acquisto di beni sono stati registrati n. 584 
ordini/transazioni per un importo pari a €.2.038.622,55 con Iva. 
Da segnalare che non si sono verificati contenziosi con riferimento alle procedure di affidamento 
espletate, a testimonianza della correttezza delle procedure seguite. Il Settore ha ottemperato con 
tempestività alle richieste di chiarimenti e di accesso agli atti ed ha operato le esclusioni dalle procedure 
di gara nel rispetto del più ampio principio del contraddittorio 
Per quanto riguarda l’attività di natura provvedimentale la struttura ha curato pratiche che hanno 
comportato l’adozione di: 
- n. 49 decreti assunti dalla Direzione Generale  
- n. 178 determinazioni dirigenziali  
 
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
Nel 2015 hanno trovato completa realizzazione gli investimenti riguardanti gli arredi da laboratorio e da 
ufficio della nuova sezione di Forlì, il nuovo centralino della Sezione e il completamento delle forniture 
per il laboratorio in GMP (Good Manifacture Practice) della Sede.  
Il parco macchine che è stato rinnovato con un nuovo autocarro isotermico, dotato di vani refrigerati, per 
supportare e favorire il collegamento quotidiano che la U.O. assicura tra la sede e le sezioni periferiche. 
Tra le innovazioni tecnologiche più significative è stata avviata la gara per l’acquisizione di un nuovo 
sistema di monitoraggio delle temperature delle camere climatiche, interessante circa 1000 punti tra 
sede e sezioni periferiche, che consentirà di rilevare la concentrazione di CO2 e dell’umidità relativa 
(RH) per taluni ambienti ed apparecchiature ove tali parametri hanno influenza sulla qualità dei materiali 
conservati o in cui si svolgono prove, o fasi delle stesse. 
I dati dell’attività di acquisto sono i seguenti:  
Ordini emessi  
- per forniture di beni: n.2733 (importo pari a € 9.232.704,30 oltre Iva, per complessivi € 11.157.712,20) 
- per forniture di servizi: n.265 (importo pari a € 3.545.420,20, oltre Iva, per complessivi € 4.192.740,20) 
 
  
 
 
 
Liquidazione fatture anno 2015: 
Dal 31.03.2015 è stato reso obbligatorio l’invio delle fatture secondo la procedura della “Fatturazione 
elettronica” con il coinvolgimento dell’U.O. per la fase di accettazione e liquidazione delle fatture. 
I dati di attività sono: 
Fatture liquidate per forniture di beni      n.  4531 
Fatture liquidate per forniture di servizi             n.  1139 
  
Dematerializzazione e firma digitale 
La maggior parte dei documenti che hanno riguardato i procedimenti amministrativi  della U.O. sono stati 
gestiti in conformità al processo di dematerializzazione, considerato l’utilizzo della PEC per la 
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corrispondenza in entrata e in uscita, della firma digitale, della stipula in forma elettronica dei contratti 
mediante scrittura privata. 
La dematerializzazione è stata alla base della gestione di tutto l’iter delle gare allo scopo di gestire in 
modo più razionale e rapido le procedure. La piattaforma esterna utilizzata www.albofornitori.it ha 
consentito di disporre di un Albo Fornitori che viene progressivamente aggiornato e di un archivio gare 
che una volta implementato dei dati base genera i relativi documenti fondamentali (graduatoria, verbale) 
con creazione di un fascicolo virtuale della gara all’interno del software di gestione documentale 
dell’Ente. 
 
Trasparenza 
L’anno 2015 è stato orientato, essenzialmente, al consolidamento delle procedure di acquisizione dei 
dati ed al miglioramento del flusso e della pubblicazione dei dati pertinenti la struttura. 
In attuazione delle disposizioni previste all’interno del D.Lgs. 33 del 2013, con riferimento agli obblighi di 
pubblicazione per adempiere gli obiettivi di trasparenza, si è proseguito con un costante aggiornamento 
del sito istituzionale degli appalti di gara e degli avvisi di aggiudicazione. L’impegno è stato quello di 
ottimizzare la gestione delle risorse economiche e dei processi di acquisto, impegno che dovrà essere 
monitorato e migliorato in futuro. 
 
Anticorruzione 
L’attività posta in essere si è principalmente orientata sulla individuazione e applicazione delle misure 
individuate sulle aree a rischio corruzione. 
Si segnalano alcune delle misure adottate per garantire la trasparenza ed il rispetto della “par condicio” 
nelle procedure di affidamento. 
 - Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara. 
In tutte le procedure di evidenza pubblica, nel caso di adozione del criterio qualità/prezzo, si è sempre 
provveduto a verificare la corretta composizione della commissione tecnica, dando atto nel verbale di 
gara della sottoscrizione da parte di ciascun componente dell’autocertificazione di inesistenza di cause 
di incompatibilità o conflitto di interessi.  
- la consistenza del personale a disposizione per la predisposizione e l’espletamento delle procedure di 
gara non ha reso possibile una rotazione tra il personale della struttura. E’ stato previsto tuttavia che 
eventuali situazioni di incompatibilità siano segnalate tempestivamente dai dipendenti a cui viene 
assegnata l’istruttoria della pratica di acquisto. In tutti i provvedimenti di affidamento è  inserita 
l’attestazione del RUP circa l’assenza di situazioni di conflitto di interesse,  ex art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.  
- Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di forniture di beni e servizi 
 
FORESTERIA 
Nel 2015 la gestione delle foresteria ha registrato una flessione delle presenze a pagamento. Tuttavia si 
rileva che i risparmi ottenuti dal minor costo per i pernottamenti di ospiti esterni presso alberghi ha 
determinato una gestione complessiva positiva, senza aggravio di costi sul bilancio dell’Ente. 
Sono stati registrati 537 pernottamenti tra ospiti paganti e non paganti. 
 
MAGAZZINO  
Con l’acquisizione di una cella frigo è stata definitivamente riorganizzata l’area-magazzino con accesso 
controllato, l’attività di smistamento dei campioni di differente natura, anche legali, provenienti dalle 
sezioni diagnostiche e destinati ai laboratori della sede, materiale sottoposto rigorosamente a 
temperature controllate. Di seguito vengono riportati i dati di attività dell’Ufficio 
 
Materiale a stock 
sono state processate oltre 4.527 richieste di materiale a stock 
- articoli acquistati   n. 15.689.572 
- articoli movimentati   n. 15.879.399 
- valore carichi    €.   1.453.664,44 
- valore scarichi    €.   1.656.194,88 
- movimenti acquisto   n.         1.958          
- movimenti scarico   n.       28.360      
 
Materiale in transito  
- articoli acquistati e trasferiti  n. 6.997.744 
- valore carichi    €. 6.672.976,41 
- movimenti    n.        7.664     
Per quanto concerne le produzioni interne sono stati eseguiti n. 2843 movimenti.  
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COMMERCIALE   
Nel 2015 è stato aggiornato il catalogo dei prodotti destinati alla vendita con l’inserimento e la revisione  
dei prezzi di alcuni articoli. Di seguito vengono riportati i valori delle operazioni a supporto dell’attività 
commerciale di vendita di prodotti interni: 
- ordini da clienti nazionali:    n. 704 per un valore di € 468.396,44 
- ordini da clienti esteri:    n.  83 per un valore di € 451.503,90  
- collaborazioni scientifiche con l’estero:  n.   53  
- spedizioni per collaborazione scientifica/ omaggio/revisione d'analisi verso l’Italia: n. 502 
- analisi ricevute da esterni:    n. 3.563  
 
 
 
 
 
 
SISTEMI INFORMATIVI 
 
 
L’infrastruttura di rete dell’Istituto è composta da 185 server tra fisici e virtuali, 107 apparati di rete, 289 
stampanti in rete, e più di mille postazioni di lavoro dislocate tra la sede centrale e le sezioni provinciali. 
La rete collega circa 1300 utenze di cui oltre cinquecento in periferia.   
 
Con riferimento all’infrastruttura i Sistemi Informativi hanno garantito il corretto funzionamento senza 
interruzioni di servizio rilevanti nell’utilizzo degli applicativi distribuiti, della posta elettronica e della 
navigazione in internet.  I servizi di monitoraggio pro-attivo dell’infrastruttura e la continuazione 
dell’operazione di virtualizzazione dei server hanno permesso di evitare potenziali situazioni critiche 
evitando malfunzionamenti nell’infrastruttura.  
 
Il 2015 ha visto i Sistemi Informativi impegnati in diversi progetti, che hanno coinvolto altre pubbliche 
amministrazioni.  
Progetti dedicati a sviluppare e promuovere la condivisione di dati per erogare migliori servizi, in 
particolare: 

 Ministero della Salute: 
 evoluzione del sistema di monitoraggio del consumo del farmaco, registrazione benessere 

animale, biosicurezza, macello; 
 proseguimento del dialogo con il SINVSA; 
 ArsAlimentaria. 
 Rendicontazione telematica di piani nazionali quali per esempio PNR. 

 Regione Lombardia: supporto nell’evoluzione del sistema informatico SIVI, utilizzato dalle ASL per le 
attività sanitarie in ambito veterinario. 

 Regione Emilia-Romagna: è continuata l'attività di supporto alle ASL per attivare a trasmissione 
telematica dei rapporti di prova (RdP) firmati digitalmente dall'Istituto. Questa attività è lunga e laboriosa 
in quanto ogni ASL dell'Emilia-Romagna ha un proprio sistema informatico e si deve quindi da un lato 
definire delle interfacce di dialogo e dall'altro dare assistenza anche in ambito di organizzazione. Il lavoro 
si assistenza e convincimento è lungo e paziente con passi avanti e indietro, alle prime ASL (Parma e 
Modena) nel corso del 2015 si sono inserite e stanno completando i test di messa in produzione le ASL 
di Reggio Emilia e di Ferrara. 
Si sottolinea che si tratta una delle poche esperienze di cooperazione applicativa funzionanti nel 
panorama italiano. Ad oggi sono in cooperazione applicativa tutte le ASL della Lombardia e si spera che 
nel 2016 anche con tutte quelle dell'Emilia-Romagna. 
Altra attività importante è stato il prosieguo della progettazione di una nuova modalità di accettazione 
telematica dei campioni ufficiali provenienti dalle ASL della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Si è 
arrivati alle specifiche di dettaglio (wsdl) e a delle prime prove. Nel corso del 2016 assieme alle ASL 
pilota si avvierà la fase di pre-produzione dello scambio di dati mirati all’EXPORT USA e ai dati dei 
macelli.  
 
L’apporto (non solo di programmazione, ma anche di analisi, progettazione) che in questi ultimi anni i 
Sistemi Informativi hanno dato ai reparti/UO ha permesso di arrivare alla definizione/condivisione di 
un’evoluzione organica dei sistemi informatici dell’Istituto.  
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Come progetti interni di particolare rilevanza si elencano: 
 Predisposizione, in collaborazione con il responsabile della gestione documentale, del piano di sicurezza 

dei documenti informatici.  
 Reingegnerizzazione del sistema informatico utilizzato dal Servizio Epidemiologico Emilia-Romagna. 

Aggiudicata la gara sono in corso le attività di: 
 migrazione del sistema sugli standard architetturali dell’Istituto (piattaforma MS.Net); 
 riorganizzazione della banca dati al fine di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze 

della Regione Emilia-Romagna; 
 riscrittura del dialogo con le banche dati nazionali ufficiali. 

 Reingegnerizzazione dei sistemi informatici usati dai centri di referenza Aujeszky, TBC, Paratubercolosi. 
Aggiudicata la gara sono in corso le attività di: 

 migrazione del sistema sugli standard architetturali dell’Istituto (piattaforma MS.Net); 
 revisione del dialogo con gli altri IZS per la raccolta dei dati; 
 riorganizzazione dei processi di elaborazione delle informazioni ricevute e una migliore 

esposizione, verso Ministero della Salute e Regioni, delle stesse; 
 riscrittura del dialogo con le banche dati nazionali ufficiali; 

 Piano di business continuity: l’Istituto è infatti membro della Rete Italiana dell’Università̀ e della Ricerca 
alla quale è collegato attraverso i servizi erogati dal suo gestore (GARR). Si è pertanto proceduto a 
inserire l’Istituto nella rete e a testarne la capacità, valutandola idonea a linea di backup in caso di failure 
del Provider principale. È stato individuato come Provider alternativo il GARR. Nel corso del 2016 sarà 
bandita una gara per l’acquisizione degli apparati di routing al fine di automatizzare la procedura di 
spostamento verso e dalla rete del GARR in caso di failure del Provider principale.  

 È stato approntato e collaudato il sistema di alimentazione del DataWarehouse aziendale, tassello 
importante per consentire alla Direzione di avere un sistema di supporto alle decisioni e a tutti i 
reparti/UO strumenti di verifica e rendicontazione delle attività svolte. 

 Migrazione della piattaforma di sviluppo del modulo software SISI-DARWin da MS VB 6.0 a MS .Net. 
Attività cruciale, che riguarda uno dei moduli software cardine del sistema informatico sanitario 
dell’Istituto.  

 Allargamento della Sperimentazione del prototipo di tracciabilità dei campioni all’interno dell’Istituto. La 
sperimentazione su richiesta della Direzione ha coinvolto un maggior numero di reparti/UO. Gli esiti 
hanno confermato il modello logico/organizzativo definito e hanno dato indicazioni importanti per la 
stesura del capitolato. 
 
 
 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Durante l’anno 2015 l’Ufficio ha assicurato lo svolgimento delle seguenti attività di routine: 
 aggiornamento del tariffario delle prestazioni a pagamento con la predisposizione dei relativi decreti 

e la pubblicazione del tariffario sempre aggiornato sul sito istituzionale; 
 verifica delle proposte dei prezzi di vendita dei prodotti interni e ceduti sul mercato; 
 controllo degli acquisti effettuati fuori convenzioni CONSIP e MEPA, secondo vigente normativa; 
 controllo della fatturazione attiva – note di credito, per monitorare la corretta attribuzione delle attività 

ai centri di costo e verifica sullo sblocco dei conferimenti; 
 aggiornamento dei dati relativi all’assegnazione del personale sui centri di costo e sui centri di 

Referenza; 
 codifica e monitoraggio delle attività analitiche su richiesta della Direzione e dei Dirigenti sanitari; 
 verifica periodica dell’esatto inserimento del centro di costo sulle registrazioni contabili; 
 sblocco conferimenti storicizzati su richiesta dei dirigenti sanitari e successiva autorizzazione del 

Direttore sanitario; 
 partecipazione alla predisposizione di rendicontazioni per il Ministero della salute (MVS, BSE, Piani 

di eradicazione); 
 partecipazione ai gruppi di lavoro di supporto alle valorizzazioni delle analisi e dei prodotti e codifica 

ambiti di attività; 
 forzature del prezzo dei prodotti non disponibili a sistema perché non movimentati al fine di 

permettere la valorizzazione delle analisi e di altri prodotti interni; 
 supporto e consulenza ai dirigenti sanitari incaricati di valorizzare le analisi e i prodotti interni; 
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 monitoraggio del funzionamento dell’applicativo di valorizzazione delle analisi e dei prodotti interni 
(CAP) che, al momento, opera in parallelo al vecchio programma; 

 aggiornamento delle linee guida per la valorizzazione delle analisi e dei prodotti interni; 
 verifica dell’imputazione ai Centri di Costo di costi inerenti le manutenzioni ordinarie – straordinarie; 
 predisposizione di un elenco dei flussi informativi di diretta pertinenza del Controllo di Gestione che 

dovrebbero essere garantiti a seguito dell’allineamento dei dati tra SAI e DARWin e relativa 
trasmissione alle Direzioni e ai Sistemi informativi; 

 verifica che le richieste di sblocco dei conferimenti da parte dei dirigenti per emissione di note di 
credito siano precedenti all’emissione delle note stesse; 

 
      Tra le attività non routinarie la struttura è stata coinvolta in: 
   attività formative, tra cui corso su anticorruzione il corso di excel avanzato; 
   individuazione indicatori e relativo target per la predisposizione del Piano delle Performance   
 
La struttura è poi stata interessata al rilascio del nuovo software gestionale contabile ed amministrativo e 
ai lavori di prima implementazione del datawarehouse.  
In particolare è stata impegnata nelle seguenti operazioni: 
 revisione di tutte le operazioni di trasferimento dei dati; 
 popolamento del mondo del nuovo applicativo con le informazioni di diretta pertinenza; 
 popolamento del datawarehouse; 
 formazione del personale preposto all’uso del programma; 
 continuazione dello studio di re-ingegnerizzazione delle attività del Controllo di Gestione e le 

verifiche dell’effettivo passaggio dei dati. 
 
 
 
 
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 
Sistema Contabile Amministrativo Integrato: nel corso del 2015 è stato consolidato l’utilizzo del 
sistema contabile amministrativo integrato (SAI) il cui utilizzo è stato introdotto nell’esercizio precedente.  
L’attività svolta dalla struttura è stata finalizzata a supportare e controllare la ditta fornitrice nella corretta 
esecuzione delle operazioni di implementazione e personalizzare i moduli per adeguarli alle esigenze 
dell’IZSLER e alle nuove disposizioni normative. 
Permangono tuttavia si riscontrano forti criticità nell’uso della nuova procedura, in particolare nella parte 
che interessa la gestione delle attività commerciali. 
 
Il processo di fatturazione elettronica avviato nel 2014 verso i Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale, è stato completato dall’Istituto nel corso del 2015. 
Il D.M. 3.4.2013, n. 55 ha infatti indicato i seguenti termini di introduzione dell’obbligo: 
a) 6.6.2014 verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; 
b)   31.3.2015 verso le altre pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali. 
Un apposito D.M., non ancora pubblicato, completerà la disciplina determinando le modalità applicative 
per le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia e per le fatture, già trasmesse con modalità 
telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di 
cui al D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 del 
D.P.R. 22.7.1998, n. 322. 
In questa fase l’Istituto riceve la fatture dai fornitori, esclusi quelli esteri, esclusivamente in formato 
elettronico. Le fatture attive sono trasmesse ai clienti in formato elettronico se trattasi di pubbliche 
amministrazioni, mentre rimangono ancora in formato analogico verso i privati. 
 
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie: il D.L. 8.04.2012, n.35, convertito con modificazioni 
in Legge 06.06.2013, n.64, prescrive che le Pubbliche Amministrazioni rientranti nell'ambito di 
applicazione delle norme sulla certificazione dei crediti siano tenute a caricare sulla Piattaforma per la 
Certificazione dei Crediti, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili, maturati alla fine dell’esercizio precedente, con gli identificativi dei debiti stessi. L’Istituto ha 
provveduto alla ricognizione dei debiti così come sancito dalla norma ed ha riscontrato che, alla data 
della rilevazione, le posizioni debitorie maturate entro il 31.12.2015 non erano esigibili. Si è pertanto 
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provveduto a generare sulla piattaforma la comunicazione di assenza di posizioni debitorie 
n.1142452000000006 del 28.04.2016.  
 
Il tempo medio di pagamento delle fatture nell'anno 2015 è stato di 50 giorni; il dato è calcolato 
considerando nel conteggio anche le fatture oggetto di contestazione e quelle il cui pagamento è 
subordinato alla ricezione di finanziamento vincolato.  
Questa informazione si aggiunge alle altre di competenza della struttura che, in coerenza con le 
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33, concernente il "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, 
così da favorire la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Istituto. 
 
L’Istituto è stato ricompreso nell’elenco dell’anno 2015 dei 500 enti più virtuosi nel pagamento delle 
fatture, secondo la classifica pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei dati 
che vengono caricati dalle pubbliche amministrazioni sulla piattaforma per il monitoraggio dei crediti 
commerciali. In particolare l’Istituto risulta classificato come segue: 
 

1) percentuale dell’importo pagato:                   23° posto 
- n. fatture                  5.949 
- importo totale     16.174.295,95 
- importo pagato    15.539.438,83 
- % importo pagato        96% 

 
2) giorni medi ponderati di pagamento:            187° posto 

- tempo di pagamento medio ponderato             28 giorni 
 

3) giorni medi ponderati di ritardo :                  60° posto 
- tempo di ritardo medio ponderato                 28 giorni 

 
Per quanto concerne l’attività corrente i principali dati dell’esercizio 2015 vengono di seguito riassunti: 
Ciclo attivo: 

 clienti codificati   n.18.592 
 fatture emesse   n.37.316                             
 ordinativi d’incasso emessi  n.21.683 

Ciclo passivo: 
 fornitori codificati    n.     620 
 Documenti SDI protocollati  n.  7.418 
 fatture registrate    n.  8.618                   
 ordinativi di pagamento  n.  5.615                 
 cespiti inventariati    n.  1.304                  
 cespiti stralciati   n.     849 
 verifiche di cassa   n.         9 

Rendicontazione progetti di ricerca: 
 Ministero della Salute – ricerca corrente  n.39 
 Ministero della Salute – ricerca finalizzata  n.  4 
 Unione Europea    n.  1  
 Regioni     n.  7 
 Altro     n.  6 

Recupero crediti: 
 Solleciti di pagamento inviati  n.2398 
 Solleciti di pagamento tramite legale n.      0 
 Ingiunzioni fiscali – decreti ingiuntivi  n.      7 
 Fallimenti, concordati ecc.   n.    32 
 Crediti stralciati (numero fatture)              n.    96 
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Per quanto riguarda gli altri aspetti dell’attività ordinaria non ha evidenziato eventi di particolare rilievo: 
 i provvisori di entrata e di uscita emessi dal Tesoriere sono stati coperti nel rispetto dei termini 

previsti dalla normativa 
 sono stati eseguite n. 477 richieste di accertamento delle posizioni fiscali di fornitori presso 

Equitalia, che non hanno evidenziato alcun soggetto inadempiente nei confronti dell’Agenzia 
delle Entrate  

 
L’U.O. ha continuato a supportare sotto l’aspetto tecnico ed amministrativo le sedute del Collegio dei 
Revisori Straordinario durante la propria attività di verifica e di controllo sulla gestione dell’Ente.  
In particolare sono stati predisposti otto verbali relativi alle sedute dell’organo di controllo, nel corso delle 
quali è stata sempre svolta la verifica di cassa sul conto di tesoreria e sulla cassa economale. Tali 
verifiche hanno accertato la coincidenza dei saldi contabili con la giacenza effettiva 
 
 
 
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE 
 
 
Il personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2015 era composto dal n. 633 unità così distinte: 
 n.   79 Dirigenti Veterinari; 
 n.   29 Dirigenti Sanitari; 
 n.     5 Dirigenti Amministrativi; 
 n.     1 Dirigente Professionale; 
 n.     1 Dirigenti Tecnici; 
 n. 148 Personale Sanitario del Comparto; 
 n. 286 Personale Tecnico del Comparto; 
 n.  84 Personale Amministrativo del Comparto. 
 
Il personale dipendente a tempo determinato al 31.12.2015 era composto dal n 22 unità così distinte 
 n.   4  Dirigenti Veterinari; 
 n.   1  Dirigente Sanitario 
 n.    1 Dirigente Tecnico; 
 n.  11 Personale Tecnico del Comparto; 
 n.    5 Personale Amministrativo del Comparto. 
 
Attività anche istruttorie relative all’adozione di provvedimenti  
Sono state elaborate n. 1 proposta di Deliberazione del Collegio Commissariale - n. 120 proposte di 
Decreto del Direttore Generale – e adottate n. 222 Determinazioni Dirigenziali  
 
Ufficio concorsi 
L’Ufficio ha proceduto ad espletare le seguenti procedure: 
 n.   9  selezioni pubbliche ex art. 30 D.Lvo 165/2001 per procedure di mobilità 
 n.   5  concorso per il conferimento di posti a tempo indeterminato 
 n.   2  selezioni pubbliche per il conferimento di posti a tempo determinato 
 n. 15  avvisi di selezione pubblica per la formazione/aggiornamento di elenchi di idonei per il 

conferimento di borse di studio 
 n.  86  assegnazione/proroga di borse di studio 
 n.  20  avvisi per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
 n.  40  sottoscrizioni di contratti per incarichi di lavoro autonomo   
 
Ufficio stato giuridico del personale 
Le attività hanno riguardato l’istruttoria e la successiva adozione di provvedimenti relativi a: 
 n.    2  aspettative a vario titolo; 
 n.    1  congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D.Lvo 151/2001; 
 n.  12  concessioni permessi ex art. 33 della L. 104/1992; 
 n.    6  trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa; 
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 n. 277  assenze per maternità/congedi parentali;  
 n. 426  autorizzazioni per incarichi extraistituzionali a dipendenti; 
 n.   68  autorizzazioni ad effettuare prestazioni in orario di servizio presso altri Enti 
Si è inoltre provveduto a supportare la gestione di n. 7 contenziosi. 
 
Sorveglianza Sanitaria 
Il settore Giuridico ha gestito l’attività amministrativa attinente al servizio di sorveglianza sanitaria, ai 
sensi del D. Lvo 81/2008, della sede di Brescia e, operando in stretta collaborazione con il Medico 
Competente. Ha provveduto alla pianificazione di n. 390 visite mediche e delle conseguenti eventuali 
prestazioni sanitarie. 
Inoltre sono state espletati gli adempimenti necessari alla gestione di n. 11 infortuni sul lavoro. 
 
Trattamento economico - previdenziale 
Le attività svolte sono le seguenti: 
 n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per personale dipendente  n.       678 
 n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per borsisti       n.         75 
 n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per tirocinanti extracurriculari n.            16 
 n. trattamenti di trasferta dipendenti/borsisti per attività fuori sede   n.         3.514 
 importo missioni rimborsate       €.     212.152 
 gestione assegni familiari        n.            154 
 gestione servizi finanziari (piccolo prestito - cessione 5° dello stipendio)  n.              14 
Nel corso dell’anno sono stati inoltre effettuati: 
 n.   11  collocamenti a riposo, con predisposizione delle relative pratiche pensionistiche  
 n.   16  ricostruzioni di carriera a fini previdenziali  
 n.   26  trasmissioni di documenti per TFR 
 
Relazioni sindacali 
Sono stati verbalizzati n. 7 incontri con le OO.SS. del personale di Comparto delle aree della Dirigenza. 
N. 12 invii dati in GEDAP relativi alla gestione permessi sindacali. 
Collaborazione nell’attivazione delle schede individuali nel sistema “Obiettivi Strategici”. 
 
Piano delle Performance  
L’U.O. ha predisposto il Piano delle Performance 2015 - 2017 previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera 
a), del D.Lgs. 27.10. 2009, n. 150 ed 1 successiva variazione. E’ stata inoltre predisposta e pubblicata la 
Relazione delle Performance relativa all’anno 2014. Si è provveduto in collaborazione con i Sistemi 
Informativi a predisporre il software per la rendicontazione degli obiettivi “Obiettivi Strategici” integrato 
anche con gli obiettivi RAR e le schede di valutazione individuali da redigersi in modalità informatiche. 
L’attivazione del Ciclo delle Performance ha coinvolto anche il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, 
organismo deputato alla validazione degli adempimenti previsti in tema di premialità.  
 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
L’U.O. ha assicurato la necessaria attività di segreteria ed è stata coinvolta in 10 riunioni nel corso 
dell’anno. 
 
Anticorruzione e Amministrazione Trasparente 
Nell’ambito delle attività da svolgersi come previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2015 - 
2017 si è provveduto alla mappatura dei processi di prevenzione della corruzione della struttura, 
contribuendo alla redazione della relazione annuale del Responsabile delle prevenzione della 
Corruzione. 
L’U.O. ha proseguito l’attività di aggiornamento delle sezioni del sito “Amministrazione trasparente” per 
gli aspetti di competenza, nel rispetto di quanto previsto dal Programma triennale per la Trasparenza.  
L’attività ha riguardato la predisposizione del modello di prospetto per la pubblicazione, il reperimento 
dei dati di cui non è disponibile l’estrazione automatizzata per un totale di n. 39 obblighi di 
aggiornamento. In collaborazione con la struttura deputata si sono individuate modalità di pubblicazioni 
che facilitassero la lettura da parte dell’utenza. 
 
 
 
U.O. TECNICO PATRIMONIALE 
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PROGETTAZIONE 
Nell’anno 2015 si sono concluse le progettazioni del laboratorio in BSL3 presso la sezione diagnostica di 
Pavia e di realizzazione presso la sezione diagnostica di Mantova del BACK-UP della Biobanca 
presente presso la sede di Brescia. Inoltre è stata completata la progettazione dell’intervento di 
ristrutturazione del piano terra del Palazzo Verde della sede di Brescia, necessario per la ridistribuzione 
del reparto Virologia e del Laboratorio di Microscopia Elettronica. Nei primi mesi del 2015 si è inoltre 
concluso l’iter progettuale per la realizzazione dell’ampliamento della Sezione di Bologna atto all’avvio 
delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori.  
 
LAVORI PRINCIPALI  
Nel 2015 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della parte centrale del piano primo del Palazzo 
Verde, dove è stato collocato il reparto Agenti ad alta diffusione e Biotecnologie, completando pertanto 
l’intervento di ristrutturazione dell’intero piano primo. I nuovi laboratori si presentano all’avanguardia in 
termini tecnologici e sono dotati di nuovi impianti termici per il riscaldamento e raffrescamento. 
Altro importante traguardo è stato l’esecuzione dell’intervento di ammodernamento dell’impianto di 
climatizzazione dei piani primo, secondo e terzo sempre del palazzo Verde. L’intervento ha permesso di 
sostituire le vecchie macchine di trattamento aria realizzate in muratura all’epoca della costruzione 
dell’edificio con nuove UTA (Unità di Trattamento Aria) dotate di un sistema di recupero energetico che 
migliora l’efficienza energetica complessiva. 
Nel 2015 si è provveduto alla sostituzione della copertura dell’edificio che ospita la mensa della sede. 
Nel giugno 2015 si è inaugurata la nuova sezione diagnostica di Forlì e nel mese di settembre è 
avvenuto il trasferimento delle attività dalla vecchia alla nuova struttura. 
Durante il 2015 sono stati affidati i lavori di manutenzione programmata pluriennale in scadenza per: 
- gruppi elettrogeni della sede di Brescia 
- impianti di rilevazione e prevenzione  incendi presso le sezioni di Bologna, Ferrara, Forlì e Lugo; 
- impianti meccanici di mantenimento della sovrappressione del Laboratorio Diossine della sede di  

Brescia; 
- manutenzione cabine di media tensione presso le sedi di Bologna e Forlì; 
- impianti di rilevazione incendi della sede di Brescia; 
- impianto di incenerimento della sede di Brescia; 
- sistema di campionamento collettori fognari della sede di Brescia 
- compressori d’aria compressa presenti presso la sede di Brescia, Bologna, Parma, Piacenza, 

Bergamo, Mantova, Lodi e Forlì; 
- impianti ascensori presso le sezioni di Milano, Lodi, Piacenza, Pavia, Binago e Bergamo; 
- impianti ascensori presso le sezioni di Cremona, Mantova, Parma, Reggio Emilia e Modena; 
- impianti ascensori presso la sede di Brescia; 
- automatismi porte scorrevoli, basculanti, ad impacchettamento, barre presente presso le sezioni 

della Lombardia e Emilia Romagna; 
- impianti meccanici per il ricambi dell’aria per il nuovo laboratorio in GMP di Brescia; 
- sottocentrali di teleriscaldamento della Sede di Brescia 
- gruppi di produzione acqua refrigerata per impianti di climatizzazione della sede di Brescia; 
- impianti di riscaldamento e raffrescamento delle sezioni di Piacenza e Pavia 
- istallazione impianto di deionizzazione per la produzione di acqua demineralizzata 
- tinteggiatura accettazione reparto chimico 
 
Sono stati inoltre eseguiti numerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 
 
Sede di Brescia 
- fornitura di dispositivi antisabotaggio quadri elettrici zona controllata palazzo Giallo   
- fornitura di nuovo impianto gas da laboratorio  
- impianto elettrico bagno laboratorio GMP  
- sostituzione di 8 colonne di scarico del palazzo verde 
- condizionatore presso reparto Produzione Vaccini  
- sostituzione copertura in eternit reparto animali da laboratorio. 
- posa in opera di un titolatore automatico durezza dell’acqua per l’impianto di acqua demineralizzata 
- rifacimento tratto tubazione di fognatura zona mensa 
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- realizzazione pensilina protezione carrelli elettrici  
- istallazione impianto di accesso controllato uffici Sistemi Informativi  
- tinteggiatura nuovo magazzino per il reparto biotecnologie 
- tinteggiatura recinzione esterna di via Bianchi 
- tinteggiatura locali reparto produzione vaccini  
- modifica impianto idranti palazzo verde 
- sostituzione doghe in alluminio reparto genomica 
- sostituzione dei termoconvettori reparto latte  
- istallazione impianto controllo accessi nuovo laboratorio GMP 
- asfaltatura marciapiedi officine e palazzo chimico 
- sostituzione copertura in eternit parti laterali stalle comuni 
- realizzazione impianto di flussaggio aria pass-box area controllata   
- manutenzione impianto di compensazione reparto chimico 
- sostituzione serramenti piano interrato edificio mensa 
- realizzazione nuovo magazzino reparto biotecnologie 
- manutenzione impianto di incenerimento 
- rivestimento in PVC parete reparto produzione vaccini 
- sostituzione serramenti piani terra, primo e secondo palazzo verde 
- manutenzione cella frigo magazzino 
- rifacimento impianto elettrico e condizionamento reparto batteriologia  
- sostituzione la lampade in vari uffici con tipologia Led  
- posa in opera punte antipiccioni  
- sistemazione aiuole esterne in corrispondenza passaggi a livello di Via Cremona 
 
Sezioni Diagnostiche  
 
CREMONA:  
- completamento sostituzione vetri e serramenti 
- manutenzione impianto antincendio 
 
BOLOGNA:  
- impianto elettrico nuovo laboratorio  
- sostituzione porta di emergenza sala riunioni 
 
BERGAMO:  
- tinteggiatura sezione 
- sostituzione plafoniere 
- manutenzione impianto antincendio 
 
BINAGO:  
- tinteggiatura sezione 
- manutenzione impianto antincendio 
- manutenzione sui fancoil dell’impianto di riscaldamento 
 
MODENA:  
- manutenzione impianto elettrico 
 
REGGIO EMILIA:  
- sostituzione impianti di condizionamento singolo  
 
PIACENZA: 
- tinteggiatura sezione 
 
PARMA:  
- fornitura e posa di condizionatori per il locale server  
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- sistemazione cancello automatico 
- fornitura e posa di nuova porta interna 
- nuovo impianto FM e TD  
- riorganizzazione locale per istallazione cappa chimica 
- fornitura nuovo climatizzatore per sala server 
 
MANTOVA:  
- manutenzione straordinaria impianto antincendio 
- fornitura e posa nuovo set batterie per UPS 
- manutenzione piazzale in asfalto 
- sostituzione climatizzatore in laboratorio 
- fornitura e posa di corrimano  
 
PAVIA:  
- sostituzione pannelli di controllo termoconvettori 
- manutenzione impianto antincendio 
 
MILANO:  
- manutenzione serramenti e posa vetrofanie 
- manutenzione impianto antincendio 
- sostituzione lucernari e vetri 
 
SONDRIO: 
- manutenzione impianto antincendio 
 
FERRARA:  
- manutenzione porta d’ingresso 
- manutenzione deposto esterno  
- manutenzione illuminazione esterna  
 
LUGO:  
- manutenzione impianto idrico 
 
FORLI’:  
- sistemazione aree verdi e passerella pedonale 
- realizzazione cella frigorifera per accettazione 
- realizzazione cella frigo e congelatrice per la necroscopia  
- fornitura portale di limitazione accesso parcheggio  
- realizzazione segnaletica esterna 
 
LODI  
- manutenzione impianto antincendio 
- manutenzione porta ingresso 
 
In accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si sono eseguiti interventi 
specifici per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori quali: 
 
SEDE DI BRESCIA:  
- verifiche ispettive degli impianti elettrici 
- verifiche periodiche ascensori 
- attività per il rilascio del CPI 
- posa di nuovi impianti di rilevazione incendi 
 
ATTIVITA’ DELLE OFFICINE INTERNE 
Il sistema informatico di gestione delle richieste di intervento permette di rendicontare gli interventi e la 
suddivisione degli stessi ai vari reparti di lavoro. 
Le richieste di lavoro registrate a sistema nel 2015 sono state 2644 che sono state così assegnate: 
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Officina Meccanica  - n. interventi 1286 
Officina elettrica  - n. interventi   928 
Officina edile   - n. interventi     96 
Squadra Ecologica - n. interventi     81 
I restanti 253 interventi sono stato oggetto di ordini di lavoro a ditte esterne gestiti dal personale tecnico.  
 
MANUTENZIONI ATTREZZATURE SANITARIE  
L’ufficio manutenzione apparecchiature ha proseguito il lavoro di revisione dei contratti di manutenzione 
in uso, cercando di far coincidere efficacia ed efficienza nella scelta del contraente per le diverse 
tipologie di apparecchiature, abbinando il risparmio economico all’esigenza manutentiva. 
In fase di scelta del contratto sono state considerate le caratteristiche dell’apparecchiatura, la diffusione 
all’interno dell’Istituto della stessa e naturalmente valore e periodo di acquisto. 
Tra i principali contratti di manutenzione attrezzature affidati nell’anno 2015 si contano: 
- manutenzione portale istituzionale e annesso Hosting; 
- manutenzione di 72 microscopi presso la sede le sezioni diagnostiche di Bergamo, Bologna, Coma, 

Forlì, Ferrara, Lodi, Milano, Mantova, Modena, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e Sondrio; 
- manutenzione di 73 frigoriferi per attività sanitaria presso la sede e le sezioni diagnostiche di 

Bergamo, Lodi e Pavia; 
- manutenzione 17 macchine produzione acqua da laboratorio presso la sede e le sezioni 

diagnostiche di Forlì, Lodi, Milano, Mantova, Modena, Piacenza, Pavia e Ravenna; 
Sono state attivati anche n° 450 ordini per la riparazione di attrezzature sanitarie a seguito di specifica 
richiesta dei responsabili sanitari secondo la procedura di qualità PG14. 
 
 
UFFICIO ECOLOGIA E LOGISTICA 
L’Unità Operativa segue le problematiche inerenti la gestione dei rifiuti, la rottamazione di beni, lo 
scarico delle acqua, incenerimento, disinfezione e derattizzazione, gestione giardini, traslochi, telefonia e 
gestione degli impianti di produzione vapore e acqua demineralizzata.  
Tra le attività svolte nell’anno 2015 si annoverano: 
- adempimenti per la denuncia degli scarichi dei reflui  
- gestione sistema di controllo delle acque reflue su tutte le sezioni diagnostiche 
- gestione nuovo impianto di potabilizzazione della sede  
Si sono inoltre proseguite le normali attività di gestione dell’autoclave per la sterilizzazione dei rifiuti 
potenzialmente infetti, la rottamazione beni, lo smaltimento rifiuti sanitari, la telefonia fissa della sede e la 
gestione dei traslochi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                               (Dott. Giovanni Ziviani) 
 
 


