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Uffici interessati dall’audit perchè responsabili a 
livello centrale del coordinamento ed indirizzo
nel settore avicolo:

• Ufficio III DGISAN: AC responsabile del coordinamento ed
indirizzo per quanto concerne l’igiene degli alimenti di origine
animale

• Ufficio II DGSAFV: AC responsabile del coordinamento ed
indirizzo nel settore della sanità animale ed anagrafe
zootecnica



1. Attività di coordinamento

2. Audit

3. Ispezioni

Ufficio III DGISAN

Main Tasks 



Produzione di carne avicola in Italia:

Type of product

2009 (in tonnes)

fresh frozen

Meat and edible meat offal of chicken 741.800+87.800 -

Meat and edible meat offal of turkey 292.700 -

Meat and edible meat offal of ducks, geese or guinea 

fowls

75.000 -



Produzione destinata ai Paesi EU

Type of product

2009 (in tonnes)

fresh frozen

Meat and edible meat offal of chicken 30.403 -

Meat and edible meat offal of turkey 10.364 -

Meat and edible meat offal of ducks, geese or 

guinea fowls

2.456 -



Obiettivi della missione FVO (Food Veterinary Office)

• Verificare la conformità dei controlli ufficiali alle pertinenti 
disposizioni del Reg. (CE) n.882/2004 e del Piano 
Nazionale Integrato dei controlli ufficiali (MANCP) 
predisposto dall’Italia

• Valutare che l’organizzazione delle AC che controllano le 
carni di pollame ed i prodotti derivati, sia conforme alla 
normativa UE



Ai sensi dell’art. 45 del Reg. (CE) 882/2004 in 
occasione di audit da parte della Commissione 
negli Stati Membri, questi ultimi:

assicurano un appropriato follow-up delle 
raccomandazioni risultanti dai controlli comunitari e 
forniscono tutta l’assistenza necessaria e tutta la 
documentazione ed ogni altro sostegno tecnico 
richiesto per consentire loro di eseguire i controlli in 
modo efficiente



• Regioni auditate : Piemonte, Marche, Campania
2 incontri con l’AC centrale 

3 incontri con le AC regionali

3 incontri con le AC locali

1 visita presso l’IZS PLV con sede a Torino
1 visita presso un allevamento di polli da carne nelle 

Marche

4 visite in macelli con annesso laboratorio di sezionamento

Risultati :
• 8 Raccomandazioni



Testualmente dal report
………………

“La relazione giunge alla conclusione che in Italia vi è un sistema per i 
controlli ufficiali delle carni di pollame e prodotti derivati che copre 
l’intera filiera della produzione di carni di pollame ed è attuato a tutti e 
tre i livelli di pertinenza dell’AC: centrale, regionale e locale”.

“Nelle 3 regioni visitate i controlli ufficiali sono effettuati in modo 
regolare e con una frequenza stabilita in base al rischio i cui termini 
sono però spesso superati. L’efficacia di questi controlli è pregiudicata 
dal fatto che le carenze constatate dal gruppo di audit relativamente alle 
strutture, attrezzature, pratiche igieniche, HACCP e al campionamento 
non erano state rilevate nel corso dei controlli ufficiali. In certi casi le 
procedure di ispezione post mortem sono risultate inadeguate”.

“L’attuale sistema interno di audit non dà garanzie sufficienti del fatto 
che i controlli ufficiali siano attuati in modo appropiato ed efficace in 
tutto il paese”.

�

�
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La relazione formula 8 raccomandazioni alle 
AC italiane al fine di porre rimedio alle 
carenze identificate ed intensificare le misure 
di attuazione e controllo sull’intera filiera 
avicola



Raccomandazione n.1
CA officials should receive appropiate training to improve
and update knowledge in the area of their competencies
(Article 6 of Regulation (EC) N.882/2004).

Azione correttiva 
Ufficio III DGISAN 

2011 corso di formazione eLerning: 
“La valutazione dei criteri microbiologici negli alimenti di o.a. e il 

controllo della Salmonellosi”

2012 corso di formazione :
“Controlli ufficiali nella filiera delle carni di pollame”



Raccomandazione n.2

The CAs should ensure that list of approved
establishments is maintained up-to-date (Article 31(1f) of 
Regulation (EC) N.882/2004.

Azione correttiva 

Ufficio III DGISAN

• Richiesta, entro 30 giugno 2011, di verifiche da parte 
degli Assessorati Regionali (nota prot.n.DGSAN/3/6811-
P-08/03/2001) 

• Inserimento di tali verifiche negli obiettivi degli audit di 
settore condotti dal Ministero



Raccomandazione n.3
The CAs should apply enforcement measures according to the 
procedures to ensure that food business operators remedy irregular
situations (Article 54 of Regulation (EC) N.882/2004).

Azione correttiva 
Ufficio III DGISAN

• Nel 2011 attività di formazione effettuata dall’ufficio III della DGISAN 
in 3 Regioni 
“Azioni in caso di non conformità alla normativa”

• Nel 2010 (prima della missione FVO) attività di formazione effettuata 
dall’ufficio III della DGISAN in 2 Regioni 

“Azioni in caso di non conformità alla normativa”



Raccomandazione n.4
The CAs should implement verification and audit
procedures to ensure the effectiveness of official controls
(Article 4 of Regulation (EC) N.882/2004).

Azione correttiva 
Ufficio III DGISAN

Effettuati 4 audit nel settore delle carni di pollame ed 
ovoprodotti :

2 Regioni auditate nel 2011 e 2 nel 2012



Raccomandazione n.5
The CAs should ensure that food business operators
respect the deadline for Salmonella testing before
slaughter as required in paragraph 1 (b), Annex, 
Regulation (EC) N.646/2007.

Azione correttiva 
Ufficio II DGSAFV

• Richiamo formale alle Regioni sul rispetto della 
tempistica dei test

(L’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione delle Salmonella nei polli da carni, perseguito attraverso 
l’emanazione del Reg. (CE) n.646/2007, abrogato e poi ripreso dal Reg.200/2012, prende in considerazione la 
riduzione della diffusione di: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium)



Raccomandazione n.6

The CA should ensure that food chain information 
includes the results of Salmonella tests as required by
paragraph 3 (e) Section III, Annex II, of Regulation (EC) 
N.853/2004.

Azione correttiva 

Ufficio III DGISAN

• Richiesta alle Regioni di includere nelle ICA i risultati dei 
tests (nota prot.n.0037831-P-22/12/2010)



Raccomandazione n.7
The CA should ensure that post-mortem inspection is
carried out in accordance with the requirements of 
Chapter V (B) Section IV Annex I of Regulation (EC) 
N.854/2004.

Azione correttiva 
Ufficio III DGISAN

• Con nota DGSAN/3/6811-P-08/03/2011 si è ribadita la 
necessità di adottare misure di verifica da parte degli 
Assessorati.

• La DGISAN si è impegnata affinchè tutti gli aspetti 
inerenti l’ispezione post-mortem potessero essere 
oggetto di interesse nell’ambito della propria attività di 
audit di settore.



Raccomandazione n.8
The CAs should ensure that poultry establihments comply with the 
requirements of Annex I of Regulation (EC) N.852/2004 and Section
II, Annex III of Regulation (EC) N.853/2004, particularly correcting
the deficiencies mentioned in this report. 

Azione correttiva 
Ufficio III DGISAN

2010: corsi di formazione in 2 Regioni
2011: corsi di formazione in 3 Regioni
Tematiche affrontate: Requisiti relativi ai macelli e lab.di sezionamento, igiene della macellazione etc.



Evidenze raccolte nel corso degli Audit

L’obiettivo dell’uff.III-DGISAN consisteva nel 

verificare sul territorio la risoluzione delle non 

conformità evidenziate dalla missione FVO

Regione 1 giugno 2011

Regione 2 novembre 2011

Regione 3   marzo 2012

Regione 4 giugno 2012



Per quanto riguarda la gestione degli 
aspetti relativi alla Salmonella (ICA e 
rispetto dei tempi per i test), in 3 
Regioni su 4, l’uff.III-DGISAN ha 
riscontrato le stesse non conformità
evidenziate nel corso della missione        
FVO



Raccomandazioni
Regione 1

• Definire a livello regionale compiti, obiettivi e responsabilità delle posizioni 
organizzative

• Riprendere prima possibile l’attuazione di piani di audit regionali in 
conformità al disposto dal reg.(CE) n.882/2004 

• Verificare che il riconoscimento degli stabilimenti di produzione degli 
alimenti di o.a. sia coerente con le attività realmente svolte negli stabilimenti

• Monitorare le azioni già avviate per la verifica del corretto aggiornamento 
del Sistema Sintesi stabilimenti

• Verificare che le ICA contengano i risultati dei test effettuati per i 
sierotipi di salmonella rilevanti

• Garantire che nell’attività di controllo ufficiale,ove necessario, vengano 
adottati provvedimenti in base all’art.54 del reg.(CE) n.882/2004 e in base al 
decreto legislativo 193/2007



Raccomandazioni
Regione 2

• Occorre che nell’attività di controllo ufficiale,ove necessario,vengano 
adottati provvedimenti ai sensi dell’art.54 del reg.(CE) n.882/2004 e 
del decreto legislativo 193/2007

• Occorre verificare che le ICA per il pollame contengano i 
risultati dei test effettuati per i sierotipi di salmonella rilevanti

• Occorre aumentare l’attenzione nelle verifiche delle condizioni di 
manutenzione e di pulizia che in taluni stabilimenti visitati in corso di 
audit non erano sufficienti

• Occorre aumentare l’attenzione circa l’adeguatezza delle procedure 
HACCP negli stabilimenti



Raccomandazioni

Regione 3

• Le AC devono assicurare che l’elenco nazionale degli stabilimenti in 
SINTESI sia allineato all’elenco regionale (reg. 
(CE)n.882/2004,art.31,paragrafo 1f).

• Le AC devono assicurare che le attività svolte negli stabilimenti siano 
riconosciute e correttamente inserite nel sistema SINTESI (reg. 
(CE)n.882/2004,art.31,paragrafo 1c).

• Le AC devono assicurare che gli operatori del settore alimentare
rispettino la scadenza per i test della Salmonella prima della 
macellazione come prescritto dal reg. (CE) n.646/2007, allegato,
paragrafo 1, lettera b. (N.b:Non era ancora entrato in vigore il Reg. 
200/2012)

• Le ACR devono assicurare che una delle Asl ai fini della categorizzazione 
del rischio utilizzi gli strumenti di cui si è dotata la Regione ed in particolare 
il coefficiente numerico per la modulazione della classificazione del rischio



Situazione attuale

• Il Ministero della Salute ha posto in atto le azioni 
correttive evidenziate dalle raccomandazioni 
FVO 

– Diramando disposizioni alle Regioni formulate 
immediatamente dopo il report FVO

– Effettuando gli audit di settore in Regioni che peraltro 
non sono state oggetto di audit da parte del gruppo 
FVO



Risultati

I risultati degli audit effettuati dal Ministero evidenziano 
che:
– La problematica è nazionale

– Le disposizioni emanate successivamente al report FVO non 
hanno permesso di risolvere del tutto la problematica (infatti 
l’uff.III-DGISAN ha riscontrato le stesse non conformità
evidenziate nel corso della missioneFVO)

– Gli audit si sono dimostrati strumenti efficaci per assicurare, 
almeno a livello di Regione auditata, l’attuazione delle azioni 
correttive



Conclusioni

• Nell’ambito della struttura piramidale delle competenze dei 
servizi veterinari è stato dato avvio alle misure necessarie per 
far sì che il sistema Italiano di audit possa dare garanzie 
sufficienti del fatto che i controlli ufficiali siano attuati in modo 
appropriato ed efficace in tutto il Paese

• Eventuali ulteriori misure saranno intraprese dal Ministero della 
Salute in base alle valutazioni che si faranno nell’immediato 
futuro circa la reale attuazione a tutti i livelli delle disposizioni 
emanate



Grazie per l’attenzione

Rosa Gaglione

r.gaglione@sanita,it


