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CDA IZSVE: SEMPRE STATI DALLA PARTE DELLA 
RICERCA, IL NOSTRO OBIETTIVO E' RAFFORZARE LE 

ATTIVITA' DI ILARIA CAPUA E DI TUTTI GLI ALTRI 
RICERCATORI 

 
A servizio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, e delle Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano per garantire agli utenti servizi adeguati  

 

  Legnaro (Padova) – In relazione ai recenti eventi mediatici che hanno 

coinvolto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Consiglio di 
Amministrazione ribadisce che ha sempre operato per potenziare l’attività di servizio 

e di ricerca nel pieno rispetto di una virtuosa gestione del bene pubblico. 

Oggi l’IZSVe costituisce, grazie alla laboriosità di 80 ricercatori e di oltre 500 

persone con funzioni tecnico-sanitarie e amministrative, un fondamentale strumento 

tecnico-scientifico delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano e del Sistema sanitario nazionale, che garantisce agli 

utenti qualificati servizi di diagnostica, sorveglianza e ricerca nell’ambito della sanità e 

del benessere animale e della sicurezza alimentare.  

I risultati raggiunti nei settori della ricerca scientifica e della sanità pubblica, in 

particolare nel campo della prevenzione e del controllo delle malattie infettive 

nell’interfaccia uomo-animale, fanno dell’IZSVe uno degli interlocutori privilegiati delle 

organizzazioni sanitarie internazionali come OMS, FAO, OIE e partner scientifico in 

numerosi network di ricerca e di collaborazione con istituti di ricerca e centri di 

referenza internazionali. 

Particolare attenzione è stata riservata anche alla valorizzazione delle 

individualità, come nel caso della dipendente Ilaria Capua, che ha sempre avuto dalla 

sua parte l’Istituto nella sua accezione più ampia, il quale ha adottato in questi anni 

strategie per darle un’adeguata collocazione dirigenziale approvando una 

riorganizzazione aziendale funzionale alle sue attività, la disponibilità di un gruppo di 

ricerca numeroso (70 persone) e altamente qualificato, un continuo potenziamento ed 

innovazione di attrezzature, di strumentazioni e di strutture ad alto livello di 

specializzazione. Questo ha fornito tra l’altro la base per ottenere importanti 

finanziamenti anche dal settore produttivo privato. 



E’ intenzione del Consiglio di Amministrazione rafforzare ulteriormente le 

iniziative di Ilaria Capua e degli altri ricercatori dell’Istituto, nella convinzione che solo 

attraverso una corretta pianificazione basata su elementi di certezza e concretezza, di 

legittimità giuridico-amministrativa e con reali sinergie scientifiche per argomenti e 

competenze si possono conseguire risultati utili al progresso scientifico, economico, 

culturale e sociale del nostro Paese.    

 

 
Per informazioni 
Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
tel.: +39 049.8084247-281 | fax +39 049.8830046  
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it
web: www.izsvenezie.it  
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