
 

Audit settore veterinario e dei prodotti di origine animale La metodica dell’AUDIT adottata dai Servizi Veterinari della Provincia Autonoma di Bolzano viene intesa essenzialmente come una verifica sistematica e documentata, il più possibile oggettiva, che ha come finalità anzitutto di conoscere e poi di valutare quanto viene fatto in una organizzazione perché questa sia conforme a specifici criteri definiti dalle normative in generale o anche da procedure interne. Nel 2014 accanto al modello utilizzato negli anni precedenti definito di “Audit strutturato” eseguito da un team specializzato, si è provveduto ad utilizzare anche l'attività di verifica eseguita dal singolo veterinario ufficiale relativa agli ambiti dei prerequisiti, delle procedure HACCP, delle buone prassi igieniche, quale “Audit semplificato”. Per tale attività viene utilizzato un apposito verbale standardizzato a livello provinciale. Tale scelta è stata valutata positivamente nel report ministeriale prot 0000243-P-08/01/2015 , relativo all'Audit sul Sistema Sanitario Provinciale. L'attività di Audit sugli OSA può infatti, ai sensi della citata nota ministeriale, essere considerata tale qualora il controllo ufficiale proceda “alla verifica dell'attuazione delle disposizioni degli OSA relative ad esempio alle procedure di buone prassi igienica, prerequisiti, procedure di HACCP o svolga gli altri compiti previsti dall'art 4 del Regolamento 854/ 2004 e dell'art 10 del Reg. 882/2004. 
Particolarità La stessa procedura dell’“Audit strutturato”  viene utilizzata per la valutazione di un processo o parti di un processo sia di un OSA che del sistema del controllo ufficiale. Si utilizzano al riguardo specifiche liste di riscontro. Nella Provincia autonoma di Bolzano esiste un unico Servizio veterinario aziendale che copre l’intero territorio provinciale con gruppi di Auditors che provengono da un distretto e sottopongono ad Audit gli OSA di altri distretti. Il tutto è programmato e proceduralizzato. In alcuni di questi Audit, svolti dal Servizio veterinario aziendale sugli OSA, è prevista la presenza di personale del Servizio veterinario provinciale con funzione di Auditor nei confronti del 
Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria. L’Auditor del Servizio veterinario provinciale rilascia poi una relazione di valutazione dell’operato del Servizio Veterinario Aziendale, permettendo quindi anche di soddisfare quanto richiesto dall’articolo 4, comma 6 del Regolamento CE 882/2004. Il sistema organizzativo del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria viene valutato nell’ambito: 

• della gestione del flusso informativo 
• dell’applicazione e della gestione dei piani di controllo previsti a livello provinciale 
• della gestione delle allerte 
• della gestione delle non conformità riscontrate durante il controllo ufficiale 
• della gestione dei dati statistici richiesti dal Servizio Veterinario provinciale 
• del rapporto con l’utenza. 



Il personale che partecipa all’Audit strutturato è stato specificatamente formato con corsi organizzati ai sensi del Decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale di Bolzano n.48375/31,12 del 28.01.2008. La formazione è essenzialmente indirizzata alla valutazione degli OSA. Viene tenuto apposito registro degli Auditors a livello di Dipartimento di prevenzione che comprende anche Auditors dei servizi di igiene. È prevista un’attività congiunta tra i servizi veterinari e i servizi di igiene finalizzata alla armonizzazione delle procedure e dei comportamenti a livello dipartimentale, nel rispetto comunque delle specifiche competenze. Le procedure di Audit indicate nel presente documento si rifanno ai principi contenuti nella decisione 677/2006/CE. 
Programmazione Annualmente sono previsti sugli OSA almeno due audit strutturati per comprensorio pari ad un totale di 8 Audit strutturati ed è stato disposto, dal responsabile del Servizio veterinario aziendale, che almeno il 30% delle circa 2000 ispezioni programmate nei diversi ambiti produttivi siano svolte quale Audit semplificato. Il Servizio veterinario provinciale partecipa annualmente a due audit di settore per la verifica del Servizio veterinario aziendale 
 


