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Audit "a cascata" tra le autorità competenti in sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria (ACC/ACR/ACL) 

 

Audit ACR/ACL Principali azioni conseguenti  

Le criticità segnalate nei rapporti di audit di settore e di sistema regionali hanno generato delle 

raccomandazioni per le autorità competenti locali; le quali hanno dovuto rispondere attraverso la formulazione 

di un piano d’azione, con dettagli relativamente alla tempistica, alle azioni preventive e correttive da 

intraprendere al fine di poter arrivare alla rimozione e/o risoluzione delle criticità segnalate.  

Tutte le Regioni prevedono meccanismi di verifica dell’avvenuta risoluzione delle non conformità, in alcuni 

casi procedendo anche a specifici audit di follow up (Basilicata, Calabria, Lombardia SIAN, Liguria, Marche, 

Lazio, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna). 

Le raccomandazioni più ricorrenti, di seguito riportate in ordine di frequenza (tra parentesi è indicato il numero 

di Regioni/PA che hanno almeno una volta formulato la pertinente raccomandazione), hanno riguardato 

sostanzialmente i seguenti criteri operativi: 

 procedure documentate (14); 

 programmazione dell’attività di controllo ufficiale basata sul rischio, effettuazione dei 

controlli coerenti con le procedure ed analisi dei risultati (14); 

 formazione (9); 

 verifica dell’efficacia dei controlli (9); 

 metodi e tecniche del controllo ufficiale (7);  

 coordinamento e collaborazione  con Enti ed Autorità competenti (7); 

 aggiornamento e alimentazione dei sistemi informativi regionali e nazionali (7); 

 gestione delle non conformità (7);  

 riconoscimento e registrazione degli stabilimenti ( 6); 

 strutture, dotazioni strumentali, economiche e di attrezzature (6); 

 relazioni dei controlli ufficiali (5); 

 dotazioni organiche (5);  

 trasparenza e riservatezza (4); 

 organizzazione del Servizio (4); 

 attribuzioni di compiti ruoli e responsabilità (4); 

 gestione della documentazione (3); 

 gestione dei conflitti di interesse (3); 

 categorizzazione degli OSA in base al rischio ( 2); 

 difficoltà attuazione Dlgs 194/08 (1);  



 assenza di preavviso nell’esecuzione dei controlli ufficiali (1); 

 comunicazione all’autorità giudiziaria delle non conformità a valenza penale (1). 

Tra le azioni correttive segnalate dalle Regioni si riportano le seguenti: 

 Revisione delle procedure e delle liste di riscontro di alcuni controlli ufficiali (es. Liguria, 

Lombardia SIAN, Veneto, Calabria). Il SIAN assessorile della PA di Bolzano, Valle d’Aosta 

e Friuli Venezia Giulia hanno dato formale attuazione all’Accordo CSR/Rep. 46/2013 sul 

funzionamento delle AC mentre Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Umbria e 

Veneto hanno emanato i nuovi piani regionali pluriennali integrati dei controlli. L’Umbria ha 

definito la procedura per la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali. Mentre la Liguria a 

seguito dell’attività di audit sulla capacità di laboratorio,  ha emanato un protocollo per le 

analisi microbiologiche degli alimenti ed è in corso di predisposizione  analogo protocollo per 

le analisi chimiche; 

 Effettuazione di attività di verifica di efficacia dei controlli ufficiali da parte dei Servizi 

regionali sulle AAASSLL (es. Calabria);  

 Attività di formazione che ha coinvolto personale sanitario addetto ai controlli ufficiali e 

all’attività di audit. In particolare:  

 l’Assessorato alla Salute della Provincia Autonoma di Bolzano ha formando 8 nuovi 

professionisti dell’Ufficio Igiene e salute pubblica provinciale;  

 la Regione Calabria ha organizzato un’attività formativa di 8 giornate (primo e 

secondo percorso dello Standard AC) formando  30 operatori SIAN e SVET del 

controllo ufficiale e 1 Giornata didattica regionale sullo stato di applicazione  dello 

“Standard dell’AC” con la partecipazione dei Direttori dei Dipartimenti di 

Prevenzione e dei Responsabili dei Servizi SVET e SIAN di tutte le AASSLL;  

 la Regione Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2015 ha concluso la parte pratica del 

percorso formativo sulle tecniche di audit erogati da Autorità competenti;  

 la Regione Liguria ha organizzato 9 giornate di corso sulle materie del controllo 

ufficiale che hanno coinvolto nel complesso la totalità degli operatori addetti a tali 

controlli  e ha previsto per il 2016 un corso di aggiornamento per gli auditor ed esperti 

tecnici; 

 la Regione Toscana ha organizzato un evento formativo che ha  qualificato 10 

auditors; 

 la Regione Veneto ha realizzato un corso sugli audit interni rivolto a 25 partecipanti; 

 l’Emilia Romagna ha diffuso gli esiti complessivi degli audit sulle MTA durante un 

corso organizzato ad hoc, mentre il SIAN assessorile del Friuli Venezia Giulia  ha 

predisposto un percorso di formazione specifico per i propri auditor, e ha comunicato 

che l’attività programmata per l’anno 2016 sarà svolta con il supporto di auditors del 

Servizio Veterinario regionale;  



 la Regione Puglia ha programmato per il 2016 di raddoppiare il personale formato 

addetto al controllo ufficiale attestato attualmente sulle 140 unità;  

 anche la Regione Sardegna ha programmato percorsi formativi per il 2016 al fine di 

ampliare il numero di auditors operativi;  

 Condivisione con i servizi, mediante riunioni ad hoc o istituzione di gruppi di lavoro, delle 

principali risultanze degli audit e delle best practice (es. Emilia Romagna, Veneto, SIAN 

assessorile della Lombardia, Lazio); 

 Potenziamento e miglioramento del sistema di audit (es. Lazio, Liguria, SIAN assessorile della 

P.A. Bolzano,), revisione o  integrazione delle procedure di audit (es Calabria,  Marche, 

Molise, Lazio, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto). In particolare è stata prevista la 

regolamentazione delle attività di audit in modo integrato e coordinato tra i Servizi Regionali 

veterinari ed alimentari laddove presenti (es. Sicilia e Lazio). Inoltre si segnala che la Regione 

Marche ha istituito  l’elenco regionale degli auditor e ha costituito un gruppo di coordinamento 

per gli audit mentre la Regione Friuli Venezia Giulia, ha provveduto ad aggiornare l’elenco 

regionale degli auditors e ha pubblicato l’elenco dei tutors per questa attività e la Regione 

Liguria ha pubblicato l’elenco di esperti tecnici a supporto  dell’attività di audit; 

 Predisposizione di linee guida regionali per la gestione dei conflitti di interesse (es. Calabria); 

 Analisi critica dei risultati del ciclo di audit svolti presso le ASL (es. Friuli Venezia Giulia, 

Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia SIAN) anche attraverso l’istituzione di un apposito 

registro (es. Puglia); 

 Adozione di un sistema informativo regionale per l’anagrafica degli stabilimenti e delle 

conseguenti attività (es. Calabria);  

 Emanazione di atti per l’organizzazione aziendale (es. Calabria).  

 

 

 

 


