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Business hours
Office for Relations with the Public: 
From Monday to Friday 
9.00 - 12.00 
Monday and Wednesday (in the afternoon)
15.30 - 17.30 

Phone and fax numbers

	 +39	075	343223	
	 +39	075	343231	

	 +39	075	343289	

 URP@izsum.it@

L’Istituto	 Zooprofilattico	 Sperimentale	 dell’Umbria	 e	 delle	
Marche	 (IZSUM)	 è	 un	 Ente	 Sanitario	 di	 diritto	 	 pubblico,	
dotato	di	autonomia	gestionale	ed	amministrativa,	che	opera	
come	strumento	tecnico-scientifico	dello	Stato	e	delle	Regioni	
Umbria	 e	Marche,	 garantendo	 ai	 Servizi	 Veterinari	 Pubblici	
le	prestazioni	analitiche	e	la	collaborazione	tecnico-scientifica	
necessarie	all’espletamento	della	funzione	in	materia	di	Igiene	
e	Sanità	Pubblica	Veterinaria.

Nell’ambito	del	Servizio	Sanitario	Nazionale	l’IZSUM,	insieme	
agli	altri	9	Istituti	che	formano	la	rete	Nazionale,	ha	il	compito	
di	 assicurare	 la	 tutela	 della	 salute	 dell’uomo	 garantendo	 ai	
cittadini	 la	 risposta	 ai	 bisogni	 di	 salute	 pubblica,	 sicurezza	
alimentare,	 sanità	 e	 benessere	 	 degli	 allevamenti,	 corretto	
rapporto	 tra	 insediamenti	 umani,	 animali	 ed	 ambiente.	 Si	
occupa	 altresì	 della	 prevenzione	 e	 della	 trasmissione	 delle	
malattie	dall’animale	all’uomo	e	offre	sostegno	alle	produzioni	
e	trasformazioni	agroalimentari.

L’Ente	accoglie	numerose	figure	professionali,	anche	di	alta	
specializzazione,	quali	veterinari,	biologi,	chimici	e	tecnici	di	
laboratorio.

L’area	 di	 riferimento	 dell’IZSUM	 è	 costituita	 dalle	 Regioni	
Umbria	 e	 Marche	 e	 quindi	 per	 offrire	 maggiore	 garanzia	
di	 presidio	 	 l’Ente,	 oltre	 alla	 sede	 centrale	 di	 Perugia,	 è	
organizzato	con		5	sedi	territoriali	periferiche:	Ancona,	Fermo,	
Pesaro,	Terni	e	Tolentino.



Contatti
Contacts
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www.izsum.it

Orari URP 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
è aperto: 
Dal Lunedì al Venerdì 
9.00 - 12.00 
Lunedì e Mercoledì pomeriggio 
15.30 - 17.30 

Contatti URP 

 +39 075 343223 
 +39 075 343231 

 +39 075 343289 

 
 URP@izsum.it@
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The “Istituto Zooprofilattico Sperimentale” of Umbria and 
Marche (IZS UM) is part of the Public National Health 
network system of Italy. It has administrative and managerial 
autonomy, and it operates as technical-scientific reference 
centre of the Ministry of health in Umbria and Marche. In this 
way, it provides Veterinary Public Services with specialized 
and ad hoc analytical support and technical-scientific back up, 
to help them operate in the field of Hygiene and Veterinary 
Public Health. 

As  part of the National Health System, the IZS UM is one 
of the ten National “Istituti Zooprofilattici”. This network has 
also the task of ensuring the protection of human health. It 
operates in the context of several fields, including: public 
health, food safety, health of livestock and animal welfare, 
relationship between human, animal and environment, 
within a One Health vision. The ten Institutes also deal with  
prevention  of disease transmission from animals to humans. 
They offer advice to private companies for the production and 
processing of foodstuff. 

Numerous highly specialized professionals, veterinarians, 
biologists, chemists and laboratory technicians, work in the 
Institute. 
To ensure a better presence in the territories of competence, 
Umbria and Marche, the Institute, in addition to its headquarter 
in Perugia, has five regional offices in the cities of Ancona, 
Fermo, Pesaro, Terni and Tolentino.
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Le principali attività che l’Istituto svolge sono: 

• Ricerca e sperimentazione sull’eziologia e la patogenesi 
delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici e 
selvatici.

• Esami per la diagnosi di laboratorio delle malattie animali, 
incluse le zoonosi.

• Esami  per la sicurezza microbiologica e chimica dei 
mangimi zootecnici, degli alimenti di origine animale 
destinati all’uomo e per la salvaguardia dell’ecosistema 
terrestre e marino.

• Sorveglianza epidemiologica che consente la prevenzione, 
il controllo e la rapida individuazione della comparsa delle 
malattie animali.

• Igiene delle produzioni zootecniche e degli allevamenti.
• Produzione di vaccini, reagenti e prodotti immunologici 

per la profilassi e la diagnosi delle malattie infettive degli 
animali domestici. 

• Informazione, consulenza e assistenza agli allevatori, e 
agli addetti al processo produttivo dei alimenti di origine 
animale.

• Formazione e aggiornamento di veterinari e altri operatori 
sanitari del settore Sanità Pubblica. 

• Collaborazione e cooperazione con istituzioni ed organismi 
regionali, nazionali ed internazionali. 

• Tutela dell’ambiente.
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Servizio Sanitario
 (ASL)

Local Health Units
Ministero delle 

Politiche agricole 
alimentari e forestali
Ministry of Agriculture, 

Foodstuff and 
Forestry Policies

Province
Provinces 

Carabinieri NAS
Anti-adulteration and 
Health Units of the 

Carabinieri

Regioni Umbria e 
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Umbria and Marche 
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Uffici periferici del Ministero 
della Salute PIF e UVAC
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Ministero della Salute
Ministry of HealthParchi 

Nazionali 
Italiani

Italian National 
Parks
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The State Forestry 
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Laboratori 
comunitari di 
riferimento

European reference 
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La nostra rete
di relazioni
The IZS
relationship
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Servizio Sanitario
 (ASL)

Local Health Units

Parchi 
Nazionali 

Italiani
Italian National 

Parks

Corpo Forestale 
dello Stato

The State Forestry 
Corps

Università
Universities

FAO
(Food and Agriculture
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Ospedali
Hospitals

Istituto Superiore 
di Sanità

National Health 
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Laboratori 
comunitari di 
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laboratories

OIE
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Animal Health)
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Centri di Referanza
Nazionali IIZZSS

IZS National 
Reference Centers
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The IZS main activities are:

• Research and experimentation on the etiology and 
pathogenesis of infectious and contagious diseases of 
domestic and wild animals.

• Laboratory test for diagnosis of animal diseases, including 
zoonoses.

• Tests for microbiological and chemical safety of: animal 
feed, food of animal origin for human consumption and for 
the preservation of the terrestrial and marine environment.

• Epidemiological surveillance for the prevention, control and 
early detection of animal diseases.

• Hygiene of livestock and livestock production.
• Production of vaccines, reagents/diagnostic for prevention 

and diagnosis of infectious diseases of domestic animals.
• Information, advice and assistance to farmers and workers 

in the production process of food of animal origin.
• Training and continuing education for veterinarians and 

other health professionals in the public health system.
• Collaboration and cooperation with national and international 

health institutes.
• Environment protection.



Centri di referenza
The IZS Reference centers
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Alcune competenze specifiche sono state riconosciute dal 
Ministero della Salute designando l’Istituto Centro di Referenza 
Nazionale (CNR) e Laboratorio Nazionale di Riferimento per 
determinati ambiti specialistici. Queste unità di rilevanza 
nazionale rappresentano dei veri e propri centri di eccellenza 
per l’intero Sistema Sanitario Nazionale nei settori della sanità 
animale, dell’igiene degli alimenti e dell’igiene zootecnica. I 
CNR, tra le altre cose, confermano le diagnosi effettuate da 
altri laboratori, predispongono e diffondono metodi ufficiali di 
analisi, avviano Ring-Test tra gli altri IIZZSS, attivano ricerche 
mirate per particolari situazioni epidemiologiche, raccolgono e 
divulgano la letteratura tecnico-scientifica ecc.
L’IZSUM ha tre Centri di Referenza Nazionale:

1. Centro di Referenza Nazionale per i Retrovirus dei 
ruminanti (sede di Perugia)

2. Centro di Referenza Nazionale  per i Pestivirus ed 
Asfivirus (sede di Perugia)

3. Centro di Referenza Nazionale per il Controllo 
Microbiologico e Chimico dei Molluschi Bivalvi vivi 
(sezione di Ancona).

Inoltre, l’IZSUM ha sei centri di riferimento regionali:
• Centro di Riferimento Regionale dell’Umbria per gli 

Enterobatteri Patogeni (sede di Perugia)
• Centro di Riferimento Regionale dell’Umbria per 

l’Ittiopatologia (sezione di Terni)
• Centro di Riferimento Regionale delle Marche per gli 

Enterobatteri Patogeni (sezione di Macerata)
• Centro di Riferimento Regionale delle Marche per 

l’Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (sezione di 
Fermo)

• Centro di Riferimento Regionale dell’Autocontrollo 
(sezione di Pesaro).

• Centro Epidemiologico Regionale Veterinario 
All’intero dell’Ente operano due  Osservatori Epidemiologici 
Veterinari siti uno a Perugia ed uno ad Ancona.
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Training

The Institute has organized a specific Unit dedicated to 
training of human resources, because this is a strategic field  
for the management of advanced activities. The customers 
are: people working in public and private organizations, 
operators of Veterinary Public Health, researchers and young 
graduates.

Enhancement of performance

The IZSUM has proposed a rating system based on 
performance indicators, that can measure the effectiveness 
and efficiency of services.
This methodology provides a benchmark, useful in order to 
foster the processes of learning and change. At the same time 
it stimulates the efficiency of the services and the renewal of 
corporate culture and skills, ensuring continuous improvement.



Servizi di supporto:
La formazione

Training

Valorizzazione delle 
performance

Enhancement of performance
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L’Istituto si è dotato di un’Unità operativa dedicata alla 
Formazione consapevole del fatto che questa rappresenta 
la chiave di volta  nella strategia di gestione dell’Azienda nel 
terzo millennio.
I clienti dell’Istituto che usufruiscono del Servizio formativo 
provengono da diversi settori: organizzazioni pubbliche e 
private, operatori della Sanità, giovani ricercatori e neolaureati.

L’IZSUM ha intrapreso un percorso per costruire un sistema 
basato su degli indicatori di performance in grado di misurare 
la capacità di ogni azienda di essere strategicamente 
efficace ed efficiente, sia rispetto al territorio in cui opera, sia 
nell’ambito del sistema regionale in cui è inserita. L’utilizzo 
di questa metodologia prevede un lavoro di benchmarking 
che incoraggia ed integra i processi di apprendimento e 
cambiamento e, allo stesso tempo, stimola l’efficacia e 
l’efficienza dei processi aziendali e il rinnovamento della 
cultura aziendale, assicurando un miglioramento continuo 
grazie al costante confronto.
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The Ministry of Health has indicated the IZS as National 
Reference Centre and National Reference Laboratory for 
specialized health areas. These units represent laboratories of 
excellence for the entire National Health System in the fields of 
animal health, food hygiene and animal hygiene. The Centres 
of Reference are particularly important because they have 
the task of validating diagnosis made by other laboratories, 
preparing and disseminating official methods of analysis. In 
addition, they initiate Ring-Test among others Zooprophylactic 
Institutes, searching in particular epidemiological situations, 
collect and disseminate the technical and scientific literature.
The IZS UM has three National Reference Centres:

1.National Reference Centre for Retroviruses of ruminants 
(Perugia headquarter)

2.National Reference Centre for Pestivirus and Asfivirus 
(Perugia headquarter)

3. National Reference Centre for Microbiological and 
Chemical Control of Mussels (branch of  Ancona).

In addition, the IZS UM has six regional reference centers :
• Regional Reference Center for Pathogenic 

Enterobacteria (Perugia headquarter)
• Regional Epidemiological Veterinary Centre (Perugia 

headquarter)
• Regional Reference Center for Fish Pathology (branch 

of Terni)
• Regional Reference Center for Enterobacteria 

Pathogens  (branch of Macerata)
• Regional Reference Center for Transmissible 

Spongiform Encephalopathies (branch of Fermo)
• Regional Reference Center for Self-Control-HACCP 

(branch of Pesaro).
Within the Institute are operating two Veterinary Epidemiological 
Observatories, located in Perugia or Ancona. 



Servizi di supporto
Obiettivo qualità

Support services: Quality system
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Dal 1998 l’Istituto svolge le proprie attività tecniche seguendo 
la Direttiva 93/99/CE dell’Unione Europea che stabilisce che 
i Laboratori, che operano nell’ambito del controllo ufficiale 
degli alimenti, devono essere accreditati secondo la norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025. strutturato in un Manuale della 
Qualità e documentazione correlata.

Il Sistema Qualità, attraverso un controllo sistematico di 
processo, consente la correttezza dei risultati prodotti, la 
formazione continua del personale, la gestione delle attività 
analitiche, la taratura delle apparecchiature, la gestione dei 
reagenti, ecc.

La rintracciabilità è garantita lungo tutto il processo analitico e 
rappresenta il punto di forza del Sistema che permette, anche 
attraverso un monitoraggio continuo delle fasi di prova, di 
misurare in tempo reale i propri risultati, al fine di perseguire il 
soddisfacimento dei propri clienti.

I Laboratori dell’Istituto, sia quelli della Sede Centrale  che delle 
sedi periferiche, partecipano a circuiti di prova interlaboratorio 
nel settore della sierologia, virologia, biotecnologie, 
microbiologia diagnostica, parassitologia, biotossine algali, 
bromatologia, residui, microbiologia degli alimenti, qualità del 
latte.

Annualmente, il Sistema Qualità, è sottoposto alla verifica 
dell’Ente unico di  accreditamento a valenza internazionale 
(ACCREDIA). Quest’ultimo con l’emissione del relativo 
Certificato attesta la competenza tecnica a livello internazionale 
delle attività di prova oggetto dell’accreditamento.
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Since 1998, the IZS UM Institute conducts its activities 
according to the EU 93/99/CE Directive. It requires that 
laboratories, acting within the official control of foodstuffs, must 
be accredited according to UNI CEI EN ISO/IEC 17025 and 
must follow a Quality Manual (and related documentation).

The Quality System through the systematic process control,
ensures correctness of the results produced, staff training 
management of analytical activities, proper calibration of 
equipment, management of reagents.

Traceability is ensured along the analytical process and 
represents the “strength of the system”. It allows (through a 
continuous monitoring of the test phases), to get a real time 
measure of results, in order to satisfy e customer expectations.

Headquarters and branch laboratories, participate in “lab 
test circuits” in serology, virology, biotechnology, diagnostic 
microbiology, parasitology, algal biotoxins, bromatology, 
residues, food microbiology, and quality of milk.

The whole  Quality System is  checked once a year. Verification 
is carried out by ACCREDIA, an accreditation Institute of 
international importance.


