
Inaugurazione Nuova Sede di Ancona IZS Umbria e Marche “Togo Rosati” 

 

30 ottobre - ore 10,30 

 Via Cupa di Posatora, 3 – 60131 Ancona 

 

L’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è un Ente Sanitario 

Pubblico che opera come strumento tecnico-scientifico del Ministero della Salute, delle Regioni, 

delle aziende sanitarie locali, dei veterinari liberi professionisti, degli operatori del settore 

zootecnico, delle aziende alimentari e dei cittadini. 

Collabora inoltre con organismi come la Commissione Europea, l‟Organizzazione mondiale della 

sanità Animale (OIE), l‟Autorità europea per la sicurezza alimentare, l‟Organizzazione delle 

Nazioni unite per l‟alimentazione e l‟agricoltura (FAO). 

Svolge attività di ricerca scientifica sperimentale, formazione e aggiornamento di veterinari e altri 

operatori sanitari. Garantisce le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria per 

l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Svolge inoltre 

attività finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare, attraverso indagini 

analitiche garantite da procedure accreditate del sistema qualità, riconosciuto a livello nazionale ed 

internazionale. 

L‟Istituto Zooprofilattico dell‟Umbria e delle Marche fa parte di una rete di 10 IIZZSS distribuiti su 

tutto il territorio nazionale ed è competente per le Regioni Umbria e Marche. La sua sede legale si 

trova a Perugia, ha inoltre  5 sezioni diagnostiche territoriali nelle città di Ancona, Fermo, Pesaro, 

Terni e Tolentino. Le  attività svolte dalle sezioni territoriali riguardano il settore della Sicurezza 

Alimentare e quello della Diagnostica.   

Nello specifico la sezione di Ancona è Centro di Referenza Nazionale per la Contaminazione 

Biologica e Chimica dei Molluschi e Centro Regionale per il controllo delle Malattie da Vettori.  

Il rapporto tra igiene ambientale e salute delle popolazioni è strettamente correlato.  È noto infatti 

come, per quanto riguarda la presenza di contaminanti ambientali nella catena alimentare, nel corso 

degli ultimi anni, la Commissione Europea ha disposto piani di monitoraggio per la ricerca di una 

serie di inquinanti organici nuovi ed emergenti, quali le sostanze perfluoroalchliche (PFAS) e i 

ritardanti di fiamma (FR), negli alimenti e nei mangimi. La conoscenza dei livelli di 

contaminazione delle sostanze nei prodotti alimentari è fondamentale ai fini della valutazione del 

rischio dovuto all‟esposizione umana e animale attraverso la dieta e alla definizione di eventuali 

limiti massimi nei prodotti stessi per la tutela della salute. Lo stesso dicasi per gli aspetti 

micobiologici, il controllo e la valutazione dei principali agenti zoonotici che rappresenta una della 

attività del centro insieme anche al monitoraggio dei profili di sensibilità e resistenza ai principali 

antibiotici come indicatori ambientali del fenomeno dell‟antibioticoresistenza. 

Il notevole investimento che l‟Istituto ha voluto fare in termini di innovazione tecnologica e di 

risorse umane all‟interno dei laboratori di Chimica della nuova Sezione, sono rivolti proprio al 

potenziamento delle attività istituzionali e della ricerca nei confronti dei contaminanti ambientali e 

dell‟impatto che questi hanno sulla salute umana ed animale. 

La sezione di Ancona si è mossa già da tempo in questa prospettiva, sviluppando le proprie 

competenze nel settore chimico e metodi in grado di determinare la presenza di oltre 30 sostanze 

perfluoroalchiliche ai livelli richiesti dall‟agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Per 

quanto riguarda, invece, i contaminanti ambientali già normati, come ad esempio le diossine, i 

policlorobifenili e i metalli pesanti, garantisce il proprio supporto tecnico ai piani di monitoraggio e 

sorveglianza nelle aree caratterizzate dalla presenza di impianti industriali che rappresentano 



potenziali sorgenti di emissione delle sostanze di interesse. I molluschi, in questo senso, possono 

rappresentare degli ottimi indicatori della qualità complessiva dell‟ambiente terrestre e marino.  

 

La sezione è particolarmente attiva anche nel settore del controllo delle popolazioni selvatiche, ai 

fini della tutela della salute umana e dell‟equilibrio tra uomo, animale e ambiente. È universalmente 

riconosciuto infatti, che uno dei più importanti indicatori della salute di un ecosistema, è 

rappresentato dallo stato sanitario degli animali che ne fanno parte. Gli animali selvatici sono quindi 

bio-indicatori del livello di contaminazione ambientale, della presenza nel territorio di agenti 

patogeni per l'uomo e per gli animali da reddito e della diffusione di ceppi batterici antimicrobico 

resistenti. 

 

Un ulteriore ambito di lavoro sono le malattie trasmesse da vettori. L‟IZSUM, attraverso il proprio 

Centro Biregionale della sezione di Ancona, prevede di razionalizzare nel triennio la sorveglianza 

già operativa, puntando all‟uniformità delle attività nelle due Regioni, ivi compresi gli aspetti 

normativi e regolamentativi. Tra le diverse azioni che il Centro promuove, ci sono quelle relative 

alla sorveglianza della Leishmaniosi, al Piano Nazionale integrato della West Nile e Usutu e quello 

di Sorveglianza Nazionale di Chikungunya, Dengue e Zika relativamente alle malattie trasmesse da 

zanzare del genere Aedes. Per la sorveglianza di queste arbovirosi zoonosiche, sono stati previsti 

dei percorsi di formazione rivolti, in particolare, al personale dei Dipartimenti di Prevenzione, che 

includono periodi di affiancamento tecnico, diagnostico e organizzativo.  

 

Il concetto di One Health riconosce la stretta interconnessione tra la salute dell‟uomo e quella del 

mondo animale proprio a motivo del fatto che non esistendo barriere fisiche, essi vivono e 

condividono lo stesso ambiente. 

Oggi l‟interazione uomo animale è sempre più stretta e garantire Sicurezza Alimentare significa 

tutelare la Salute dell‟Uomo. 

Quindi l‟obiettivo dell‟Istituto non è solo prevenire le malattie trasmesse dagli animali all‟uomo ma 

costruire un mondo in cui uomo e animali sono riuniti in un‟unica salute. 

 

All’intero dell’Ente operano Quattro centri di referenza nazionali  

 quello per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus, quello per lo studio dei 

retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti e quello per la Rinotracheite 

Infettiva del Bovino con sede a Perugia.  e Il centro di referenza nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi 

bivalvi vivi con sede a Ancona. 

 

Vi sono inoltre 2 centri di referenza regionali per l’Umbria: quello per gli Enterobatteri Patogeni 

e quello per l‟Ittiopatologia, siti rispettivamente a Perugia e Terni. 

Tre centri di referenza regionali per le Marche:  quello per gli Enterobatteri Patogeni, presso la 

sede di Tolentino; quello per l‟Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili con sede a Fermo e il centro 

di referenza regionale per l‟Autocontrollo di Pesaro.  

Ed il centro di referenza biregionale per il Controllo delle Malattie da Vettori con sede ad 

Ancona. 

L‟Istituto è autorizzato dal Ministero della Sanità alla produzione, commercializzazione e 

distribuzione di vaccini e presidi diagnostici per la lotta contro le malattie infettive. 

 



Di fondamentale importanza l‟attività svolta dai  due Osservatori Epidemiologici Veterinari, uno 

per l‟Umbria con sede a Perugia ed uno per le Marche, con sede ad Ancona. 

La loro attività è finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria sia nel campo delle malattie 

trasmissibili, sia nel campo della sicurezza alimentare, con l‟obiettivo di salvaguardare la salute dei 

consumatori e contribuire al miglioramento delle produzioni zootecniche. 

 

L‟Istituto riveste un ruolo di primaria importanza anche nella gestione delle emergenze non 

epidemiche, la difesa dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi terrestri e 

marini, ed il benessere animale, offrendo un importante contributo anche all‟interno del nuovo 

approccio VIS - Valutazione di impatto sulla salute. Approccio maturato come forma di valutazione 

d‟impatto negli ultimi due decenni, ma diffuso rapidamente in un numero crescente di paesi del 

mondo che propone un percorso integrato e procedure elaborate per effettuare valutazioni 

improntate al rispetto dei valori di fondo cui la VIS si ispira: democrazia, equità, sviluppo 

sostenibile e uso etico delle prove scientifiche. Essa pone al centro della complessità sociale la 

protezione e la promozione della salute della popolazione, affinché le politiche garantiscano il 

benessere complessivo degli individui, delle comunità e la sostenibilità del loro ambiente. La 

finalità della VIS, quindi, è fornire a tutti i decisori valutazioni, basate sull‟evidenza e condivise, 

che consentano di scegliere, fra diverse alternative che s‟intende mettere in opera, quelle che 

tengano conto delle conseguenze future sulla salute di una popolazione, al fine di mitigare gli effetti 

negativi e massimizzare quelli positivi. Intesa in questo senso, la VIS si inserisce a pieno titolo 

nell‟insieme degli interventi della sanità pubblica, in cui la prevenzione sanitaria svolge un ruolo 

centrale. 

La Direzione Aziendale  continuerà ad investire nella valorizzazione del Capitale Intellettuale e 

sull‟Innovazione Tecnologica, elementi essenziali per sviluppare il proprio vantaggio in questo 

settore altamente competitivo e mantenere la leadership in un contesto globale. 

Con la consapevolezza che controllare la Sicurezza Alimentare significa sostenere Economia e 

Produzione, al fine di garantire il massimo supporto alle azioni dell‟Istituto e alla ricaduta delle 

stesse sul nostro territorio, è stato approvato un piano triennale di investimenti  strutturali e 

tecnologici di circa quindici milioni di euro che, oltre alla nuova sede di Ancona, include i lavori 

per la nuova sede di Pesaro e per il Polo Logistico Officina Farmaceutica della sede centrale di 

Perugia, investimento strategico sul lungo periodo.  

 

Prioritario l‟impegno verso la stabilizzazione dei tanti giovani che esprimono la forza, l‟energia, e 

rappresentano il futuro dell‟azienda. Ad oggi il personale in servizio è pari a 230 unità, il Piano del 

Fabbisogno approvato a giugno 2019 prevede l‟assunzione di ulteriori 20 unità a tempo 

indeterminato entro il 1° gennaio 2020. Buone notizie in particolare per i ricercatori, infatti la nuova 

norma approvata nella Legge di Bilancio 2018, definita come "Piramide dei ricercatori ", consentirà 

l'assunzione di 40 unità (ricercatori e figure professionali di supporto alla ricerca). La “Piramide” 

prevede un contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabili ed altri cinque con 

possibile successivo passaggio a tempo indeterminato. La Direzione dell‟IZSUM ha sostenuto con 

forza, fin dall'inizio, il percorso che ha portato a tale provvedimento con la convinzione che 

l‟approvazione garantirà risvolti positivi per l‟attività di ricerca dell‟Istituto. 

  

  

 



Il Progetto della Nuova Struttura di Ancona  

 

La nuova Sede sita in Via Cupa di Posatora - 3,  si sviluppa in un‟area a confine tra la campagna e 

la prima periferia di Ancona, in una zona dedicata a servizi pubblici. Gli edifici esistenti erano due: 

la vecchia sede degli anni „60, comprendente la residenza del Direttore ormai in disuso, e la sede 

attuale risalente agli anni „90. 

Da un‟analisi approfondita si è scelto di demolire la sede storica, anziché ristrutturarla, e utilizzare 

il bisogno delle nuove superfici come occasione per una riqualificazione generale dell‟immagine 

della sede che risulta estremamente innovativa, progettata secondo criteri bioclimatici e quindi eco-

sostenibili. Il nuovo edificio (1.200 mq), organizzato su due livelli impostati in relazione diretta con 

i rispettivi livelli dell‟attuale sede dell‟Istituto, è pensato come un grande parallelepipedo allungato 

che si allaccia alla sede attuale sul lato corto mentre dall‟altro si adagia sulla collina integrandosi al 

paesaggio circostante. 

Il piano terra è destinato all'accoglienza, agli uffici e alla sala conferenze, mentre il primo piano è 

dedicato ai laboratori chimici e microbiologici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Segreteria Direzione Generale                                                                                                                                                      
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche                                                                                                   
Via Gaetano Salvemini, 1 06126 Perugia                                                                                                                                              
tel: 075/343214                                                                                                                                                                                  
mail: segreteria_generale@izsum.it 

 


