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Scopo della giornata formativaScopo della giornata formativa

Riflettere sugli aspetti legati allRiflettere sugli aspetti legati all’’attuazione dei Piani, attuazione dei Piani, per territorio e per territorio e 
ambito di competenzaambito di competenza, che necessitano di essere migliorati: ricercare i , che necessitano di essere migliorati: ricercare i 
punti critici al fine di  individuare, e mettere in atto, le pospunti critici al fine di  individuare, e mettere in atto, le possibili sibili 
soluzioni. soluzioni. 
Formazione per tutte le ASL e OSA  al fine di diffondere Formazione per tutte le ASL e OSA  al fine di diffondere 
capillarmente sul territorio indicazioni utilicapillarmente sul territorio indicazioni utili

Guida in tale riflessione possono essere i report FVO effettuatiGuida in tale riflessione possono essere i report FVO effettuati in altri in altri 
SM insieme alle esperienze maturate da ciascuno nel settore. SM insieme alle esperienze maturate da ciascuno nel settore. 
ÈÈ possibile cercare i rapporti di ispezione, con le osservazioni possibile cercare i rapporti di ispezione, con le osservazioni 
dei paesi visitati, sul portale internet http://dei paesi visitati, sul portale internet http://ec.europa.euec.europa.eu//foodfood//fvofvo//



FVO Piani FVO Piani salmonellesalmonelle

BASE GIURIDICABASE GIURIDICA
•• articolo 45 del regolamento (CE) n 882/2004;articolo 45 del regolamento (CE) n 882/2004;
•• articolo 17 del regolamento (CE) N. 2160/2003.articolo 17 del regolamento (CE) N. 2160/2003.

AUDIT della UE: esame sistematico per accertare se la legislazioAUDIT della UE: esame sistematico per accertare se la legislazione europea ne europea èè attuata in attuata in 
modo completo ed efficace. modo completo ed efficace. 
EE’’ valutato il sistema, ossia lvalutato il sistema, ossia l’’insieme delle risorse umane e strutturali del funzionamento insieme delle risorse umane e strutturali del funzionamento 
delle AC e le sue procedure di controllo. delle AC e le sue procedure di controllo. 
In particolare sono valutate le azioni intraprese dalle AC nellIn particolare sono valutate le azioni intraprese dalle AC nell’’attuazione dei programmi attuazione dei programmi 
di controllo nazionali in sanitdi controllo nazionali in sanitàà animale e nel monitoraggio dei focolai di tossinfezione animale e nel monitoraggio dei focolai di tossinfezione 
alimentare da Salmonella nellalimentare da Salmonella nell’’uomo.uomo.

Ricordare che attraverso incontri e colloqui, prove documentali,Ricordare che attraverso incontri e colloqui, prove documentali, registrazioni nei sistemi registrazioni nei sistemi 
nei sistemi informativi abbiamo modo di evidenziare il lavoro efnei sistemi informativi abbiamo modo di evidenziare il lavoro effettuato fettuato 

Roma, 15 maggio 2013



Controlli ufficialiControlli ufficiali

LL’’AuditAudit comunitario ha per oggetto la verifica  dei controlli comunitario ha per oggetto la verifica  dei controlli 
ufficiali attuati dallufficiali attuati dall’’AutoritAutoritàà competente centrale e locale, in base competente centrale e locale, in base 
al Regolamento comunitario 882/2004, in applicazione della al Regolamento comunitario 882/2004, in applicazione della 
normativa europea specifica per il settore normativa europea specifica per il settore auditatoauditato (Regolamento (Regolamento 
2160/2003 e 2160/2003 e s.m.i.s.m.i.).).

Gli OSA però sono pienamente coinvolti, poichGli OSA però sono pienamente coinvolti, poichéé gli allevatori sono i gli allevatori sono i 
destinatari di tali controlli e perchdestinatari di tali controlli e perchéé i Piani salmonellosi i Piani salmonellosi assegnanoassegnano
agliagli allevatoriallevatori un un ruoloruolo essenzialeessenziale, con la , con la supervisionesupervisione del del servizioservizio
veterinarioveterinario competentecompetente
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Ruolo dei Servizi Veterinari Ruolo dei Servizi Veterinari 
(alcuni aspetti)(alcuni aspetti)

�� Programmazione delle attivitProgrammazione delle attivitàà sanitarie territoriali sanitarie territoriali -- Regolamento (CE) N. Regolamento (CE) N. 
882/2004: per l882/2004: per l’’articolo 3 (1) i controlli ufficiali devono essere effettuati articolo 3 (1) i controlli ufficiali devono essere effettuati 
regolarmente; gli articoli 8 (1) e 9 del regolamento (CE) n 882/regolarmente; gli articoli 8 (1) e 9 del regolamento (CE) n 882/2004 2004 
stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per le procedure docustabiliscono, rispettivamente, i requisiti per le procedure documentate e per mentate e per 
l'elaborazione di relazioni sui controlli ufficiali.l'elaborazione di relazioni sui controlli ufficiali.

�� Verifiche in allevamento Verifiche in allevamento (movimentazione, (movimentazione, biosicurezzabiosicurezza, trattamenti, ecc, trattamenti, ecc) ) 
incluse le visite previste dal incluse le visite previste dal capitolo I dell'allegato II della direttiva capitolo I dell'allegato II della direttiva 
2009/158/CE2009/158/CE per gli stabilimenti con riconoscimento comunitario            per gli stabilimenti con riconoscimento comunitario            

�� Aggiornamento anagrafe e SI di competenza;Aggiornamento anagrafe e SI di competenza;

�� Verifica ed approvazione piani di autocontrollo aziendale Verifica ed approvazione piani di autocontrollo aziendale –– verifiche del verifiche del 
corretto campionamento e rispetto della tempistiche corretto campionamento e rispetto della tempistiche 
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Ruolo dei Servizi Veterinari Ruolo dei Servizi Veterinari 
(alcuni aspetti)(alcuni aspetti)

�� Gestione di eventuali focolai (Gestione di eventuali focolai (applicazione misure e gestione degli applicazione misure e gestione degli 
eventuali indennizzi);eventuali indennizzi);

�� Flussi informativi Flussi informativi 

�� aggiornamento BDNaggiornamento BDN

�� aggiornamento elenchi internet stabilimenti riconosciuti per gliaggiornamento elenchi internet stabilimenti riconosciuti per gli scambiscambi

�� aggiornamento SIS (inclusa supervisione attivitaggiornamento SIS (inclusa supervisione attivitàà OSA) e SIMANOSA) e SIMAN

�� Rendicontazione periodica dellRendicontazione periodica dell’’attivitattivitàà tecnicotecnico--finanziaria;finanziaria;

�� AttivitAttivitàà di formazione specifica degli OSAdi formazione specifica degli OSA

�� Azioni in caso di non conformitAzioni in caso di non conformitàà alla normativa alla normativa –– ai sensi dellai sensi dell’’articolo articolo 
54 (1) del Regolamento 882/2004/CE 54 (1) del Regolamento 882/2004/CE èè necessario assicurare che necessario assicurare che 
ll’’operatore ponga rimedio alla situazione operatore ponga rimedio alla situazione (adeguata documentazione)(adeguata documentazione)
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Ruolo degli allevatori Ruolo degli allevatori 
(alcuni aspetti)(alcuni aspetti)

MentreMentre ilil numeronumero didi campionamenticampionamenti ufficialiufficiali èè limitatolimitato, i , i campionamenticampionamenti
in in autocontrolloautocontrollo sonosono effettuatieffettuati susu tuttitutti i i gruppigruppi ((secondosecondo le le 
caratteristichecaratteristiche previstepreviste daidai PianiPiani).).

ObblighiObblighi per per gligli allevatoriallevatori ((supervisionesupervisione del del servizioservizio veterinarioveterinario):):
•• comunicazionecomunicazione deidei datidati anagraficianagrafici delldell’’allevamentoallevamento in (in (modalitmodalitàà
produttiveproduttive, , gruppigruppi, , eccecc.) .) per per garantiregarantire ll’’aggiornamentoaggiornamento costantecostante delladella
BDNBDN; ; 
•• predisposizionepredisposizione del piano del piano didi autocontrolloautocontrollo aziendaleaziendale eded effettuazioneeffettuazione
deidei campionamenticampionamenti, , applicazioneapplicazione delledelle misuremisure didi biosicurezzabiosicurezza, e , e didi
eventualieventuali altrealtre misuremisure decisedecise dalladalla AC;AC;
•• registrazioneregistrazione nelnel SIS SIS didi tuttitutti i i campionamenticampionamenti effettuatieffettuati in in 
autocontrolloautocontrollo
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LaboratoriLaboratori

Visita al CNR Visita al CNR –– possibili visite ad altri laboratori possibili visite ad altri laboratori 
ufficiali e privati per verifica procedure.ufficiali e privati per verifica procedure.

Laboratori privati, indicati nei piani di Laboratori privati, indicati nei piani di 
autocontrollo, accreditati per matrice e  per prova autocontrollo, accreditati per matrice e  per prova 
–– controllati dalla AC per verificare mantenimento controllati dalla AC per verificare mantenimento 
requisiti e procedure. requisiti e procedure. 

Esame documentazione attestante i controlliEsame documentazione attestante i controlli
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Scambi intracomunitari di Scambi intracomunitari di 
pollame ed uovapollame ed uova

Esame elenchi internet di cui alla Decisione  CE Esame elenchi internet di cui alla Decisione  CE 
712/2009712/2009

Esame documentazione rilasciata ai sensi Esame documentazione rilasciata ai sensi 
normativa comunitaria e correlazione con i normativa comunitaria e correlazione con i 
campionamenti effettuati ai fini del rilascio del campionamenti effettuati ai fini del rilascio del 
certificato sanitario per gli scambicertificato sanitario per gli scambi
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Possibili criticitPossibili criticitàà

Controllo sistemico in allevamento: Controllo sistemico in allevamento: 
misure misure biosicurezzabiosicurezza
gestione del farmaco e vaccinigestione del farmaco e vaccini
controllo in alimentazione animalecontrollo in alimentazione animale
piano di autocontrollopiano di autocontrollo
Esame modalitEsame modalitàà e tempistiche campionamenti ufficiali e di e tempistiche campionamenti ufficiali e di 
autocontrollo, programmate ed effettuate  autocontrollo, programmate ed effettuate  -- sono in linea con la sono in linea con la 
normativa?normativa?
In particolare: verifica tempistica effettuazione autocontrolli In particolare: verifica tempistica effettuazione autocontrolli 
(compreso la verifica del rispetto del tempo (compreso la verifica del rispetto del tempo premacellazionepremacellazione))
Esame dei verbali e azioni in caso di irregolaritEsame dei verbali e azioni in caso di irregolaritàà
ICA (con indicazione degli esiti )ICA (con indicazione degli esiti )
Campionamento al macello per Regolamento (CE) 2073/2005 e Campionamento al macello per Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.is.m.i..
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Focolai di salmonellosi Focolai di salmonellosi 
nellnell’’uomouomo

L'articolo 4 (3)del regolamento (CE) N. 882/2004 stabilisce, traL'articolo 4 (3)del regolamento (CE) N. 882/2004 stabilisce, tra
l'altro, i requisiti per la designazione delle autoritl'altro, i requisiti per la designazione delle autoritàà responsabili responsabili 
competenti e per il loro coordinamento e la cooperazionecompetenti e per il loro coordinamento e la cooperazione

••Verifica modalitVerifica modalitàà di effettuazione delle indagini sulldi effettuazione delle indagini sull’’origine dei origine dei 
focolai di tossinfezione alimentare da Salmonella nellfocolai di tossinfezione alimentare da Salmonella nell’’uomo uomo 
(verifica documentale) (verifica documentale) -- cooperazione tra le autoritcooperazione tra le autoritàà competenti competenti 
durante il focolai di tossinfezione alimentare con scambio di durante il focolai di tossinfezione alimentare con scambio di 
informazioni e interventi coordinatiinformazioni e interventi coordinati
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Relazione EFSARelazione EFSA

I casi di Salmonella nellI casi di Salmonella nell’’uomo: hanno registrato un  calo significativo per il uomo: hanno registrato un  calo significativo per il 

sesto anno consecutivo.sesto anno consecutivo.

In netta diminuzione a livello di UE In netta diminuzione a livello di UE èè anche la prevalenza di Salmonella nel anche la prevalenza di Salmonella nel 

pollame pollame -- la maggioranza degli Stati membri ha raggiunto gli obiettivi dila maggioranza degli Stati membri ha raggiunto gli obiettivi di

riduzione fissati riduzione fissati 

La diminuzione dei casi di salmonellosi nellLa diminuzione dei casi di salmonellosi nell’’uomo uomo èè stata, dallstata, dall’’EFSA, EFSA, 

attribuita  allattribuita  all’’efficacia dei  programmi di controllo UE della Salmonella nel efficacia dei  programmi di controllo UE della Salmonella nel 

pollame, con particolare riguardo alle galline ovaiole. pollame, con particolare riguardo alle galline ovaiole. 
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Formazione specificaFormazione specifica

Applicazione dellApplicazione dell’’articolo 6 del Regolamento CE 882/2004).articolo 6 del Regolamento CE 882/2004).

““Il personale che effettua i controlli ufficiali deve possedere:Il personale che effettua i controlli ufficiali deve possedere:

a)a) Formazione adeguata Formazione adeguata 

b)b) AggiornamentiAggiornamenti

c)c) CapacitCapacitàà di praticare cooperazione multidisciplinaredi praticare cooperazione multidisciplinare””

Esame documentazione attestante la formazione svolta (Ministero;Esame documentazione attestante la formazione svolta (Ministero;
CRN; Assessorati regionali; ASL)CRN; Assessorati regionali; ASL)
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Applicazione dellApplicazione dell’’articoloarticolo 8 (3) lettera a) del Regolamento (CE) 8 (3) lettera a) del Regolamento (CE) 
882/2004 882/2004 –– verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali -- Istruzioni in Istruzioni in 
nota DGSAF 15372nota DGSAF 15372--PP--16.08.2012 16.08.2012 -- procedure di verifica per assicurare procedure di verifica per assicurare 
la qualitla qualitàà e le l’’omogeinitomogeinitàà dei controlli ufficiali dei controlli ufficiali -- art. 4 (4) del art. 4 (4) del RegReg (CE) (CE) 
882/2004.882/2004.

LL’’attivitattivitàà di verifica delldi verifica dell’’efficacia può comprendere:efficacia può comprendere:
a) la valutazione periodica delle relazioni elaborate ai sensi da) la valutazione periodica delle relazioni elaborate ai sensi dellell’’articolo articolo 
9 del 9 del RegReg (CE) 882/2004 (CE) 882/2004 quali verbali di ispezione,quali verbali di ispezione,checkcheck listlist, ecc.;, ecc.;
b) la valutazione sul campo dellb) la valutazione sul campo dell’’efficacia e dellefficacia e dell’’appropriatezza dei appropriatezza dei 
controlli ufficiali. controlli ufficiali. 

Verifica dellVerifica dell’’efficacia dei controlliefficacia dei controlli
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Pianificazione  e  programmazione  dei controlli ufficiali Pianificazione  e  programmazione  dei controlli ufficiali 
definiti dal Pianodefiniti dal Piano

�� produzione di procedure o istruzioni per favorire lproduzione di procedure o istruzioni per favorire l’’uniformituniformitàà degli interventi degli interventi 
sul territorio (note di coordinamento per i servizi veterinari esul territorio (note di coordinamento per i servizi veterinari ecc..) Linee di cc..) Linee di 
indirizzo e coordinamento a livello regionale nomina responsabilindirizzo e coordinamento a livello regionale nomina responsabile dei piani e dei piani --
(Regione e ASL) (Regione e ASL) 

�� valutazione del rischio degli allevamenti attribuito  dal sevizivalutazione del rischio degli allevamenti attribuito  dal sevizio veterinario sulla o veterinario sulla 
base di parametri epidemiologici, condizioni di base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezzabiosicurezza, dimensioni , dimensioni 
numeriche e di altre condizioni (esempio tipologie commerciali),numeriche e di altre condizioni (esempio tipologie commerciali), con con 
modulazione della frequenza delle ispezioni in base a tale valutmodulazione della frequenza delle ispezioni in base a tale valutazione.azione.

�� Programmazione attivitProgrammazione attivitàà sul territorio di competenza, con organizzazione ed sul territorio di competenza, con organizzazione ed 
esecuzione dei controlli ufficiali sulla base di una preliminareesecuzione dei controlli ufficiali sulla base di una preliminare valutazione del valutazione del 
rischiorischio
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AttivitAttivitàà di controllo ufficialedi controllo ufficiale

�� esecuzione esecuzione auditaudit su ASL  e/o su OSAsu ASL  e/o su OSA
�� esame e valutazione dei verbali di esame e valutazione dei verbali di 
sopralluogo e di campionamento sopralluogo e di campionamento 
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AttivitAttivitàà di verifica dei Servizi veterinari di verifica dei Servizi veterinari 

�� Ispezioni, con evidenza documentale dellIspezioni, con evidenza documentale dell’’attivitattivitàà di verifica (di verifica (rapporti rapporti 
o relazioni)o relazioni) verifiche dellverifiche dell’’effettuazione delle azioni indicate nei effettuazione delle azioni indicate nei 
verbali, verbali, (per (per eses verifica esecuzione lavori)verifica esecuzione lavori) e dei flussi informativie dei flussi informativi

�� Verifica delle azioni attuate in caso di non conformitVerifica delle azioni attuate in caso di non conformitàà tempi adozione tempi adozione 
provvedimenti, verifica,  modalitprovvedimenti, verifica,  modalitàà dd’’intervento, intervento, eccecc……
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AttivitAttivitàà di verifica dei Servizi di verifica dei Servizi 
veterinari veterinari 

�� monitoraggio periodicomonitoraggio periodico (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) della della 
rispondenza  dellrispondenza  dell’’attivitattivitàà programmata con quanto  effettivamente eseguitoprogrammata con quanto  effettivamente eseguito

�� analisi  dellanalisi  dell’’eventuale difficolteventuale difficoltàà nel raggiungere gli obiettivi fissatinel raggiungere gli obiettivi fissati ––((eses:  :  
mancato raggiungimento nellmancato raggiungimento nell’’anno precedente dei risultati attesi/programmati)anno precedente dei risultati attesi/programmati)

�� esame e valutazione  delle criticitesame e valutazione  delle criticitàà emerseemerse ((eses: campionamenti non effettuati, : campionamenti non effettuati, 
verbali difformi, verbali difformi, eccecc……))

�� attuazione e successiva verifica di azioni correttive nei confroattuazione e successiva verifica di azioni correttive nei confronti delle ASL  nti delle ASL  
e/o OSAe/o OSA
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione

Dott.ssa Anna Sorgente
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari 

Contatti:  06.5994.2904      a.sorgente@sanita.it


