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

 

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

 

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

 
REGIONE DEL VENETO 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/ricerca.aspx 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-alimentare 

 

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

Deliberazione della Giunta regionale n. 1429 del 6 agosto 2013 
“Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28.08.1997, 
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano sul documento recante: "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 
AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica 
veterinaria" (Rep. Atti n. 46/CSR dello 07/02/2013).” 
 
Deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 31 marzo 2015 
“Recepimento dell'Intesa n. 177/CSR del 18 dicembre 2014 
concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". 
Disposizioni applicative del PNI e della DGR n. n. 1429 del 6 agosto 
2013: programmazione quadriennale regionale degli obiettivi di 
sicurezza alimentare e di Sanità Pubblica Veterinaria.”  

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) 

L’attività di audit è condotta, per quanto possibile, seguendo la 
metodologia dell’audit di cui alla Decisione 2006/677/CE, con le 
modalità e i criteri previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 
2013 (Rep. Atti n. 46/CSR) e nel rispetto delle indicazioni contenute 
nella DGR 391/2015. 
Il gruppo di audit regionale è composto sempre da personale 
regionale cui si può affiancare personale delle AULSS o dei laboratori 
ufficiali che ha frequentato il corso di formazione previsto dagli 
“standard” (terzo percorso formativo di cui al capitolo 2 dell’Accordo 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
sulle “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 AASSLL in materia di 
sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” Rep. atti n. 
46/CSR del 7 febbraio 2013); a garanzia dell’indipendenza degli 
auditor rispetto alle organizzazioni da sottoporre ad audit, la 
costituzione dei gruppi di audit tiene conto della Azienda ULSS di 
provenienza degli auditor. 
La “programmazione annuale degli audit regionali” viene presentata 
alle AULSS in una riunione nella prima metà dell’anno e 
successivamente comunicata alle AULSS con almeno 20 giorni di 
anticipo rispetto all’effettuazione del primo audit. I singoli “piani di 



audit” vengono concordati con gli operatori dei Servizi interessati 
dell’AULSS e inviati formalmente con almeno sette giorni di preavviso. 

Gli audit “di settore” prevedono sopralluoghi presso le sedi operative 
degli operatori dei settori economici oggetto di verifica. 

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

Come previsto dalla DGR 391/2015 la pianificazione strategica è 
quinquennale e consiste in un ciclo di audit che copre: 
- le attività di controllo ufficiale di cui al Reg. (CE) n. 882/2004; 
- i vari livelli delle catene di produzione interessate ovvero tutte le fasi 
della produzione, trasformazione e distribuzione, così come definite 
dall’articolo 3, comma 16 del Reg. (CE) n. 
178/2002; 
- le attività di tutti i Servizi che effettuano i controlli ufficiali. 
 
La programmazione annuale, in linea con quanto previsto ai fini delle 
valutazioni dei LEA, assicura il coinvolgimento delle autorità 
competenti locali, con una copertura territoriale pari o superiore al 
20% delle Aziende ULSS ed una copertura superiore al 20% dei sistemi 
di controllo di cui al “Country Profile Italia” della Commissione 
europea (ad esclusione dei sistemi di controlli sulle importazioni e 
salute delle piante). 
 
La programmazione annuale degli audit interni viene definita dal 
Responsabile del programma di audit sulla base delle valutazioni 
condivise con il personale regionale referente per i sistemi di 
controllo. Tale programmazione viene comunicata alle AULSS con 
nota formale e presentata in occasione di una riunione di Servizio con 
i Direttori dei Servizi delle AULSS. La programmazione annuale può 
prevedere sia audit di sistema sia di settore ed è basata sul rischio. 
 
L’audit di sistema si basa sulla verifica dell’organizzazione e 
dell’applicazione degli strumenti di governo attraverso la valutazione 
dei criteri generali (prerequisiti), e della conformità al Reg. (CE) n. 
882/2004, alla Legge n. 833/78, al D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. e alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 1429 del 6/08/2013 che 
recepisce l’Accordo Rep. Atti n. 46/CSR del 7 febbraio 2013, e valuta 
gli aspetti organizzativi di natura trasversale funzionali allo 
svolgimento delle attività di controllo ufficiale.  
Gli audit di settore hanno lo scopo di valutare la situazione generale 
dell’ambito oggetto di audit: vengono verificate le attività di controllo 
nelle diverse catene di produzione a tutti i livelli ovvero in tutte le fasi 
della produzione, trasformazione e distribuzione come definite 
dall’articolo 3, paragrafo 16 del Reg. (CE) n. 178/2002. 
Oltre alla verifica della conformità dell’AULSS ai criteri di 
organizzazione generale previsti dal Capitolo 1 (Standard) 
dell’Accordo CSR/46/2013, sono oggetto di verifica sistematica i 
seguenti aspetti: 

 se l’AULSS effettua i controlli secondo procedure 
documentate; 

 se i controlli sono effettuati secondo una programmazione 
basata sul rischio; 

 se i controlli sono effettuati in modo efficace; 
 se è presente e viene attuata una procedura di verifica 

dell’efficacia dei controlli; 
 la corretta applicazione della disciplina del rifinanziamento 

dei controlli ufficiali (D.lgs 194/2008). 
A tale scopo possono essere utilizzate check list all’uopo predisposte. 



Modalità e criteri per identificare le priorità 
in funzione dei rischi 

Per individuare i settori oggetto di controllo in funzione dei rischi, in 
sede di programmazione annuale, vengono presi in considerazione i 
seguenti criteri. 
La necessità di assicurare una copertura dei sistemi di controllo di cui 
al “Country profile Italia” della Commissione europea che  non sono 
stati oggetto di verifica negli anni precedenti, o nei quali sono emerse 
criticità in sede di verifica delle rendicontazioni annuali o a seguito di 
“allerte” o emergenze. 
La necessità di assicurare la copertura territoriale delle Aziende ULSS 
in relazione ai LEA. La presenza, nel territorio dell’AULSS, di imprese 
alimentari e attività economiche, sottoposte al controllo ufficiale, con 
volumi di produzione importanti o con ruolo strategico nel settore 
oggetto di controllo.  

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

Il Direttore della struttura regionale competente valuta, direttamente 
o a cascata, il personale coinvolto nella funzione di audit. 

Criteri per la indipendenza degli auditor Per assicurare l’indipendenza degli auditor, le attività di audit sono 
svolte da personale regionale e da personale proveniente da Aziende 
ULSS diverse da quelle oggetto di audit.   

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

Il personale regionale formato ai sensi del terzo percorso di cui al 
Capitolo 2 degli “standard” comprende: due Dirigenti veterinari, un 
dirigente biologo, due funzionari veterinari, un funzionario biologo, un 
funzionario farmacista ed un funzionario amministrativo. Dal 2013 al 
2015 personale delle AULSS ha frequentato il medesimo corso di 
formazione in aula e due dirigenti hanno partecipato alla formazione 
specifica “BTSF”, per un totale di 83 persone formate (dato aggiornato 
a marzo 2016) tra cui dirigenti medici, dirigenti biologi, dirigenti 
veterinari e tecnici della prevenzione. A seguito della riorganizzazione 
delle AULSS in forza della L.R. 19/2016 che ha comportato 
l’accorpamento delle precedenti 21 Aziende in 9, l’elevato numero di 
pensionamenti avvenuto e le relative sostituzioni verrà a breve 
riverificata la situazione nelle AULSS al fine di programmare la 
formazione e l’aggiornamento.  

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

Il personale regionale formato viene individuato come auditor in 
funzione della competenza nel settore da auditare, e mantiene la 
qualifica in quanto partecipa ad almeno due audit nel triennio. Il 
personale formato delle AULSS che effettua audit regionali viene 
individuato sulla base delle competenze in relazione alle funzioni 
assegnate in AULSS; tale personale partecipa agli audit organizzati 
nelle AULSS ai fini del mantenimento della competenza. 

 

 

 

 

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  

Durante l’audit vengono verificate o raccolte e registrate le evidenze 
e le informazioni relative al settore auditato per la successiva 
predisposizione della bozza del rapporto di audit. 
Il rapporto di audit contiene le risultanze di quanto verificato e, in caso 
di carenza di conformità, le raccomandazioni specifiche e/o generali 
formulate alle AULSS. 



A seguito delle osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni 
contenute nel rapporto di audit, l’Azienda ULSS predispone e 
trasmette alla Regione un piano d’azione che riporta la modalità e la 
tempistica delle azioni da intraprendere per dare seguito alle 
osservazioni, raccomandazioni o prescrizioni. 
Gli uffici regionali valutano la congruenza dei piani d’azione con i 
contenuti del rapporto di audit. Il follow up può essere documentale, 
nella maggior parte dei casi, o, quando necessario, prevede una 
verifica sul campo. 
Al fine di condividere con i Responsabili dei Servizi di tutte le AULSS le 
criticità che potrebbero essere presenti anche nelle AULSS non 
sottoposte ad audit, nonché le  best practices,  gli esiti degli audit 
effettuati vengono annualmente presentati in una riunione di 
servizio.  
 

 

 

 

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 

Lo scrutinio indipendente del processo di audit è stato effettuato in 
relazione al programma di audit del 2014 a seguito della nomina del 
“Comitato per l’esame indipendente” da parte del Dirigente della 
struttura regionale di riferimento. Negli anni seguenti  la Regione è 
stata oggetto di audit da parte del Ministero della Salute o degli 
ispettori comunitari.  

Modalità adottate in merito alla trasparenza 
del processo di audit 

I rapporti finali dei singoli audit sono trasmessi al Direttore generale 
dell’AULSS auditata, oltre che dei Responsabili dei Servizi coinvolti e 
p.c. al Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale.  
Il Piano di audit, con la composizione del gruppo dia udit, viene 
trasmesso dal Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza 
alimentare e veterinaria al Direttore generale dell’AULSS e al 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione con almeno 7 giorni di 
preavviso, dopo aver concordato per le vie brevi la data e il luogo in 
cui verrà eseguito l’audit. 
Entro 90 giorni dallo svolgimento della riunione di chiusura viene 
predisposta, da parte del gruppo di audit, la bozza del Rapporto di 
Audit (in caso di rilievi che richiedono un intervento urgente, tale 
tempistica viene necessariamente ridotta).  
L’AULSS trasmette, quindi, alla Direzione Prevenzione, sicurezza 
alimentare e veterinaria le eventuali osservazioni alla bozza del 
Rapporto di Audit entro 45 giorni dalla ricezione della stessa. 
Il Rapporto Finale di Audit, che tiene conto delle osservazioni 
pervenute dall’AULSS, viene trasmesso entro i successivi 45 giorni. 
L’AULSS predispone e invia al Direzione Prevenzione, sicurezza 
alimentare e veterinaria il piano di miglioramento con le azioni 
correttive e preventive entro 60 giorni lavorativi. 

 


