
Scheda di descrizione della “Organizzazione e gestione del sistema di audit sulle 
Autorità competenti” * 

 

 

Descrizione sintetica dell’organizzazione e gestione del sistema di audit 
dell’autorità competente regionale, ai sensi dell’ art. 4(6) del Reg. 882/04.  
 

Provincia Autonoma BOLZANO 
Audit nel settore alimentare di origine vegetale 

Atti normativi regionali di riferimento 
prodotti: disposizioni normative (es. 
delibere) e linee di indirizzo (es. linee 
guida, procedure di audit) 

1) La legge provinciale n. 4 del 21 aprile 2017 ha previsto con 
l’art.1 l’inserimento dell’art. 3bis nella legge provinciale n. 1 del 
1992 “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e 
sanitá pubblica e medicina legale”: 

 
“Art. 3-bis (Competenza in materia di sicurezza 
alimentare) - 1. Con regolamento di esecuzione è determinata 
la struttura organizzativa provinciale competente in materia di 
sicurezza alimentare. 
2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 è l’autorità 
competente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 
novembre 2007, n. 193, e successive modifiche. 
3. La struttura di cui al comma 1 è altresì nodo provinciale per la 
gestione delle allerte alimentari 
nonché punto di contatto e raccordo tra Ministero della Salute, 
Azienda Sanitaria, laboratori pubblici e l’Istituto zooprofilattico 
sperimentale in provincia di Bolzano.”  
 
Con delibera di Giunta Provinciale n. 717 del 27 giugno 2017 e 
con il Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 10 luglio 
2017 l’Ufficio ha modificato la denominazione e le competenze: 
23.5. Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità 
pubblica 

• governance in ambito di prevenzione, promozione della 
salute e sanità pubblica 

• autorità competente nel settore della sicurezza 
alimentare per prodotti di origine non animale, 
pianificazione e controllo 

• sanzioni amministrative in materia di salute pubblica e 
sicurezza degli alimenti di origine non animale 

• autorizzazioni per il commercio e la vendita di prodotti 
fitosanitari 

• attività amministrative in materia di medicina legale”. 
 
Con la delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 11/04/2017 è 
stato approvato il Performance Plan dell’amministrazione 
provinciale 2017-2019. Negli obiettivi strategici della 
Ripartizione Salute al punto 6 è previsto: “Creare le condizioni 
per lo svolgimento degli audits in materia di sicurezza 



alimentare ai sensi del Regolamento (UE) 882/2004”. Nel 
Performance Plan 2018-2020 in fase di approvazione è previsto 
per l’anno 2018 e 2019 lo svolgimento di due audit nel settore 
sicurezza alimentare secondo Reg. CE 882/2004 presso 
l’autorità competente locale definita dal D.lgs. 193/2007. 

 
Con delibera n.1547 de 22 dicembre 2015 è stato recepito 
l’accordo del 7 febbraio 2013 “Linee guida per il funzionamento 
ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del 
Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle 
Aziende sanitarie locali in materia di sicurezza degli alimenti e 
sanitá pubblica veterinaria”. 
 
Con delibera 535 del 16 maggio 2017 è stata recepita l’intesa tra 
il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e 
Bolzano del 10/11/2016 e successive rettifiche concernente le 
linee guida per il controllo ufficiale in ambito della sicurezza 
alimentare. 
 
Con delibere di Giunta Provinciale n.1367/2016 e n.1383/2017 
è stata approvata l’attività formativa degli auditor. 
 
E’ stata predisposta la documentazione relativa alle procedure 
di audit dell’Autorità competente Provincia autonoma di 
Bolzano – Uff. prevenzione, promozione alla salute e sanitá 
pubblica (Pianificazione strategica di audit, programma di audit, 
scheda per la valutazione degli auditor, monitoraggio, riesame e 
miglioramento del programma di audit, scheda per la nomina del 
gruppo di auditor, piano di audit, rapporto sull’esame della 
documentazione, lista di riscontro, scheda per il rapporto di 
audit, modulo per il piano di azione, modulistica per le 
comunicazioni all’organizzazione oggetto di audit, questionario 
di autovalutazione – elementi di natura sistematica) 

 
Modalità e criteri per lo 
svolgimento/conduzione degli audit 
(limitarsi ad indicare la coerenza con 
l’accordo CSR 7/2/2013, Capitolo 3.  
In caso contrario esplicitarne le 
differenze.  
Indicare, in ogni caso, i criteri di 
composizione dei gruppi di audit e se gli 
audit includono sopralluoghi presso gli 
OSA/OSM) 

AUDIT nel settore alimentare di origine vegetale: 

L’Ufficio prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica 
ha il compito di organizzare gli audit sull’Azienda sanitaria ai 
sensi dell’art 4 comma 6 del Reg. CE 882/2004. Nel 2017 l’ufficio 
ha formato il personale per eseguire gli audit e nel mese di aprile 
2018 ha programmato un audit di sistema sui Servizi di igiene e 
sanitá pubblica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

La metodica di audit che l’Ufficio prevenzione sta 
implementando è improntata all’approccio sistematico e 
indipendente per accertare se determinate attività e i risultati 
correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali 
disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per 
raggiungere determinati obiettivi come definito dall’art. 2 par. 6 
del Reg. CE 882/2004 e secondo quanto contenuto dall’accordo 
46/ del 7 febbraio 2013 e dall’intesa 212/ del 10 novembre 2016 
entrambi recepiti con delibera di G.P. e tenendo conto di quanto 
stabilito dalla Decisione della Commissione 677/2006. 



L’approccio sistematico prevede un processo di pianificazione 
trasparente garantito dalla delibera di G.P. “Performance Plan”. 
 
Di seguito le modalità per lo svolgimento dell’audit: 

- programmazione di audit; 
- comunicazione del calendario dei controlli ai soggetti 

auditati con contestuale comunicazione dell’avvio del 
procedimento e richiesta di eventuale documentazione; 

- ricezione della documentazione relativa ai controlli e 
studio della stessa; 

- preparazione del piano di audit; 
- svolgimento dell’audit 
- formulazione del rapporto di audit con le conclusioni e 

le eventuali osservazioni nonché raccomandazioni e 
invio dello stesso al soggetto auditato; 

- raccolta ed esame di eventuali controdeduzioni; 
- controllo delle azioni correttive; 
- analisi dell’attività ed obiettivi dell’audit 
- stesura della relazione annuale sull’attività di audit. 

 
I servizi di igiene e salute pubblica eseguono poi il controllo 
ufficiale sugli operatori del settore alimentare con l’utilizzo 
anche della tecnica dell’Audit secondo la procedura elaborata a 
seguito del mandato contenuto nella Deliberazione della Giunta 
Prov. del 23 maggio 2011 n.859. 
 

Criteri e tempistiche previste per 
assicurare la copertura adeguata di tutti 
i campi di attività e di tutte le AC 

In base alla delibera 535 del 16 maggio 2017 la Ripartizione 
provinciale Salute e il servizio veterinario provinciale sono 
incaricati all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari a 
rendere pienamente operative le disposizioni dell’Intesa tra il 
Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano 
del 10/11/2016, per es. per elaborare un piano con il numero di 
controlli da effettuare. La programmazione è quindi lo 
strumento previsto ed è stata approvata con circolare del 09 
marzo 2017. 
 
 

Modalità e criteri per identificare le 
priorità in funzione dei rischi 

Il programma viene definito di anno in anno in base all’analisi 
del rischio (Registro degli operatori del settore alimentare). 

Modalità di riesame per assicurare che 
gli obiettivi del programma di audit 
siano stati raggiunti 

È prevista una relazione annuale sulle attività di audit 
dell’Autorità competente Provincia autonoma, che evidenzi le 
possibilità di miglioramento. 

Criteri per la indipendenza degli auditor Il personale che partecipa agli audit è stato specificatamente 
formato ed iscritto nell’apposito elenco. In fase di 
programmazione degli audit è prevista la nomina del gruppo di 
auditor previo controllo dell’indipendenza dei componenti del 
gruppo che dovranno essere liberi da qualsiasi pressione di 
natura commerciale, finanziaria, gerarchica, politica atta ad 
influenzare il giudizio (verifica di assenza di conflitti di interesse). 
Il gruppo di auditor verrà nominato dal Direttore della 
Ripartizione Salute della Provincia Autonoma di Bolzano. Il 



gruppo di audit è formato da personale dell’amministrazione 
provinciale che deve attenersi al codice di comportamento 
definito dalla delibera di G.P. 938 del 29/07/2014 dove è anche 
trattata la tematica del conflitto d’interessi e dell’obbligo di 
astensione. Tutto il personale dell’amministrazione provinciale è 
stato obbligatoriamente formato nell’anno 2017 sulle tematiche 
del codice di comportamento.  

 

Numero di auditor disponibili per 
l’attività di audit (distinguendo tra 
regionali e aziendali) 

Viene tenuto apposito registro degli auditors:  
- il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’AS ha 21 auditors per 
il settore della sicurezza alimentare di origine vegetale. 
 
L’Autorità competente Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio 
prevenzione, promozione alla salute e sanità pubblica - ha 
inoltre formato 14 auditors nel 2017 per il settore alimentare di 
origine vegetale con il dott. A. Menditto dell’Istituto Superiore 
di Sanità. 
La formazione di detti auditors continua nell’anno 2018 con il 
medesimo relatore.  
Questi auditors hanno partecipato alla formazione di n.40 ore 
effettuata nell’anno 2015 intitolata “Auditor interni ISO 9001 
2008” ed al successivo aggiornamento di n.24 ore effettuato nel 
2016 “Nuova Norma 9001:2015”. 
 

Criteri per l’individuazione degli auditor 
e per il mantenimento della qualifica 
(eventuale formazione erogata per 
realizzare audit sulle Autorità 
Competenti)  

Le competenze degli auditor ed i criteri di selezione sono definiti 
in base alle conoscenze e capacità generiche, conoscenze e 
capacità tecniche specifiche, qualità personali, istruzione, 
esperienze professionali e formazione come auditor. 
Per la formazione di auditor nell’ambito di sicurezza alimentare 
di origine vegetale la Provincia Autonoma di Bolzano ha 
organizzato nell’anno 2017 due corsi con il dott. A. Menditto 
dell’Istituto Superiore di Sanità: 
 
- dal 13 al 15 febbraio 2017: „Attività di controllo ufficiale in 

ambito di Sicurezza Alimentare (AUDIT): 1 ° parte 
Approfondimento del pacchetto igiene” 

 
- dall’8 al 12 maggio 2017: „Attivitá di controllo ufficiale in 

ambito di sicurezza alimentare (AUDIT) 3° parte: Audit 
Servizio sanitario Nazionale”. 
 

La formazione degli auditors prosegue nell’anno 2018 con il 
dott. Antonio Menditto con i seguenti eventi formativi: 
 
- dal 5 al 7 febbraio 2018: “Preparazione allo svolgimento 

delle attività di audit sulle autorità competenti ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento CE 882/2004” (presenti n. 8 
auditors della Provincia Autonoma di Bolzano e n.9 auditors 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige); 

- il giorno 08 marzo 2018 si svolgerà l’evento intitolato: 
“Audit dell’Autoritá Competente ai sensi dell’art. 4 -  par 6 - 
del Reg. CE 882 2004: aggiornamento su tematiche 
specifiche” 



- il giorno 09 marzo 2018 si svolgerà l’evento intitolato: 
“Audit dell’Autoritá Competente ai sensi dell’art. 4 – par. 6 
- del Regolamento CE 882 2004: aspetti procedurali e 
organizzativi”. 
 

Si evidenzia inoltre la formazione di n.40 ore effettuata nell’anno 
2015 intitolata “Auditor interni ISO 9001 2008” ed il successivo 
aggiornamento di n.24 ore effettuato nel 2016 “Nuova Norma 
9001:2015”. 
 

 
 

  

Meccanismi posti in essere per garantire che le autorità competenti adottino le 
misure appropriate alla luce dei risultati di tali audit 

Sintetica descrizione delle modalità di 
controllo (es. registrazioni delle carenze, 
delle raccomandazioni e dei piani di 
azione, follow-up, ecc.) delle azioni 
correttive adottate dai soggetti auditati  

In caso di raccomandazioni gli Auditor valutano l’idoneità del 
piano di azione correttiva proposto dal soggetto auditato. 
Compilano inoltre il modulo previsto dalla procedura di audit 
relativo alla valutazione del piano di azione (SADPAU01.l10). 

 

 

Meccanismi posti in essere per garantire che gli audit siano oggetto di un 
esame indipendente e siano eseguiti in modo trasparente 

Modalità di esecuzione dell’esame 
indipendente (independent scrutiny) del 
processo di audit, fatto salvo 
l’avvalimento dello scrutinio 
indipendente effettuato da parte del 
Nucleo Valutatore del PNI 

Fino ad oggi non sono stati eseguiti audit. Per verificare il 
processo di audit quest’ultimo sarà sottoposto ad un esame 
critico da parte di una persona indipendente. Questa 
procedura sarà avviata nell’anno 2018 sull’audit di sistema che 
si svolgerà in aprile sull’Autorità competente locale Servizio di 
igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 
Gli auditors dell’amministrazione provinciale si devono 
attenere al codice di comportamento ai sensi della delibera di 
G.P. G.P. 938 del 29/07/2014. Inoltre vengono nominati dal 
direttore della Ripartizione Salute e non sono coinvolti nella 
gestione degli auditati. 
 

Modalità adottate in merito alla 
trasparenza del processo di audit 

L’auditor deve seguire il piano di audit utilizzando le liste di 
riscontro specifiche per l’audit, elaborate sulla base della 
tipologia dell’audit (se su autorità competente, se su OSA). 
Al fine dell’esecuzione dell’audit, l’auditor deve utilizzare 
procedure operative di controllo come riferimento per 
la valutazione di requisiti generali e specifici previsti dalla 
normativa.  
Il Rapporto definitivo di audit è inviato all’organizzazione 
oggetto di audit nei tempi stabiliti dalla normativa (scheda 
SAPDAU01.I09 delle procedure di audit) e risulta  disponibile 
all’interno dell’autorità competente anche per un eventuale 
controllo da parte di altre autorità competenti. 



 

*Descrizione del sistema regionale di audit, organizzata in relazione ai 3 elementi previsti dal punto 4.3.5 
della Dec 363/2007 

 


