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PREMESSA 

 
Tra il 16 e il 19 luglio 2013, il gruppo di audit del Ministero della salute, si è recato presso gli uffici 
della Provincia Autonoma di Trento per svolgere un “audit di  sistema” sul sistema provinciale di 
prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. 
L’audit ha coinvolto gli uffici e i servizi del Dipartimento Lavoro e Welfare dell’Ente Provincia, 
nonché l’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari, ed in particolare il relativo Dipartimento di 
Prevenzione.  
 
L’audit è stato finalizzato a descrivere e valutare gli standard operativi dell’autorità provinciale e 
del suddetto Dipartimento di Prevenzione in relazione ai criteri previsti dal Regolamento 882/04, 
nonché il grado di utilizzo degli strumenti di governo del Sistema Sanitario nazionale 
(programmazione, management della dirigenza sanitaria, ecc), previsti dalle norme quadro di 
riferimento: L. 833/78 e d.lgs 502/92 e successive modifiche.  
 
L’audit di sistema è stato condotto a conclusione di un ciclo di audit di settore svolti dagli Uffici del 
“Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali 
per la tutela della salute” del Ministero della salute. 
Gli elementi sistemici osservati durante detti audit di settore, unitamente a quelli emersi nel corso 
degli audit, qualora siano stati svolti, del Food Veterinary Office (FVO) hanno fornito un supporto 
di informazioni, che sono state oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso del presente audit,  
contribuendo così, ove confermate, alla elaborazione delle conclusioni del presente rapporto. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Gli esiti del presente audit sono riferibili alla data di esecuzione e alla selezione di argomenti e 
di documenti esaminati nel corso dello stesso. 
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RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ DI NATURA SISTEMICA  

EMERSE NEL CORSO DEL CICLO DI AUDIT  

(per la valutazione, nel corso dell’audit di sistema, dell’avvenuta risoluzione)   

 
 

Gli audit di settore svolti nella Provincia Autonoma di Trento sono stati i seguenti: 
1. Audit settore Tubercolosi bovina [Provincia Autonoma, APSS (Azienda Provinciale 

Servizi Sanitari)], 1-2 dicembre 2010 
2. Audit settore Carne e Latte [Provincia Autonoma, APSS (Azienda Provinciale 

Servizi Sanitari)], 2-6 maggio 2011 
3. Audit settore Benessere animale [Provincia Autonoma, APSS (Azienda Provinciale 

Servizi Sanitari)], 21-23 giugno 2011 
4. Audit settore Farmacosorveglianza [Provincia Autonoma, APSS (Azienda 

Provinciale Servizi Sanitari)], 27-29 febbraio  2012 
5. Audit settore Alimentazione animale [Provincia Autonoma, APSS (Azienda 

Provinciale Servizi Sanitari)], 27-29 febbraio  2012 
6. Audit settore Fitosanitari [Provincia Autonoma, APSS (Azienda Provinciale Servizi 

Sanitari)], 2-6 dicembre  2012  
7. Audit settore Acquacoltura [Provincia Autonoma, APSS (Azienda Provinciale 

Servizi Sanitari)], 20-22 maggio 2013 
8. Audit settore Salmonellosi zoonotiche [Provincia Autonoma, APSS (Azienda 

Provinciale Servizi Sanitari)], 22-23 maggio 2013 



 4 

 
Dalle risultanze di tali audit condotti nella Provincia Autonoma di Trento sono emerse 

alcune importanti criticità di natura sistemica, quali:  
a) inadeguatezza numerica del personale in organico alla struttura provinciale 

(settore 2, 3); 
b) indeterminatezza delle competenze e ruoli dell’articolazione organizzativa della 

PAT che si occupa di veterinaria e alimenti  (audit di settore  2, 3); 
c) inadeguatezza del coordinamento tra PAT e APSS, altri uffici della PAT, tra servizi 

della APSS e con il Ministero (audit di settore  2, 3, 4, 5, 6); 
d) carente programmazione dei controlli basata sul rischio  ed effettuazione degli 

stessi  (audit di settore  2, 3, 4, 5, 6,) 
e) carenze nella categorizzazione del rischio degli stabilimenti (audit di settore  2, 4); 
f) carenze relative alle Anagrafi per il controllo ufficiale (Elenchi degli operatori 

riconosciuti o registrati), incomplete o non aggiornate (audit di settore  2, 4, 5, 6) 
g) carenze nel sistema informativo di raccolta e rendicontazione dei dati relativi ai 

controlli ufficiali (audit di settore 3, 4, 5, 6), alimentazione, interfaccia e fruibilità dei 
sistemi informativi (audit di settore 4, 5, 6); 

h) necessità di rafforzare la formazione mirata (audit di settore 1, 2, 3, 4, 5, 6); 
i) carente compilazione delle relazioni di cui all’art. 9 del Reg. 882 dei controlli 

ufficiali effettuati (audit di settore 2, 4, 5) 
j) carenze nella gestione delle non conformità riscontrate nel controllo ufficiale (audit 

di settore 2, 3, 4)  
k) carenze, in alcuni casi, di  procedure documentate  per effettuare alcuni controlli 

specifici (audit di settore 4, 5, 6) 
l) carenze nella verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali e di supervisione della 

PAT sulla APSS (audit di settore  1, 2, 3, 4, 5); 
m) carenze nelle attività di audit della PAT sulla APSS nel settore oggetto di audit 

(audit di settore 1, 2, 3, 4, 5, 6);  
 
 
 

Nel corso del presente audit è stato verificato che molte delle suddette carenze sono in diverse fasi 
di avanzamento del processo di soluzione per quanto riguarda gli aspetti di natura sistemica, al di 
là dei contenuti tecnici di settore, ed in particolare quelle indicate ai punti b), c), f), h), j) k), l), m).  
 
Mentre non sono risolte le criticità relative alle carenze della struttura Provinciale di sicurezza 
alimenti e sanità pubblica veterinaria (di cui ai punti a)e b)), nonché quelle indicate alle lettere d), e) 
g).  
 
Non sono stati oggetti di verifica nel corso del presente audit di sistema gli aspetti relativi ai punti: 
i). 
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ESITI DELL’AUDIT DI SISTEMA 

 
 

SISTEMA PROVINCIALE 

 
 
1.1. PUNTI DI FORZA 

 
Tra i principali punti di forza del sistema regionale sono da evidenziare :  
 

− L’esercizio efficace di funzioni, essenziali, in ambito di sanità pubblica veterinaria 
e alimentare, consentite dalla presenza di un presidio veterinario nell’ambito 
dell’Ente Provincia, garantite fin dalla costituzione della medesima, nonostante il 
progressivo disinvestimento dell’Ente evidenziato, in base agli elementi rilevati 
durante l’audit, nel corso degli ultimi decenni.  

− L’aver conseguito da tempo, e mantenuto, la qualifica sanitaria di territorio 
ufficialmente indenne da brucellosi (bovina, ovina e caprina), da tubercolosi 
bovina, da leucosi enzootica bovina, e da malattia vescicolare del suino 

− L’integrazione della funzione veterinaria, avvenuta nel corso degli ultimi due anni , 
con un veterinario in comando dalla ASL, che oltre a costituire un supporto 
operativo, favorisce la cooperazione e l’interscambio di esperienze tra la Provincia 
e l’Azienda sanitaria 

− La funzione veterinaria provinciale ha consentito di esercitare, di fatto, il ruolo di 
autorità competente prevista dal Regolamento 882/04 e dal DLgs 193/2007 
superando i limiti dell’Organizzazione, svolgendo un ruolo propositivo che ha 
portato alla definizione di un Comitato della Sicurezza Alimentare per la Provincia, 
all’attuazione di un sistema di audit, alla definizione della ripartizione delle 
competenze tra AC provinciale e ASL, al governo di alcuni rischi sanitari (come ad 
esempio le iniziative sanitarie nel settore apicoltura e nei confronti dell’ 
introduzione dai Paesi confinanti delle infezioni tubercolari nei ruminanti), e a 
garantire il concorso dell’ACP al mantenimento dei requisiti sanitari nazionali 
negli animali per l’apertura ai mercati internazionali, nonché l’esportazione dei 
prodotti a base di carni suine.  

− Le proposte di Piano Sanitario Provinciale, sia pure mai formalmente approvate, 
sono state sistematicamente prodotte dai competenti uffici provinciali e hanno 
consentito di individuare obiettivi strategici di sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare prevedendone anche le modalità di attuazione e di 
monitoraggio. Tali utili strumenti, pur in assenza di un Piano approvato, sono stati 
comunque regolarmente utilizzati, ad eccezione dell’ambito veterinario e 
alimentare,  garantendo in ogni caso la governance del sistema sanitario 
provinciale nel suo complesso. 

− La disponibilità di un sistema di formazione provinciale organico e strutturato che 
consente la disponibilità di percorsi formativi (Trentino School Management e 
Università di Trento) in materia di management anche per la dirigenza sanitaria del 
sistema sanitario provinciale oltre che dell’Ente. Inoltre la formazione specifica 
dedicata al personale sanitario del SSP è garantita tramite uno specifico Piano 
triennale di formazione, nonché dalla possibilità per il personale dell’Ente 
provinciale di usufruire di percorsi formativi in materia sanitaria organizzati in 
ambito nazionale. Nell’ambito di tali percorsi formativi è stata prevista 
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l’elaborazione di tesine su temi di interesse specifico dei corsisti come ad esempio 
la categorizzazione del rischio e la determinazione dei carichi di lavoro in 
sicurezza alimentare e sanità veterinaria dell’ASL. Si apprezzano anche le 
convenzioni poste in essere con la Facoltà veterinaria di Padova per la formazione 
specialistica post universitaria che coadiuva il processo di gestione della 
disponibilità di veterinari per l’SSP  

− Il Comitato per la Sicurezza alimentare, con l’art. 55 della legge provinciale n. 
20/2005, ha definito con chiarezza l’esercizio della funzione di indirizzo, di 
programmazione e di supervisione dell’ACP in materia di sicurezza alimentare 
confermando e impostando correttamente la funzione di autorità compente 
provinciale, anello essenziale della catena di comando delle autorità sanitarie in 
materia, necessario per corrispondere agli impegni nazionali, comunitari e 
internazionali. 

− Il sistema di audit che la PAT ha attuato è coerente con il Regolamento 882/04, con 
un team di audit multidisciplinare,  mostra un elevato grado di capacità di analisi 
dei sistemi osservati e consente di far emergere gli elementi essenziali sui quali 
concentrare le azioni di miglioramento. 

− Il “Piano della Sicurezza Alimentare della Provincia autonoma di Trento 2012-
2014” ha identificato gli obiettivi strategici da perseguire e gli elementi essenziali 
per il miglioramento e la messa a punto (analisi del rischio, anagrafi, obiettivi e 
frequenza dei controlli ufficiali, procedure documentate, sistemi informativi, 
accreditamento dei laboratori, aspetti sanzionatori, esigenze formative, valutazione 
dell’efficacia e dell’efficienza) dei criteri operativi del SSP.  

− Il Piano ha definito anche le modalità di attuazione della verifica dell’efficacia dei 
controlli ufficiali, per ottemperare all’articolo 8.3 del Reg. 882/04 determinando un 
sostanziale impulso al processo. 

 

 
 
1.2. CRITICITÀ 

 

− L’Ente non ha individuato in modo chiaro ed esplicito una struttura deputata 
all’esercizio della funzione di governo della sicurezza alimentare e della salute 
delle popolazioni animali.  

− La denominazione dell’articolazione organizzativa del “Servizio politiche sanitarie 
e per la non autosufficienza” del Dipartimento Lavoro e Welfare dell’Ente 
Provincia, in cui è allocata la funzione di autorità sanitaria regionale/provinciale 
competente in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, prevista dal Dlgs 
193/2007, non  consente una riconoscibilità e la possibilità di individuazione della 
funzione svolta, determinando un effettivo ostacolo allo scambio di relazioni con le 
Amministrazioni pubbliche ed altri stakeholder 

− Non è definita, in modo analitico ed esaustivo, la declaratoria delle competenze del 
“Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza” per le materie che 
afferiscono all’area della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: 
alimenti, mangimi, salute e benessere animale, come previsto dal Reg. 882/04. Tale 
criticità è di particolare importanza anche ai fini della individuazione della 
responsabilità legale della struttura.  

− Le scelte di politica organizzativa e del personale dell’Ente Provincia e 
l’evoluzione degli aspetti sanitari gestiti a livello nazionale ed internazionale hanno 
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comportato una concentrazione, negli anni, sull’unico veterinario in organico di un 
numero elevato e diversificato di competenze specialistiche, riducendo 
progressivamente la possibilità di esercitare adeguatamente la funzione di 
governance del territorio provinciale, per gli aspetti oggetto dell’audit. Inoltre la 
quiescenza dell’unico veterinario di  ruolo, prevedibile nei prossimi anni,  pone seri 
rischi circa la continuità dell’esercizio della funzione di autorità provinciale. 

− In organico all’Ente, è assente la figura professionale di formazione adeguata alle 
funzioni sanitarie da garantire in qualità di ACP per le corrispondenti funzioni 
igiene, alimenti di origine non animale e nutrizione, previste dal  D.lgs 502/92 e 
dall’accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 concernente il funzionamento e 
miglioramento delle attività di controllo ufficiale. Inoltre sul veterinario in 
organico alla Provincia Autonoma, coadiuvato da un funzionario amministrativo e, 
dal 2011,  da un veterinario in comando dall’ASL, ricadono le competenze, ed il 
conseguente ruolo di punto di riferimento, delle Aree veterinarie A, B e C, nonché 
quelle di igiene, alimenti di origine non animale e nutrizione previste per il SSN.  

− Le risorse umane dedicate al settore risultano di fatto numericamente inadeguate a 
garantire una copertura adeguata di tutte linee di attività previste dal vigente Piano 
Nazionale Integrato dei Controlli e ad esercitare la propria funzione di ACP per il 
monitoraggio e la supervisione delle problematiche sanitarie, anche ai fini della 
riprogrammazione sanitaria. 

 

− La PAT non ha governato il processo di dipartimentalizzazione, poiché il 
Dipartimento di Prevenzione è stato istituito solo a partire da 2010, a distanza di 
oltre 15 anni dall’avvio del processo di aziendalizzazione previsto dal dlvo 
502/1992 con la costituzione, anche nella PAT, delle Aziende sanitarie locali. 
Inoltre le direttive provinciali (DGP 2627 del 19 novembre 2010) per la redazione 
del regolamento di organizzazione che definisce la struttura organizzativa e 
funzionale dell’APSS sono risultate troppo generiche, indicando solo l’obbligo di 
costituire il Dipartimento di prevenzione e null’altro,  senza fornire indirizzi, per 
l’attuazione della LP 16/2010, in merito ai criteri operativi necessari per assicurare 
chiarezza e funzionalità nell’organizzazione dei servizi dipartimentali dell’area di 
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.  

− Gli obiettivi che annualmente vengono assegnati al Direttore Generale dell’ASL 
per garantire il perseguimento degli obiettivi strategici individuati dalla Provincia  
per il sistema sanitario provinciale, hanno riguardato la sanità pubblica veterinaria 
e la sicurezza alimentare solo a partire da quest’anno, dopo un ampio periodo di 
mancata inclusione (2009-2012), facendo perdere opportunità di sviluppo per il 
settore. 

− La disponibilità delle risorse finanziarie per il funzionamento del Comitato per la 
Sicurezza Alimentare della Provincia, risultano non certe, di ammontare 
determinato con cadenza annuale, e rese disponibili con un ritardo quantificabile in 
circa 6 mesi, inficiando la corretta operatività del CSA e dell’attività di audit 
prevista dall’art. 4(6) del Reg. 882/04. 

− Anche se il processo di categorizzazione del rischio delle imprese alimentari risulta 
avviato, le procedure adottate per le imprese soggette a registrazione non 
consentono di prevedere l’ultimazione del suddetto processo e l’aggiornamento 
periodico in un ragionevole arco temporale definito.  

− L’interruzione dell’utilizzo, per cause tecniche, del sistema informativo che la PAT 
stava alimentando, dedicato alla raccolta dei dati relativi ai processi produttivi, ai 
controlli ufficiali e agli autocontrolli effettuati dalle imprese alimentari, ha 
determinato un impatto negativo sul progetto provinciale di classificazione in base 
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al rischio degli operatori del settore e di relativa prioritizzazione dei controlli. 
L’ulteriore progetto (SIPSA) per l’integrazione dei sistemi informativi disponibili 
per il SSP ha subito a sua volta dei rallentamenti. 

− La PAT non fornisce attraverso un proprio sito web istituzionale informazioni 
circa le attività inerenti il controllo ufficiale e la loro efficacia in materia di sanità 
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.  

 
 
 

1.3. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’APSS 
 

1.3.1 PUNTI DI FORZA 
 

- Il sistema di formazione adottato dall’Azienda consente al personale di accedere sia ad una  
discreta offerta formativa aziendale, sia a quella proposta da soggetti esterni. Tuttavia, pur 
apprezzandone l’organicità, i contenuti e l’accessibilità, va segnalato che in base a quanto 
riscontrato nel corso degli audit di settore, non sempre si è evidenziata una sufficiente 
capillarità dell’efficacia del processo 

- Il servizio veterinario aziendale ha governato il processo di accorpamento delle precedenti 
ASL attraverso un processo di proceduralizzazione che consente di perseguire un buon 
livello di uniformità e coerenza dei controlli ufficiali  

- Il servizio veterinario aziendale ha conseguito e mantenuto la certificazione ISO 9001 
(sistema di gestione della qualità) già dal 2007. Quest’ultimo percorso ha favorito 
l’adeguamento e diffusione delle tecniche di management, una capacità di affrontare e 
risolvere le problematiche in modo organico e procedurato, nonché di relazionarsi in sintonia 
con gli stakeholder che hanno intrapreso percorsi aderenti agli standard volontari 
internazionali   

- Il ciclo della programmazione è supportato da Sistemi Informativi dedicati agli ambiti di 
competenza, nonché da un sistema di budgeting e di valutazione della dirigenza sanitaria a 
regime e di buon livello. Tuttavia nel processo di monitoraggio in itinere delle attività dei 
controlli ufficiale non vi è sempre evidenza del livello di raggiungimento dell’attività 
programmata, e della proiezione probabilistica delle attività non programmabili ma 
ragionevolmente preventivabili. 

- Di particolare rilievo l’iniziativa dipartimentale di aver incaricato il responsabile del SIAN di 
avviare e coordinare il gruppo di lavoro per l’elaborazione del piano annuale integrato della 
sicurezza alimentare nonché l’attuazione di una politica dipartimentale volta all’integrazione 
dei controlli ufficiali del SIAN, dei servizi veterinari di igiene e alimenti di origine animale e 
dei relativi laboratori di riferimento mediante l’adozione di protocolli operativi.   

 

1.3.2 CRITICITA’ 
 

- Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione caratterizzato dalla 
presenza di articolazione organizzative dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare, di pari livello e competenze (2 strutture di igiene e sanità pubblica e 5 di igiene e 
sanità pubblica veterinaria), non sono identificate le linee di responsabilità (catena di 
comando) per ciascuna  delle quattro funzioni riconducibili alla suddetta area (Area 
veterinaria A, B, C e SIAN) 
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- Il processo di dipartimentalizzazione è in una fase ancora iniziale e poco sviluppato, perché 
in notevole ritardo rispetto al percorso delineato dal dlgs 502/92. Infatti le prassi consolidate 
e le posizioni acquisite generano una resistenza al cambiamento che hanno finora ostacolato 
la possibilità di affrontare le sfide organizzative e il disegno di una organizzazione coerente 
con i principi essenziali del dlgs 502/92 

- Il SIAN, pur essendo una articolazione organizzativa unica su base aziendale, non è posto in 
condizione di poter sovrintendere alla propria attività  sull’intero territorio dell’ASL a causa 
di impedimenti connessi all’attuale distribuzione delle competenze delle altre articolazioni 
organizzative, e relativo personale deputato.  

 

- La programmazione è svolta con buon livello di analiticità e permette di ribaltare “le cose da 
fare” sul singolo operatore. In ogni caso “le cose da fare” dal singolo operatore, non sempre 
sono esplicitate analiticamente in un unico documento che preveda il case-mix quantitativo 
e/o si riferisca ad un arco temporale agevole da monitorare (es. settimana o mese o bimestre). 
Inoltre i documenti di programmazione non hanno fornito evidenza di come le risultanze 
degli audit ricevuti dalla ASL costituiscano uno degli input per il processo di 
riprogrammazione   

 
 

 

1.4  OSSERVAZIONI 
 

• L’eventuale reiterazione della mancata assegnazione di obiettivi di sanità veterinaria e 
sicurezza alimentare al Direttore Generale dell’ASL, e conseguente ribaltamento a 
cascata sulle strutture aziendali, potrebbe indebolire la possibilità di raggiungimento 
degli obiettivi previsti con i documenti di programmazione provinciale (Piano della 
Sicurezza Alimentare, ecc). 
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1.5  RACCOMANDAZIONI 
 
 
Si raccomanda di: 
 

1. Assicurare l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4(1) del Regolamento 
882/2004 circa la designazione delle autorità competenti responsabili in relazione 
alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal regolamento medesimo, prevedendo 
una denominazione idonea dell’articolazione organizzativa dell’Ente  Provincia, tale 
da garantirne la individuabilità univoca, nonché una declaratoria completa e 
coerente. 

2. Assicurare a livello dell’Ente Provincia, risorse umane adeguate per numero e 
qualifica, per lo svolgimento delle funzioni di autorità provinciale competente in 
materia di SPVeSA, garantendo la piena funzionalità ed efficacia della azione di 
indirizzo, programmazione e supervisione provinciale al fine di ottemperare agli 
obblighi comunitari (art. 4 paragrafo 2, lettera  c) del Reg. 882/04) e nazionali (dlgs 
502/92, Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 relativo allo standard di 
funzionamento delle AC)  

3. Garantire risorse finanziare adeguate per garantire l’attuazione dell’attività di audit 
sulle autorità competenti, prevista dall’articolo 4 (6) del Reg. 882/04  

4. Aggiornare il sito web istituzionale con informazioni esaurienti circa le attività 
inerenti il controllo ufficiale e la loro efficacia  secondo quanto previsto dall’articolo 
7 paragrafo 1 a) del Reg. 882/04 

5. Assicurare che l’autorità competente locale garantisca un assetto organizzativo del 
Dipartimento di Prevenzione in cui siano chiaramente identificate le linee di 
responsabilità (catena di comando) per ciascuna  delle quattro funzioni riconducibili 
alla suddetta area (Area veterinaria A, B, C e SIAN) in coerenza con i principi 
previsti per il SSN dalla L 833/78 e dal dlgs 502/92. 

6. Garantire l’ultimazione del processo di categorizzazione del rischio delle imprese 
alimentari soggette a registrazione e il suo aggiornamento periodico in un 
ragionevole arco temporale, per le finalità previste dall’art. 3 del Reg. 882/04. 
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4 Personale uffici 
Regionali 
 
5 Adeguatezza risorse 
Strumentali 
 
6 Adeguatezza delle 
risorse normative 
 
7 Adeguatezza flussi 
informativi 
 
8 Sistema valutazione 
dirigenti regionali 
 
9 Capacità ricognitiva 
delle problematiche 
territoriali e 
conoscenza del 
territorio 
 
10 Capacità di lavorare 
per progetti e obiettivi 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

“SCHEMA DI SINTESI DEGLI INDICATORI REGIONALI” 

 
Lo strumento di valutazione quali-quantitativo consiste in 37 indicatori “pesati” e raggruppati in 10 
macrocategorie (in verde le macrocategorie di 1 livello con peso complessivo pari a 5 e in giallo le 
macrocategorie di II livello con peso complessivo pari a 3). Per ciascun indicatore lo strumento 
prevede diversi gradi di valutazione a cui è collegato uno specifico punteggio (variabile 
generalmente da 0 a 3). In una apposita LEGENDA (reperibile sul sito salute.gov.it), allegata allo 
strumento di valutazione, sono stati definiti i criteri di valutazione per ciascuna graduazione di 
giudizio. 
Lo strumento inoltre prevede l’utilizzo: 

� della casella libera (contrassegnata con la X) qualora non sia stato possibile far ricadere la 
valutazione nella casistica prevista dallo strumento. Il punteggio della casella libera, 
esplicitata nelle note, è definito dagli auditors. 

� del coefficiente di trend positivo o negativo (contrassegnato rispettivamente con ↑ a cui 
corrisponde un fattore moltiplicatore pari a 1,4 e con ↓ a cui corrisponde un fattore 
moltiplicatore pari a 0,8) nel caso gli auditors ritenessero opportuno segnalare, ed esplicitare 
nelle note, particolari circostanze per meglio contestualizzare la valutazione. 

La percentuale per macrocategoria si ottiene rapportando il punteggio ottenuto per macrocategoria 
rispetto al massimo ottenibile per la stessa. Il punteggio ottenuto per macrocategoria si ottiene 
sommando i prodotti dei singoli indicatori calcolati moltiplicando il peso dell’indicatore per il 
punteggio della relativa valutazione (moltiplicato per il coefficiente di trend positivo o negativo 
laddove presente). 
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PIANO SANITARIO REGIONALE (1) 

 PSR: data e contenuti AGGIORNATO E 
ADEGUATO 

NON AGGIORNATO MA 
ADEGUATO 

NON AGGIORNATO E 
INADEGUATO X1) 

 PSR: comunicazione del 
documento 

DIVULGATO RESO DISPONIBILE NON ACCESSIBILE  

 PSR: elaborazione 
PARTECIPATIVA CON 

SERVIZI VET. E 
IGIENE ALIM. 

PARTECIPATIVA CON 
ESCLUSIONE SERVIZI 
VET. E IGIENE ALIM. 

AUTOREFERENZIALE  

 PSR: monitoraggio stato 
attuazione 

PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE ASSENTE  

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2) 

 DPEF: struttura 
COMPRENDENTE LA 
SICUREZZA AL. E LA 

SANITA’ VETERINARIA 

NON COMPRENDENTE 
LA SICUREZZA AL. E 

LA SANITA’ VET. 
ASSENTE  

 DPEF: finalità STRATEGICA PROGRAMMAZIONE COMUNICATIVA FORMALE FINANZIARIA  

↓2) RISORSE FINANZIARIE 
REGIONALI 

DISPONIBILI NON DISPONIBILI NON SPECIFICATE  

ADEGUATEZZA DEGLI UFFICI REGIONALI (3) 

 
STRUTTURA ORG.VA 
DELL’ASSESSORATO 

A REGIME DI RECENTE 
RIORGANIZZAZIONE 

IN FASE DI 
RIORGANIZZAZIONE  

 ARTICOLAZIONI ORG.VE vs 
COMPETENZE 

IDONEE 
ECCESSIVAMENTE 

RESPONS.ATE 
FRAMMENTATE DUPLICATE X3)

 

 DISLOCAZIONE E STATO 
UFFICI REG. 

APPROPRIATA 
PARZIALMENTE 
APPROPRIATA 

NON FUNZIONALE  

  GAZZETTA UFFICIALE AGGIORNAMENTO 
COSTANTE 

PARZIALMENTE 
ACCESSIBILE 

NON FUNZIONALE  

 BIBLIOTECA DI RIF. 
REGIONALE: patrimonio 

ADEGUATO 
PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
SETTORE SANITA’  

PERSONALE PREPOSTO AGLI UFFICI REGIONALI (4) 
 N° E NATURA DEL 

PERSONALE 
ADEGUATO E 

MULTISTITUZIONALE 
PARZ.TE ADEGUATO E 
MULTISTITUZIONALE 

PARZ.TE 
ADEGUATO 

INADEGUATO  

 DISTRIBUZIONE DELLE 
COMPETENZE 

OPPORTUNAMENTE 
DISTRIBUITE 

SETTORIALE SECONDO ESIGENZE  

↓4)
 

QUALIFICA DEL 
PERSONALE 
RESPONSABILE/REFERENTE 

IDONEA 
AFFERENTE A 

DISCIPLINE DIVERSE 
PRIVO DI QUALIFICA  

 SUPPORTO PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASSENTE  

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE STRUMENTALI (5) 

↓5)
 
LIVELLO TECNOLOGICO 
UFFICI REGIONALI (ICT) 

IDONEO E 
COMPLETO 

PARZIALMENTE IDONEO INADEGUATO  

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE NORMATIVE (6) 
 “NORMATIVA” PRODOTTA 

ultimi 5 anni 
ADEGUATA 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA  

 
DISPOSIZIONI PER ATTO 
AZIENDALE 

EMANATE E 
INDICAZIONI SU S.A. E 

S.V. 
EMANATE NON EMANATE  

 LINEE GUIDA E CHECK LIST ADEGUATE E FACILMENTE PARZIALMENTE ASSENTI  
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AZIENDALI ACCESSIBILI IDONEE 

ADEGUATEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI (7) 
 FLUSSO INFORMATIVO 

REGIONE/ASL 
ELEVATO E 

INFORMATICO 
ELEVATO NON INF.ICO NON IDONEO  

 FLUSSO INF.IVO INTERNO 
REGIONE 

INF.ICO CON 
PROCEDURE 
STANDARD 

PRIVO DI PROCEDURE 
INFORMATIZZATE 

INADEGUATO  

 FLUSSO DELLA POSTA RAPIDO E PROCEDURE 
STANDARD 

LENTO INADEGUATO  

 SISTEMA RAPIDO 
D’ALLERTA 

ADEGUATO 
PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
INADEGUATO  

SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI REGIONALI (8) 
 VALUTAZIONE DIRIGENTI 

REGIONALI 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
REGIONALI: tempistica 

DURANTE MANDATO A FINE MANDATO 
NON 

PROGRAMMATA  

↓6)
 
VALUTAZIONE DG ASL: 
natura 

OB.VI DI SETTORE 
VINCOLANTI 

OB.VI DI SETTORE 
NON VINCOLANTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

NON 
PRECISATA  

 VALUTAZIONE DG ASL: 
modalità 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI E 

DOCUMENTATI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI  

CAPACITA’ RICOGNITIVA DELLE PROBLEMATICHE TERRITORIALI E 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO (9) 

 
AUDIT REGIONALE: 
frequenza 

SISTEMATICA E 
PROGRAMMATA 

PARZIALE E 
PROGRAMMATA 

CASUALE/ 
ASSOCIATA 

ASSENTE  

 
ISPEZIONI/AUDIT 
REGIONALE: natura 

ASL E STRUTTURE 
PRODUTTIVE 

ASL O STRUTTURE 
PRODUTTIVE 

CONTINGENTE  

 
SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA 

SISTEMA 
INFORMATIVO 

DEDICATO 

SISTEMA 
INFORMATIVO 
TRADIZIONALE 

SISTEMA 
INFORMATIVO 

AZIENDALE 
ASSENTE  

 
SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA: 
informazioni 

DATI AGGIORNATI 
E FACILMENTE 

ACCESSIBILI 

DATI NON 
AGGIORNATI / 

FACILMENTE ACC. 

DATI NON 
AGGIORNATI / NON 
FACILMENTE ACC. 

DATI NON 
REGISTRATI  

 
SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA: 
adeguatezza/qualità 

SERVIZI VETERINARI E 
IGIENE ALIMENTI 

SERVIZI VETERINARI 
O IGIENE ALIMENTI 

NESSUNO  

CAPACITA’ DI LAVORARE PER PROGETTI E OBIETTIVI (10) 

 
RELAZIONE CON ALTRE 
STRUTTURE DELL’SSN 

AMPIA E A PROGETTO LIMITATA 
PRATICAMENTE 

ASSENTE  

↓7)
 
GRUPPI DI LAVORO DI 
SETTORE: natura 

AD OBIETTIVO STABILI ASSENTI  

 
GRUPPI DI LAVORO DI 
SETTORE: composizione 

MULTIDISCIPLINARE E 
MULTISTITUZIONALE 

REGIONALE/ 
AZIENDALE 

ESTERNO  

 ACCREDITAMENTO e/o 
CERTTFICAZIONE REG 

ACC. e/o CERTIF. 
OTTENUTO 

ACC. e/o CERTIF. 
IN CORSO 

NON 
OTTENUTA 

NON 
PREVISTA  
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NOTE: 
 
1 – Formalmente l’ultimo Piano Sanitario Provinciale approvato risale al 1995 sebbene le proposte di 
nuovo Piano siano state sistematicamente prodotte individuando obiettivi di sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare prevedendone anche le modalità di attuazione e di monitoraggio. 
Inoltre, tali utili strumenti, pur in assenza di un Piano approvato, sono stati regolarmente utilizzati. 
 

2 – La disponibilità delle risorse finanziarie per il funzionamento del Comitato per la Sicurezza 
Alimentare della Provincia, risultano non certe, di ammontare determinato con cadenza annuale, e 
rese disponibili con un ritardo quantificabile in circa 6 mesi, inficiando la corretta operatività del CSA 
e dell’attività di audit prevista dall’art. 4(6) del Reg. 882/04. 
 

3 – la declaratoria del Servizio, non prevede l’esercizio di alcune delle funzioni rientranti nell’ambito 
della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. La denominazione del Servizio e dei suoi 
Uffici non consente inoltre, l’individuazione dell’articolazione organizzativa deputata alla gestione di 
dette competenze. Infine, sul veterinario in organico alla Provincia Autonoma, coadiuvato da un 
funzionario amministrativo e, dal 2011,  da un veterinario in comando dall’ASL, ricadono le 
competenze, ed il conseguente ruolo di punto di riferimento, delle Aree veterinarie A, B e C, nonché 
quelle di igiene, alimenti di origine non animale e nutrizione previste per il SSN. 
 

4 – In organico all’Ente, è assente la figura professionale di formazione adeguata (es. medico igienista) 
con la funzione di referente del nodo provinciale per corrispondenti funzioni IAN previste dal  D.lgs 
502/92. 
 

5 - I referenti del nodo provinciale per la attività riconducibili alla sanità pubblica veterinaria e alla 
sicurezza alimentare non sono dotati di cellulare di servizio, e ciò riduce la possibilità di un adeguato 
coordinamento operativo con i corrispondenti referenti/responsabili delle articolazioni organizzative 
aziendali e territoriali. 
 

6 – Gli obiettivi riconducibili alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza alimentare sono stati 
assegnati esclusivamente a partire dal 2013. 
 

7 – L’elaborazione di documenti di competenza provinciale tramite l’utilizzo di gruppi di lavoro non è 
un modus operandi routinario. 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: 
Valutazione degli elementi di management sanitario del  

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE dell’ ASL  
 

Di seguito sono riportati i risultati della valutazione dei macro-elementi importanti per il governo 
delle Aziende Sanitarie Locali:  la programmazione pluriennale e annuale, l’organizzazione 

strutturale e funzionale, il personale preposto agli uffici e il sistema di valutazione dei dirigenti. 

 

Essi sono stati oggetto di attenta valutazione esclusivamente per gli aspetti che riguardano la 
sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria.   
Lo strumento di valutazione quali-quantitativo consiste in 15 indicatori “pesati” e raggruppati in 4 
macrocategorie di 1 livello con peso complessivo pari a 5. Per ciascun indicatore lo strumento 
prevede diversi gradi di valutazione a cui è collegato uno specifico punteggio (variabile 
generalmente da 0 a 3). In una apposita LEGENDA(reperibile sul sito salute.gov.it), allegata allo 
strumento di valutazione, sono stati definiti i criteri di valutazione per ciascuna graduazione di 
giudizio. 
Lo strumento inoltre prevede l’utilizzo: 

� della casella libera (contrassegnata con la X) qualora non sia stato possibile far ricadere la 
valutazione nella casistica prevista dallo strumento. Il punteggio della casella libera, 
esplicitata nelle note, è definito dagli auditors. 

� del coefficiente di trend positivo o negativo (contrassegnato rispettivamente con ↑ a cui 
corrisponde un fattore moltiplicatore pari a 1,4 e con ↓ a cui corrisponde un fattore 
moltiplicatore pari a 0,8) nel caso gli auditors ritenessero opportuno segnalare, ed esplicitare 
nelle note, particolari circostanze per meglio contestualizzare la valutazione. 

 
La percentuale per macrocategoria si ottiene rapportando il punteggio ottenuto per macrocategoria 
rispetto al massimo ottenibile per la stessa. Il punteggio ottenuto per macrocategoria si ottiene 
sommando i prodotti dei singoli indicatori calcolati moltiplicando il peso dell’indicatore per il 
punteggio della relativa valutazione (moltiplicato per il coefficiente di trend positivo o negativo 
laddove presente). 
 
Gli strumenti di governo valutati, e le loro sub-articolazioni, sono riportate nelle pagine seguenti. 
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Sintesi della VALUTAZIONI, espresse in percentuale, 

del DIPARTIMENTO di PREVENZIONE della ASL di Trento 
 
 

AZIENDA SANITARIA  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E ANNUALE 
 

80,% 

 
 ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE  
 

81,3/% 

 
 PERSONALE PREPOSTO AGLI UFFICI 
 

100% 

 
 SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 

100% 

 
 
 
 

AZIENDA SANITARIA DI TRENTO: PUNTEGGI % INDICATORI DIPARTIMENTALI 
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DIRIGENTI
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AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. di TRENTO 

INDICATORI DIPARTIMENTALI 
 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E ANNUALE 
 PROG.ONE STRATEGICA PRESENTE E 

ADEGUATA 
PRESENTE 

ASSENTE/ 
INADEGUATO 

 

↓1) PROG.ONE ANNUALE PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE INADEGUATA  
↓2)

 
MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITA’ 

PRECISO E 
PUNTUALE 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA  

 
STRUMENTI DI P&C ADOTTATI 

CORRETTAMENTE 

ADOTTATI CON 
TEMPISTICA NON 

IDONEA 
ADOTTATI 

PRESENTI 
NON  

 

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE 

↓3)
 ATTO AZIENDALE 

PRESENTE E 
COERENTE CON LINEE 

GUIDA REG. 
IN FASE DI REDAZIONE ASSENTE  

 DIPARTIMENTALIZZAZIONE A REGIME IN CORSO  ASSENTE  

 RISORSE ECONOMINCHE ASSEGNATE E GESTITE 
IN AUTONOMIA 

ASSEGNATE 
NON 

ASSEGNATE  

 
PROCEDURE OPERATIVE CODIFICATE E 

CONDIVISE 

CODIFICATE E 
PARZIALMENTE 

CONDIVISE 

PARZIAL
MENTE 

REALIZZ
ATE  

NON 
FUNZIONALI  

PERSONALE PREPOSTO AGLI UFFICI 
 FORMAZIONE CONTINUA 

DIRIGENTI MEDICI/VET. 
DEL DIPARTIMENTO 

PROGRAMMATA E 
ATTINENTE 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

NON PREVISTA  

 FORMAZIONE MIRATA 
DIRIGENTI MEDICI/VET. 
DEL DIPARTIMENTO 

APPROPRIATA 
PARZIALMENTE 

ADEGUATA 
INSUFFICENTE  

 FORMAZIONE SPECIFICA 
PERSONALE LAUREATO 
“A CONTRATTO” 

ADEGUATA E 
COMPLETA 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

NON PREVISTA  

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 VALUTAZIONE CAPO 

DIP.TO: incarico 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE CAPO 
DIP.TO: obiettivi annuali 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI ED 

ADEGUATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI 

 

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: incarico 

PRESENTE E 
VINCOLANTE 

PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: obiettivi 
annuali 

OB.VI DI SETTORE 
NEGOZIATI 

OB.VI DI 
SETTORE 
IMPOSTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

ADEGUATI 

NON 
PRECISATA  

 

NOTE: 
 

1 – La programmazione è svolta con buon livello di analiticità e permette di ribaltare “le cose 
da fare” sul singolo operatore. In ogni caso “le cose da fare” dal singolo operatore, non 
sempre sono esplicitate analiticamente in un unico documento che preveda il case-mix 
quantitativo e/o si riferisca ad un arco temporale agevole da monitorare (es. settimana o mese 
o bimestre). 
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2 – Nel processo di monitoraggio in itinere non vi è sempre evidenza del livello di 
raggiungimento dell’attività programmata, e della proiezione probabilistica delle attività non 
programmabili ma ragionevolmente preventivabili.  
 

3 – Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione, caratterizzato 
dalla presenza di articolazioni organizzative dell’Area di sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare di pari livello e competenza, non sono identificate le linee di 
responsabilità (catena di comando) per ciascuna delle 4 funzioni riconducibili alla suddetta 
area. 
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Il   presente  rapporto consta  di  20  pagine  e  viene consegnato  al Dipartimento Lavoro e Welfare 
della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
 
Trento, 19/07/2013 
 
 
 
 
 
 
 
                                    GLI ISPETTORI VETERINARI ___  
 
                                                                                              ___  
 

___  
                                                                                               
 

 

 

 

LEGENDA : 

AC – Autorità Competente 
ACP - Autorità Competente Provinciale 
APSS – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
ASL – Azienda Sanitaria Locale 
LEA – Livelli Essenziali di Assistenza 
MS – Ministero della salute 
OEVR – Osservatorio Epidemiologico Regionale 
PAT – Provincia Autonoma di Trento 
PPRIC - Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli  
PSR – Piano Sanitario Regionale 
SC - Strutture Complesse  
SIAN – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
SPVeSA - Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti. 
SV –Servizio Veterinario 


