
 

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.  
 

Regione UMBRIA 

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

DGR  405 del 30.3.2009 “Sviluppo, in relazione al 
regolamento CE 882/2004, di competenze valutative 
sui controlli ufficiali nel  campo della sicurezza 
alimentare salute e benessere animale, secondo criteri  
di gestione  e di assicurazione della qualità, riferiti al 
modello UNI CEI EN 45004 (Criteri generali per il 
funzionamento dei  vari tipi di organismi che 
effettuano attività di  ispezione); 
DGR  505  DEL 28.5.2013 recepimento accordo “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 - Sicurezza Alimentare Regione 
Umbra; 
D.D. n. 6840 del 25.7.2016   “Procedura operativa per 
l’esecuzione degli Audit regionali sulle Autorità 
Competenti Locali ai sensi del Regolamento (CE) 
882/2004, art. 4(6) – Regione Umbria”. 
DGR  110 del 15.2.2017 “Sicurezza Alimentare Regione 
Umbria – Recepimento Intesa. Ai sensi dell’art. 8 
comma 6, della Legge 5.6.2003 n. 131 tra Governo  e 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento concernente “Linee guida per il controllo 
Ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 882/2004 e 854/2004 
(Rep. Atti 212/CSR del 10.11.2016) 
DD 5042 del 23.5.2017 “Pianificazione strategica delle 
Attività di Audit regionali sulle Autorità Competenti 
Locali ai sensi del Reg. CE 882/2004 art. 4 (6) anni 2016 
-2020 Regione Umbria” 

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 

Le modalità ed i criteri dello svolgimento degli Audit hanno  
rispettato quanto previsto  al Capitolo 3 dell’accordo CSR del  
7.2.2013. la Regione ha dettagliato tali criteri con la D.D. n. 
6840 del 25.7.2016.  
 

I gruppi di audit  sono  formati  da auditor regionali e  auditor 
delle Autorità competenti Locali .   
Gli  audit  effettuati  dalla  ACR  coinvolgono  le  strutture  delle  
AASSLL  competenti  per  gli  aspetti oggetto dell’audit, in 



gli OSA/OSM) funzione  del  campo  e  dell’estensione  dell’audit  stesso.  
Durante  gli audit  può  essere  prevista  la verifica sul campo da 
parte della ACR delle modalità operative con le quali la ACL 
effettua i CU di cui all’art. 10 del Reg. (CE) n. 882/2004 sugli 
OSA/OSM che insistono sul territorio di competenza, 
coinvolgendo  nella  conduzione  dell’audit  soggetti  esterni  
alla  ASL  (imprese  alimentari, allevamenti,  imprese  del  
settore  dei  mangimi,  ecc.) ai  fini  della  valutazione  
dell’efficacia, appropriatezza e affidabilità dei CU effettuati dal 
personale addetto. 

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

La Regione Umbria con D.D. 5042 del 23.5.2017 ha fissato  
l’obiettivo di coprire, entro il 2020, tutti gli ambiti del Country 
Profile effettuando audit di sistema e di settore sulle 2 Aziende 
USL umbre (Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL Umbria 2)  
Il sistema di audit è strutturato in modo da coprire tutte le 
catene di produzione tenendo conto di una valutazione dei 
rischi con particolare riferimento ai punti critici delle catene 
stesse. 
 

Modalità e criteri per identificare le 
priorità in funzione dei rischi 

Ai fini della identificazione delle priorità sono stati  considerati i 
seguenti fattori di rischio: 

a) sanitario;  
b) economico; 
c) dimensione produttiva; 
d) flusso informativo; 
e) da mancata copertura/eccessivo controllo; 
f) tecnologico/produttivo; 
g) export/immagine internazionale; 
h) storia pregressa; 
i) mediatico; 
j) percepito dai consumatori; 
k) connesso all'organizzazione da auditare. 

La programmazione degli audit tiene conto dei seguenti fattori:  
-  rapporti emessi dagli enti terzi e sovra ordinati verso le ACL;  
-  rapporti di altri Organismi di vigilanza;  
-  segnalazione di reclami e ricorsi;  
-  dati statistici relativi all’attività di controllo opportunamente 
elaborati;  
-  andamento ed efficacia delle azioni correttive/preventive in 
atto;  
-  monitoraggio  degli  eventi  indesiderati,  e  degli  

scostamenti  rispetto  ai  piani  e  programmi relativi al 
controllo ufficiale;  

-  norme e leggi applicabili;  
-  cambiamenti  delle  condizioni  di  contesto  che  potrebbero  

influenzare  le  attività  di  controllo ufficiale  (nuove  norme;  
emergenze;  nuove  esigenze  dell’utenza;  dati  allerte  
alimentari, tossinfezioni, esposti; notizie sui media; ecc.);  

-  adeguatezza delle risorse rispetto ai programmi di lavoro;  
-  dati epidemiologici opportunamente elaborati.  

Modalità di riesame per assicurare che 
gli obiettivi del programma di audit 

Il processo di audit è monitorato e riesaminato dal 
Responsabile del Programma al fine di verificare il 
raggiungimento dei risultati pianificati. Gli esiti di tale 



siano stati raggiunti monitoraggio e riesame sono oggetto di relazione annuale ai 
fini della valutazione delle attività del programma annuale di 
audit  effettuata. 

Criteri per la indipendenza degli 
auditor 

Nella composizione del Gruppo di Audit viene garantito che 
l’operatore non faccia parte dell’Autorità competente auditata 
ed inoltre viene fatto firmare un documento in cui risulta che 
l’auditor non è direttamente coinvolto  e/o non è  in conflitto 
di interesse, secondo quanto previsto nel  Codice  della  
Pubblica  Amministrazione  e  dalle  norme  in  vigore,  nelle  
attività  che vengono verificate nel corso dell’audit. 

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

Sono disponibili tre auditor regionali e 30 aziendali 
appartenenti ai tre Servizi Veterinari ed al SIAN 

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

Gli Auditor ed i Responsabili dei Gruppi Audit vengono 
individuati dall’ACR tra il personale dipendente di ruolo del SSR 
qualificato per gli audit su SSN, in possesso  dei  seguenti 
requisiti: 
1.  essere dipendente di ruolo del SSR; 
2. aver completato il percorso formativo indicato al capitolo 2 

dell’Accordo del 7 febbraio 2013 con superamento 
dell’esame finale del terzo percorso;  

3.  avere  un’esperienza  lavorativa  di  almeno  1  annoi  nel 
campo  della  sicurezza  alimentare ;  

4. non essere direttamente coinvolti e/o essere in conflitto di 
interesse, secondo quanto previsto nel  Codice  della  
Pubblica  Amministrazione  e  dalle  norme  in  vigore,  nelle  
attività  che vengono verificate nel corso dell’audit;  

5.  non essere dipendenti della ACL oggetto di audit. 
Per il mantenimento della competenza come Auditor su SSN è 
stato garantito unl percorso di formazione/aggiornamento  ed  
un  numero  minimo  di  attività  di  audit  indicati  al  capitolo  
2 dell’Accordo 7 febbraio 2013 (Esecuzione di almeno 2 audit 
nel triennio di vigenza dell’Accordo) . 

 
 

  

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  

Nel  caso  in  cui  il  rapporto  finale di audit riporti 
raccomandazioni, l’ACL auditata deve presentare un Piano di 
Azione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto finale di 
audit. Tale Piano d’Azione deve riportare gli interventi previsti 
e le relative scadenze, nonché le modalità volte a verificare la 
conclusione del piano stesso.  
Il Responsabile del Programma effettua, entro 90 giorni dalla 
data di ricevimento del Piano di Azione, la valutazione  finale  
dello stesso Piano.   
Nel corso dell’audit successivo è possibile verificare la piena 
attuazione dei piani di azione previsti dalle ACL. 

 



 

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 

Come previsto dal capitolo 5 del Piano Nazionale Integrato dei 
controlli (PNI) 2015-2018 (Intesa Rep Atti CSR n.177 del 18 
dicembre 2014 recepita con D.G.R. n. 91 del 26 gennaio 2015), 
in Italia il Nucleo Valutatore è il soggetto che effettua l’ esame 
indipendente del processo di audit per verificare se esso stia 
conseguendo i propri obiettivi. 
Infatti, il Nucleo Valutatore ha accesso al processo di audit le 
cui caratteristiche sono descritte nel PNI -capitolo 5 ed 
esamina la proposta di Relazione annuale al PNI, in particolare 
con riferimento ai seguenti punti: 
 sintesi complessiva sul programma di audit svolto; 
 panoramica generale delle principali risultanze emerse in 

merito alla misura in cui sono state rispettate le modalità 
previste per i controlli ufficiali da realizzarsi da parte delle 
autorità competenti; 

 analisi critica dell’attività svolta, con particolare 
riferimento al livello di realizzazione del programma di 
audit e  alle conclusioni dell’attività svolta riguardo 
all’efficacia generale dei controlli ufficiali effettuati dalle 
autorità competenti e all’adeguatezza generale dei 
sistemi di controllo ufficiali gestiti dalle autorità 
competenti per conseguire gli obiettivi prefissati. 

Pertanto l’obbligo di sottoporre il sistema regionale di audit 
all’esame indipendente previsto dall’articolo 4(6) del Reg. (CE) 
n. 882/04 si intende soddisfatto dalla rendicontazione 
annuale, comprendente tutti i punti sopra richiamati, 
trasmessa al Ministero della Salute.  

Modalità adottate in merito alla 
trasparenza del processo di audit 

La trasparenza è  assicurata dalla  condivisione  dei  
documenti  tra  tutti  i  soggetti coinvolti  e  dalla  
comunicazione  delle procedure di audit e della connessa 
modulistica alle  parti  interessate  al  processo  di  audit. 

 

 


