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CAPITOLO  5 - AUTOVALUTAZIONE E ANALISI CRITICA  

 

1 - Conclusioni sull’attività di audit a cascata nel SSN  

 

1.1 - Trend della capacità di audit 

In Italia nel 2019 sono stati svolti complessivamente 151 audit sulle Autorità competenti (12 svolti dal 

Ministero della salute sui sistemi regionali, 139 svolti dalle Regioni).  

I dati vengono confrontati, nella Tabella 3, con le attività di audit svolte negli anni precedenti a partire dal 

2013: 

 

Tabella 3 - Numero di audit svolti negli anni 2013- 2019 dalle AC 

 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N° audit di sistema ACC su ACR 3 4 5 4 3 1 1 

N° audit di settore ACC su ACR 19 14 14 17 23 19 11 

N° totale audit ACC su ACR 22 18 19 21 26 20 12 

 
    

   

N° audit di sistema ACR su ACL 24 47 23 23 13 20 20 

N° audit di settore ACR su ACL 155 134 124 122 146 135 119 

N° totale audit ACR su ACL 179 181 147 145 159 155 139 

        

N° totale audit ACC su ACR e ACR su ACL  201 199 166 166 185 175 151 

  
    

   

Audit interni al SGQ Regione Toscana 82 64 60 53 7 21 32 

        

N° audit interni MdS su PIF 2 3 2 6 6 5 3 

N° audit interni MdS su USMAF 1 2 2 2 2 1 4 

Dai dati è possibile desumere quanto segue: 

a. decremento generale nel numero totale di audit ACC su ACR + ACR su ACL, con un calo brusco 

tra il 2014 e il 2015 ma con una tendenza alla stabilizzazione nel biennio 2015-16 ed un 

incremento del 11% nel 2017  e di un ulteriore 4% nel 2018 per registrare un ulteriore calo del 

13% nel 2019; in generale, un decremento del 25% tra il 2013 ed il 2019 e del 9% se confrontato 

il 2015 con il 2019 (quinquennio);  

b. incremento degli audit di sistema del MdS nel primo triennio e importate flessione nell’ultimo 
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triennio per attestarsi sui valori molto bassi mai registrati prima nel 2018 e nel 2019; 

c. deciso incremento degli audit di settore del MdS sui sistemi regionali da 17 nel 2016 a 23 nel 

2017, per mostrare poi una battuta di arresto del trend in ascesa nel 2018 attestandosi sul numero 

molto basso di audit svolti mai registrato prima nel 2019; 

d. decremento nel numero degli audit interni del MdS sui PIF rispetto al 2018 dove si è registrata 

una sostanziale stabilità ma in incremento rispetto al triennio 2013-2015 ed un importante 

incremento per le attività di audit sugli USMAF rispetto al trend degli anni precedenti; 

e. sostanziale stabilità del numero degli audit di sistema delle Regioni sulle ASL realizzati nel 2019 

rispetto al 2019, tuttavia tale dato positivo si attesta intorno al 13% in meno rispetto al 2013, 2015 

e 2016. Mentre rispetto al picco verificatosi nel 2014 il decremento è del 57%; 

f. decremento del 12% nel numero degli audit di settore delle Regioni sulle ASL nel 2019 rispetto al 

2018, con proseguimento del trend discendente registrato fino al 2016, infatti il numero di audit 

svolti nel 2019 ha sostanzialmente raggiunto il livello minimo del 2016 registrando comunque 

una ulteriore piccola differenza percentuale negativa del 3%; 

g. importante incremento nel 2019 degli audit interni al SGQ della Regione Toscana rispetto al 2018 

ed ancora più significativo rispetto al 2017 dove in generale però si registra un progressivo 

decremento, drammatico tra il 2016 e il 2017, ma continuo nel tempo per quanto riguarda tra il 

2013 e il 2016 ed un deciso calo complessivo nel periodo 2013-2017 del 74,4%. 

In generale il numero medio di audit/anno dell’ultimo quinquennio, è di circa 168 con una oscillazione del 

+/ - 10%. Nel grafico 1 che segue sono esplicitati i trend degli audit svolti dalle Autorità Competenti nel 

quinquennio. 
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Ciò consente di affermare che la capacità media annuale del sistema nazionale di audit si attesta su un 

numero importante di audit. In ogni caso le dinamiche temporali potrebbero semplicemente testimoniare 

un percorso di consolidamento operativo e di assestamento sostenibile del sistema di audit a cascata delle 

AC.  

Nel 2019 si è concluso il secondo ciclo di audit ministeriali, per la Regione Piemonte, mentre altre 9 

Regioni sono state interessate dagli audit di settore.  

La serie storica del numero di audit svolti dal Ministero ha consentito di individuare la effettiva capacità, 

le possibilità operative ed il livello di sostenibilità e di sistematicità, dell’attuale modello di sistema di 

audit adottato. Tuttavia la capacità di audit (numero di audit) registrata nel 2019, e nel 2018 per quanto 

riguarda gli audit di sistema, non ha consentito al sistema di audit ministeriale (che prevede un ciclo, per 

ciascuna Regione, di quattro audit di settore ed un audit di sistema) di concludere il 2° ciclo, in tutte le 

autorità competenti regionali nell’arco del quinquennio 2015-2019. Infatti è stato realizzato il 98% del 

numero totale di audit previsto per il 2°ciclo che si è concluso solo nel 66% delle Regioni e Province 

Autonome. 

 

1.2 - Dinamiche concomitanti 

Volendo ulteriormente analizzare le dinamiche concomitanti all’evoluzione del sistema di audit occorre 

segnalare un serie di accadimenti avvenuti tra il 2014 e 2019.  

Tra il 2014 e 2016 l’Amministrazione centrale è stata oggetto di importanti processi di riorganizzazione 

che hanno portato nel 2016 ad una riduzione numerica degli Uffici ed un conseguente accorpamento di 

competenze. La conseguente stabilizzazione del MdS nel 2017 ha consentito di dedicare maggiori risorse 

all’attività di audit che di conseguenza è aumentata. Nel 2018 invece le Direzioni Generali sono state, tra 

l’altro, oggetto di numerosi audit internazionali (audit della Corte dei Conti europea sui rischi chimici, 

audit del FDA-USA, 9 audit della DGSANTE su vari argomenti, tra i quali l’audit sul sistema nazionale di 

audit e il General Follow-up audit per l’aggiornamento del Country Profile) che hanno assorbito molto 

tempo ed un notevolissimo impegno. Nel 2019 invece ha avuto luogo il concorso interno conclusosi a 

novembre per la stabilizzazione del personale dirigenziale assunto a tempo determinato che ha interessato 

il 71% degli auditor attivi sottraendo risorse a questa attività.  Inoltre la sempre minore disponibilità di 

risorse umane a livello centrale, a causa del blocco delle assunzioni da ormai più di quindici anni, sta 

mostrando i propri effetti sulle capacità operative dello stesso.    

A livello regionale invece sono proseguiti, in modo importante, i processi di riorganizzazione e/o di 

vacatio permanente dei titolari responsabili dei servizi. In particolare, per quanto riguarda l’ambito della 

SPVeSA, tali processi hanno riguardato ad esempio il servizio veterinario regionale della Regione 

Lombardia (da gennaio 2020 retto ad interim dal Direttore Generale), il servizio regionale della Regione 
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Piemonte (il cui incarico di direzione è vacante da gennaio 2020), il servizio regionale della Regione 

Liguria (precedentemente accorpato con una figura dirigenziale specialistica di staff, nel 2017 trasferito in 

parte presso l’Azienda ALISA e permanenza nel 2019 della non chiara attribuzione di ruoli e compiti ai 

due enti), il servizio regionale della Regione Molise (con direttore del servizio al quale a gennaio 2019, 

confermando la situazione pregressa, è stato assegnato anche l’incarico di direttore reggente del Servizio 

programmazione economico-finanziaria del SSR e di direttore supplente del servizio controllo di gestione 

e per flussi informativi), il servizio regionale della  Regione Calabria (per il quale permane anche nel 

2019 una incertezza negli incarichi di vertice), il servizio regionale della Regione Abruzzo (nel 2019 il 

dirigente del servizio ha retto la Direzione generale mentre nel 2018 vi è stata l’acquisizione della nuova 

competenza di “Prevenzione ambientale), il servizio veterinario regionale  della Regione Puglia (retto ad  

interim dal direttore dell’articolazione organizzativa superiore), il servizio veterinario regionale della 

Regione Sardegna (retto ad interim dal dirigente del servizio qualità dei servizi e governo clinico), il 

Servizio Regionale della Valle d’Aosta (al quale sono state nel 2018 attribuite nuove competenze 

nell’ambito dell’igiene e sanità pubblica).  Peraltro tali ultimi processi di riorganizzazione delle regioni si 

sommano a quelli intervenuti nel quadriennio precedente (in Lazio, Sicilia, Emilia Romagna, PA di 

Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Molise, Campania, Sardegna e Umbria).    

In ogni caso, in Italia le Regioni che hanno mantenuto uffici dirigenziali Regionali esclusivamente 

dedicati alla Sanità Pubblica Veterinaria sono: Basilicata, Campania, Calabria, Lombardia, PA Bolzano, 

Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto. Mentre Liguria e Marche hanno collocato tali competenze in uffici di 

agenzie regionali trasferito. Complessivamente si tratta di 11 regioni su 21.  

Anche le ASL hanno subito profonde riorganizzazioni: nel 2016 sono state accorpate alcune ASL della 

Lombardia (da 15 a 8), della Toscana (da 12 a 3) e del Lazio (da 12 a 10) con una riduzione del numero 

complessivo delle ASL, da 139 nel 2015 a 121 nel 2016.  Nel 2017 l’accorpamento ha interessato anche il 

Piemonte (da 13 a 12) il Veneto (da 21 a 9) e la Sardegna (da 8 a 1) con una ulteriore riduzione delle ASL 

a 101 ed un progressivo fenomeno di gigantismo dei servizi aziendali e conseguente aumento del rischio 

di inefficienze. Sia nel 2019 che nel 2018 non si sono registrate ulteriori unificazioni mentre, dal punto di 

vista organizzativo, molte delle ASL accorpate negli anni precedenti non hanno ancora completato la 

definizione del nuovo assetto operativo.  
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1.3 - Copertura dei Sistemi di controllo 

Il numero di audit di settore, svolti complessivamente dal Ministero e dalle Regioni, nel quinquennio 

2015-2019 è stato di 130 nel 2018, 154 nel 2018, 169 nel 2017, 139 nel 2016 e 138 nel 2015. 

Nel grafico 2 che segue viene rappresentato il trend del numero di audit di settore e di sistema dal 2015 al 

2019. 

 

 

 

Nel grafico 3 che segue è riepilogato il numero di audit che hanno coinvolto, nell’arco temporale 

considerato, ciascuno dei “sistemi di controllo ufficiale” individuati nel Country Profile Italia1. Si precisa 

che il numero complessivo di audit del grafico coincide con il numero effettivo di audit svolti, sebbene 

alcuni audit possono aver coinvolto più “sistemi di controllo” che, in questa sede, per necessità di 

elaborazione, sono stati attribuiti al sistema considerato preminente. Dal grafico si evince che ciascun 

“sistema di controllo” è stato oggetto di verifiche tramite audit, con l’obiettivo di garantire una copertura 

adeguata di tutti i campi di attività pertinenti. 

                                                 
1 Country profile Italia  http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles/details.cfm?co_id=IT  elaborato dal Health and 

Food Audits and Analysis – Directorate F della Commissione UE 
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Va comunque evidenziato che anche nel 2019 tutti i sistemi di controllo ufficiale individuati nel Country 

Profile Italia (ad eccezione del sistema di controllo dei farmaci e di residui per il MdS) sono stati oggetto 

di audit (per un totale di 27 settori da parte delle Regioni e 9 da parte del Ministero). 

1.4 – Copertura delle Autorità Competenti 

Con l’attività di audit si è cercato di garantire anche una adeguata copertura delle Autorità Competenti 

nei vari settori. Nel corso del quinquennio gli audit del Ministero della salute hanno infatti coinvolto, oltre 

a tutte le Regioni e PA, anche – se si tiene conto degli accorpamenti intercorsi nel frattempo - tutte le 

ASL.  

Un dato analogo relativo all’attività di audit svolta dalle Regioni sulle proprie ASL non è al momento 

rilevato, ma dalle informazioni disponibili risulta che tutte le Regioni hanno svolto audit presso tutte le 

proprie ASL, assicurando la copertura del territorio e dei sistemi di controllo nel quinquennio. Peraltro 

questo obiettivo è stato inserito, su proposta del Ministero della salute, tra quelli previsti nel PNP 2014-

2018 prorogato al 2019 (MACRO 10 codice indicatore 10.12.1). 

1.5 - Giudizi positivi e criticità del funzionamento delle AC emersi attraverso gli audit  

La successiva parte della presente relazione illustra la capacità del sistema di audit a cascata di esaminare 

le conclusioni dell'audit al fine di identificare in modo capillare i punti forti e deboli del sistema di 

controllo, diffondere le pratiche ottimali e garantire l’adozione di azioni preventive e correttive.   

Graf. 3 
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1.5.1 – ACC su ACR 

1.5.1.1 Occorrenze 

La Tabella 4 e il grafico 4 che seguono riepilogano gli elementi e criteri di funzionamento sui quali 

l’ACC ha concentrato la propria attenzione nel corso degli audit. In particolare gli elementi rilevati nei 

rapporti di audit sono stati classificati e sistematizzati nell’elenco di voci previste dallo standard di 

funzionamento delle attività di controllo ufficiale, di cui al Capitolo 1 dell’Accordo CSR 7 febbraio 2013. 

Ove necessario sono state definite delle sotto-voci di dettaglio (riportate in corsivo nella tabella). 

Tabella 4 - ACC: Numero di Occorrenze (intese come sommatoria dei giudizi positivi, criticità, osservazioni e 

raccomandazioni) evidenziate negli audit nel periodo 2016 - 2019 

Criteri operativi previsti dalle Autorità Competenti 2016 2017 2018 2019 

4.1 Disposizioni generali 0 2 3 1 

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza - gestione conflitti d'interesse 5 5 7 5 

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni 44 62 51 36 

4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)  37 21 18 16 

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 21 74 62 33 

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto) 0  0  0  0 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli 41 37 23 17 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli basata  sul rischio 24 29 26 11 

4.7 Sistema di Gestione - categorizzazione in base al rischio degli OSA  7 8 10 10 

4.7 Sistema di Gestione - gestione della documentazione  1 25 13 8 

4.7 Sistema di Gestione - efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali  19 44 38 22 

4.7 Sistema di Gestione - imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali  5 4 4 7 

4.7 Sistema di Gestione - raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi 23 22 16 16 

4.7 Sistema di Gestione - audit art. 4(6) Reg. 882/2004 19 38 24 16 

4.7 Sistema di Gestione - verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali  25 27 26 19 

4.8 Sistema informativo 47 48 36 17 

4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) 3 0 2 0 

5.1 Formazione e addestramento 25 29 27 20 

5.2 Qualificazione del personale - qualificazione del personale 2 1 4 2 

5.2 Qualificazione del personale - risorse umane 24 30 31 14 

5.3 Sicurezza degli operatori 0 2 1 1 

5.4 Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio 10 13 9 9 

5.4 Capacità di laboratorio - accreditamento delle prove  4 5 4 4 

5.4.3   Laboratori nazionali di riferimento 0 0 0 0 

5.5   Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo 2 3 4 3 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - obblighi 

generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali 0 3 1 4 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - procedure 

documentate  38 47 38 33 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - metodi e 

tecniche del controllo ufficiale  15 14 20 12 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - relazioni sui 

controlli ufficiali  12 23 23 9 

6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli 

alimenti 15 27 26 18 

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) 12 19 15 11 

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali   0 3 2 2 

Parte 7. Altre attività ufficiali  0 2 2 3 

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   0 1 1 0 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 10 18 9 9 

10.1 Piani di emergenza 4 3 3 1 

10.2 Sistemi di allerta 1 0 1 1 

TOTALE 495 689 580 390 
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Il grafico 4 evidenzia un numero elevato di Occorrenze delle ACC sulle parti 4, 5 e 6 dello standard, che 

hanno un elevato numero di criteri operativi. Pertanto si riporta di seguito, nei grafici da 5 a 11 una analisi 

di dettaglio relativa ai trend di dette Parti.  
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La generale flessione evidenziata delle occorrenze per tutti i criteri operativi esaminati è correlata al minor 

numero di rapporti di audit prodotti nel 2019 rispetto al 2018, il 45% in meno.  In ogni caso i grafici 

mostrano come le infrastrutture, attrezzature e ambienti di lavoro, il coordinamento ed interfaccia della 

AC, anche con altre autorità e istituzioni, l’organizzazione, l’efficacia e appropriatezza dei controlli 

ufficiali, la programmazione dei controlli, i sistemi informativi, gli audit art. 4(6) Reg. 882/2004, la 

verifica dell’efficacia dei controlli, la disponibilità di risorse umane, la formazione e addestramento del 

personale, le procedure documentate, hanno ricevuto sempre maggiore attenzione da parte degli auditor 

dell’ACC nel corso del quadriennio. Mentre i criteri operativi che risultano poco verificati dalla ACC 

sono: le risorse finanziarie, la sicurezza degli operatori, le altre attività ufficiali, il sistema di rilascio delle 

certificazioni ufficiali, il diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi, i sistemi di allerta, i laboratori 

nazionali di riferimento. 
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1.5.1.2 Giudizi positivi 

La tabella 5 e il grafico 12 riepilogano gli elementi e i criteri di funzionamento sui quali l’ACC ha 

espresso giudizi positivi nel corso degli audit. 

 

Tabella 5 – ACC: Numero di Giudizi positivi evidenziati negli audit nel periodo 2016 – 2019 

 

Criteri operativi previsti dalle Autorità Competenti 2016 2017 2018 2019 

4.1 Disposizioni generali 0 2 1 0 

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza - gestione conflitti d'interesse 1 2 5 4 

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni 18 32 25 21 

4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)  6 8 6 10 

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 16 51 57 27 

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto) 0   0 0   0 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli 18 19 20 12 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli basata sul rischio 7 10 14 6 

4.7 Sistema di Gestione - categorizzazione in base al rischio degli OSA  1 3 6 7 

4.7 Sistema di Gestione - gestione della documentazione  1 17 10 5 

4.7 Sistema di Gestione - efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali  6 9 8 7 

4.7 Sistema di Gestione - imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali  2 0 3 3 

4.7 Sistema di Gestione - raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi 14 11 7 10 

4.7 Sistema di Gestione - audit art. 4(6) Reg. 882/2004 13 13 13 7 

4.7 Sistema di Gestione - verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali  9 4 10 5 

4.8 Sistema informativo 20 20 16 9 

4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) 0 0 1 0 

5.1 Formazione e addestramento 12 11 15 9 

5.2 Qualificazione del personale - qualificazione del personale 0 0 0 2 

5.2 Qualificazione del personale - risorse umane 3 7 7 7 

5.3 Sicurezza degli operatori 0 2 0 0 

5.4 Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio 2 6 5 6 

5.4 Capacità di laboratorio - accreditamento delle prove  1 2 3 2 

5.4.3   Laboratori nazionali di riferimento 0 0 0 0 

5.5   Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo 0 0 2 3 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - obblighi 

generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali 0 1 0 2 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - 

procedure documentate  14 15 15 12 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - metodi e 

tecniche del controllo ufficiale  6 6 11 7 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - relazioni 

sui controlli ufficiali  4 9 11 8 

6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli 

alimenti 4 7 10 8 

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) 3 4 9 8 

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali   0 0 0 1 

Parte 7. Altre attività ufficiali  0 1 0 0 

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   0 1 1 0 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 4 5 4 7 

10.1 Piani di emergenza 2 2 3 1 

10.2 Sistemi di allerta 0 0 1 1 

TOTALE 187 280 299 217 
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Il grafico 12 evidenzia un numero elevato di Giudizi positivi evidenziati negli audit delle ACC sulle parti 

4, 5 e 6 dello standard, che hanno un elevato numero di criteri operativi. Pertanto si riporta di seguito, nei 

grafici da 13 a 19 una analisi di dettaglio relativa ai trend di dette Parti 
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Sebbene anche per i giudizi positivi valga la considerazione generale già espressa per le occorrenze in 

merito alla flessione generale dei trend, si possono comunque estrapolare delle informazioni di rilievo. 

L’ACC nel corso del quadriennio 2016-2019 ha giudicato positivamente le infrastrutture, attrezzature e 

ambienti di lavoro, nella programmazione dei controlli, il raggiungimento degli obiettivi quali 

quantitativi, il coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni, la disponibilità 

di sistemi informativi e di procedure documentate, il sistema di audit art. 4(6) Reg. 882/2004. Interessante 

notare il trend positivo registrato per la capacità di laboratorio ed i laboratori che effettuano analisi 

nell’ambito delle procedure di autocontrollo. 

  



17 

 

1.5.1.3 Criticità e Raccomandazioni 

La tabella 6 e il grafico 20 che seguono riepilogano gli elementi e criteri di funzionamento sui quali 

l’ACC ha evidenziato delle criticità nel corso degli audit. 

Tabella 6 – ACC: Numero di Criticità e Raccomandazioni evidenziate negli audit nel periodo 2016 - 2019 

  
   

Criteri operativi previsti dalle Autorità Competenti 
2016 2017 2018 2019 

4.1 Disposizioni generali 0 0 2 1 

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza - gestione conflitti d'interesse 4 3 2 1 

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni 25 26 25 12 

4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)  22 11 11 5 

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 4 21 5 5 

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto) 0 0   0 0  

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli 21 17 3 5 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli basata sul rischio 17 19 10 5 

4.7 Sistema di Gestione - categorizzazione in base al rischio degli OSA  6 5 4 3 

4.7 Sistema di Gestione - gestione della documentazione  0 7 3 3 

4.7 Sistema di Gestione - efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali  13 34 30 15 

4.7 Sistema di Gestione - imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali  2 4 1 3 

4.7 Sistema di Gestione - raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi 8 9 9 5 

4.7 Sistema di Gestione - audit art. 4(6) Reg. 882/2004 6 22 7 6 

4.7 Sistema di Gestione - verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali  15 20 16 13 

4.8 Sistema informativo 26 25 18 8 

4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) 2 0 1 0 

5.1 Formazione e addestramento 12 17 11 10 

5.2 Qualificazione del personale - qualificazione del personale 2 0 4 0 

5.2 Qualificazione del personale - risorse umane 20 19 21 4 

5.3 Sicurezza degli operatori 0 0 1 1 

5.4 Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio 8 7 4 3 

5.4 Capacità di laboratorio - accreditamento delle prove  3 3 1 2 

5.4.3 Laboratori nazionali di riferimento 0 0 0 0 

5.5 Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo 2 3 2 0 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - obblighi 

generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali 0 2 1 2 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - 

procedure documentate  24 30 23 19 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - metodi 

e tecniche del controllo ufficiale  8 6 9 5 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - 

relazioni sui controlli ufficiali  8 14 12 1 

6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli 

alimenti 10 20 16 10 

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) 9 15 6 3 

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali   0 3 2 1 

Parte 7. Altre attività ufficiali  0 1 1 3 

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   0 0 0 0 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 5 13 5 1 

10.1 Piani di emergenza 2 1 0 0 

10.2 Sistemi di allerta 1 0 0 0 

TOTALE 285 377 266 155 
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Il grafico 20 evidenzia un numero elevato di Criticità e Raccomandazioni negli audit delle ACC sulle parti 

4, 5 e 6 dello standard, che hanno un elevato numero di criteri operativi. Pertanto si riporta di seguito, nei 

grafici da 21 a 27 una analisi di dettaglio relativa ai trend di dette Parti 
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La generale flessione del riscontro di criticità nel 2019 è principalmente da ascrivere al numero ridotto di 

audit realizzati dalla ACC in tale annualità. Tuttavia la flessione registrata nel 2019, nella maggioranza 

dei casi, prosegue quella già evidenziata nel 2018, anche se in modo meno marcato, rivelando un generale 

miglioramento del possesso dei requisiti di funzionamento da parte delle ACR nonché la capacità di 

queste ultime di adottare misure correttive alla luce dei risultati degli audit. 

Considerando i risultati complessivi del numero di criticità e raccomandazioni formulate nel quadriennio, 

rispetto alle diverse voci dello standard, quelli in numero maggiore si riferiscono: al coordinamento ed 

interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni, alla disponibilità di sistemi informativi e di 

procedure documentate, all’efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali ed alle risorse umane. In ogni 

caso le prime tre voci hanno registrato, nel periodo considerato, anche un significativo numero di giudizi 

positivi. 
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1.5.2 – ACR su ACL 

1.5.2.1 Occorrenze 

La tabella 7 e grafico 28 riepilogano gli elementi e criteri di funzionamento sui quali le ACR hanno 

concentrato la propria attenzione nel corso degli audit. In particolare gli elementi rilevati nei rapporti di 

audit sono stati classificati e sistematizzati nell’elenco di voci previste dallo standard di funzionamento 

delle attività di controllo ufficiale, di cui al Capitolo 1 dell’Accordo CSR 7 febbraio 2013. Ove necessario 

sono state definite delle sotto-voci di dettaglio (riportate in corsivo nella tavola sinottica). 

Tabella 7 - ACR: Numero di Occorrenze (intese come sommatoria dei giudizi positivi, criticità, osservazioni e 

raccomandazioni) evidenziate negli audit nel periodo 2016 - 2019 

Criteri operativi previsti dalle Autorità Competenti 2016 2017 2018 2019 

4.1 Disposizioni generali 0 34 50 57 

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza - gestione conflitti d'interesse 4 18 26 32 

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni 22 96 74 97 

4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)  17 61 31 62 

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 17 92 111 126 

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto) 0 0 0 0 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli 20 69 60 103 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli basata  sul rischio 7 53 47 52 

4.7 Sistema di Gestione - categorizzazione in base al rischio degli OSA  4 37 39 58 

4.7 Sistema di Gestione - gestione della documentazione  8 45 49 67 

4.7 Sistema di Gestione - efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali  23 70 95 96 

4.7 Sistema di Gestione - imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali  4 23 32 31 

4.7 Sistema di Gestione - raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi 2 56 39 66 

4.7 Sistema di Gestione - audit art. 4(6) Reg. 882/2004 4 30 16 24 

4.7 Sistema di Gestione - verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali  19 88 98 105 

4.8 Sistema informativo 25 44 56 79 

4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) 2 15 28 21 

5.1 Formazione e addestramento 31 48 56 65 

5.2 Qualificazione del personale - qualificazione del personale 5 38 35 58 

5.2 Qualificazione del personale - risorse umane 16 28 34 47 

5.3 Sicurezza degli operatori 1 3 16 13 

5.4 Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio 1 18 7 14 

5.4 Capacità di laboratorio - accreditamento delle prove  0 10 2 8 

5.4.3   Laboratori nazionali di riferimento 0 0 1 5 

5.5   Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo 1 20 8 12 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - obblighi 

generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali 1 15 16 45 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - procedure 

documentate  59 130 143 166 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - metodi e 

tecniche del controllo ufficiale  9 25 20 40 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - relazioni 

sui controlli ufficiali  11 37 62 89 

6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli 

alimenti 7 38 37 53 

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) 10 37 40 81 

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali   1 9 1 20 

Parte 7. Altre attività ufficiali  0 11 5 11 

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   0 33 38 50 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 11 50 52 36 

10.1 Piani di emergenza 4 13 13 13 

10.2 Sistemi di allerta 2 10 5 19 

TOTALE 348 1404 1442 1921 
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Il grafico 28 evidenzia un numero elevato di Occorrenze evidenziate negli audit delle ACR sulle parti 4, 5 

e 6 dello standard, che hanno un elevato numero di criteri operativi. Pertanto si riporta di seguito, nei 

grafici da 29 a 35 una analisi di dettaglio relativa ai trend di dette Parti. 
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I grafici mostrano come per l’organizzazione, il coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre 

autorità e istituzioni, le infrastrutture, attrezzature e ambienti di lavoro, la gestione della documentazione, 

la formazione e addestramento del personale, la programmazione dei controlli,  le procedure documentate, 

le relazioni dei controlli ufficiali e le conseguenze dei CU, l’efficacia e appropriatezza dei controlli 

ufficiali e la verifica dell’efficacia dei controlli si registra un incremento dell’attenzione da parte degli 

auditor dell’ACR nel corso del quadriennio. Mentre i criteri operativi per i quali risulta un minor numerò 

di occorrenze sono: altre attività ufficiali, sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali, sicurezza degli 

operatori, sistemi di allerta e piani di emergenza, capacità di laboratorio, Laboratori che effettuano analisi 

nell’ambito delle procedure di autocontrollo.  
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1.5.2.2 Giudizi positivi 

La tabella 8 e il grafico 36 che seguono riepilogano gli elementi e criteri di funzionamento sui quali le 

ACR hanno espresso giudizi positivi nel corso degli audit. 

 

Tabella 8 - ACR: Numero di Giudizi positivi evidenziati negli audit nel periodo 2016 – 2019 

 

Criteri operativi previsti dalle Autorità Competenti 2016 2017 2018 2019 

4.1 Disposizioni generali 0 15 11 46 

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza - gestione conflitti d'interesse 0 5 5 20 

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni 5 24 30 50 

4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)  3 12 11 27 

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 1 22 34 79 

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto) 0 0 0 0 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli 4 22 22 39 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli basata  sul rischio 1 9 15 30 

4.7 Sistema di Gestione - categorizzazione in base al rischio degli OSA  1 5 14 24 

4.7 Sistema di Gestione - gestione della documentazione  1 6 16 31 

4.7 Sistema di Gestione - efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali  11 11 15 31 

4.7 Sistema di Gestione - imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali  1 6 15 26 

4.7 Sistema di Gestione - raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi 0 10 17 23 

4.7 Sistema di Gestione - audit art. 4(6) Reg. 882/2004 3 8 7 9 

4.7 Sistema di Gestione - verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali  3 11 17 27 

4.8 Sistema informativo 7 6 9 28 

4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) 0 0 5 10 

5.1 Formazione e addestramento 15 10 17 30 

5.2 Qualificazione del personale - qualificazione del personale 3 17 25 44 

5.2 Qualificazione del personale - risorse umane 0 1 10 14 

5.3 Sicurezza degli operatori 0 0 1 7 

5.4 Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio 0 0 2 12 

5.4 Capacità di laboratorio - accreditamento delle prove  0 0 2 7 

5.4.3   Laboratori nazionali di riferimento 0 0 1 5 

5.5   Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo 0 0 1 10 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - obblighi 

generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali 0 3 12 19 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - procedure 

documentate  8 17 17 34 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - metodi e 

tecniche del controllo ufficiale  1 8 12 23 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - relazioni sui 

controlli ufficiali  2 5 13 20 

6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli 

alimenti 0 8 0 11 

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) 1 6 0 30 

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali   0 0 0 16 

Parte 7. Altre attività ufficiali  0 0 0 9 

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   0 24 24 34 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 1 33 33 15 

10.1 Piani di emergenza 0 2 2 7 

10.2 Sistemi di allerta 0 2 2 8 

TOTALE 72 308 417 855 
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Il grafico 36 evidenzia un numero elevato di Giudizi positivi evidenziati negli audit delle ACR sulle parti 

4, 5 e 6 dello standard, che hanno un elevato numero di criteri operativi. Pertanto si riporta di seguito, nei 

grafici da 37 a 43 una analisi di dettaglio relativa ai trend di dette Parti 
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Le ACR nel corso del quadriennio 2016-2019 hanno evidenziato un netto miglioramento delle 

infrastrutture, attrezzature e ambienti di lavoro, nella programmazione dei controlli, nella disponibilità di 

sistemi informativi, nella attuazione della verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali, imparzialità, qualità 

e coerenza dei controlli ufficiali, nella qualificazione del personale e sua formazione ed addestramento, 

nella capacità di laboratorio, nella disponibilità di procedure documentate, nelle modalità di gestione delle 

conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) e diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi. In 

controtendenza invece il trend per la comunicazione ed informazione. 

 

  



32 

 

1.5.2.3 Criticità e Raccomandazioni 

La tabella 9 e il grafico 44 che seguono riepilogano gli elementi e criteri di funzionamento sui quali le 

ACR hanno evidenziato delle criticità nel corso degli audit. 

Tabella 9 - ACR: Numero di Criticità e Raccomandazioni evidenziate negli audit nel periodo 2016 – 2019 

 

Criteri operativi previsti dalle Autorità Competenti 
2016 2017 2018 2019 

4.1 Disposizioni generali 0 17 24 8 

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza - gestione conflitti d'interesse 3 10 16 9 

4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni 17 52 27 33 

4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)  12 38 16 31 

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 16 61 58 40 

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto) 0 0 0 0 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli 14 34 34 48 

4.7 Sistema di Gestione - programmazione dei controlli basata  sul rischio 5 35 27 16 

4.7 Sistema di Gestione - categorizzazione in base al rischio degli OSA  3 25 20 26 

4.7 Sistema di Gestione - gestione della documentazione  3 28 28 19 

4.7 Sistema di Gestione - efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali  10 54 63 50 

4.7 Sistema di Gestione - imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali  3 13 13 4 

4.7 Sistema di Gestione - raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi 2 28 19 29 

4.7 Sistema di Gestione - audit art. 4(6) Reg. 882/2004 1 15 7 11 

4.7 Sistema di Gestione - verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali  15 61 64 63 

4.8 Sistema informativo 14 29 36 35 

4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) 2 12 18 9 

5.1 Formazione e addestramento 14 32 30 26 

5.2 Qualificazione del personale - qualificazione del personale 1 14 8 12 

5.2 Qualificazione del personale - risorse umane 15 23 22 31 

5.3 Sicurezza degli operatori 1 2 10 3 

5.4 Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio 1 14 3 2 

5.4 Capacità di laboratorio - accreditamento delle prove  0 7 0 1 

5.4.3   Laboratori nazionali di riferimento 0 0 0 0 

5.5   Laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo 1 14 6 2 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - obblighi 

generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali 1 9 3 23 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - 

procedure documentate  42 87 96 94 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - metodi e 

tecniche del controllo ufficiale  7 12 7 14 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali - relazioni 

sui controlli ufficiali  7 21 34 52 

6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli 

alimenti 6 26 28 32 

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) 8 24 34 45 

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali   1 8 0 4 

Parte 7. Altre attività ufficiali  0 9 3 2 

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   0 9 13 14 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 8 11 14 14 

10.1 Piani di emergenza 3 11 9 5 

10.2 Sistemi di allerta 1 4 1 10 

TOTALE 237 849 791 817 
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Il grafico 44 evidenzia un numero elevato di Criticità e Raccomandazioni evidenziate negli audit delle 

ACR sulle parti 4, 5 e 6 dello standard, che hanno un elevato numero di criteri operativi. Pertanto si 

riporta di seguito, nei grafici da 45 a 51 una analisi di dettaglio relativa ai trend di dette Parti 

 

 

Graf . 45 

Graf . 44 



34 

 

 

 

 

Graf . 46 

Graf . 47 

Graf . 48 



35 

 

 

 

 

 

Graf . 49 

Graf . 50 

Graf . 51 



36 

 

Nel corso del quadriennio 2016-2019 le ACR hanno verificato una flessione del riscontro di criticità per le 

infrastrutture, attrezzature e ambienti di lavoro, il coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre 

autorità e istituzioni, l’efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali, la disponibilità di sistemi 

informativi, la formazione ed addestramento del personale, la capacità di laboratorio. Tali tendenze sono 

in linea con l’andamento dei giudizi positivi e forniscono una dimostrazione dell’efficacia delle azioni 

adottate a seguito dei risultati degli audit da parte delle ACL. 

 

Solo una leggera flessione invece si è riscontrata per quanto riguarda le procedure documentate e la 

verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali, che rimangono in ogni caso i criteri operativi più critici sui 

quali esistono ancora ampi margini di miglioramento. Tale aspetto è ulteriormente confermato dalla 

Tabella 10.  

 

Dove invece le ACR hanno riscontrato un incremento delle criticità sono: l’organizzazione, il 

raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi, la disponibilità di risorse umane, le relazioni sui controlli 

ufficiali e la modalità di gestione delle conseguenze dei controlli (NC e sanzioni), sebbene per 

quest’ultimo criterio operativo ci sia stato contestualmente un incremento di giudizi positivi. 

 

2 - Conclusioni generali 

La disamina dei risultati globali delle missioni di audit condotte dal Ministero e dalle Regioni conferma 

un deciso miglioramento della capacità delle autorità competenti di gestire il sistema dei controlli 

ufficiali. Anche la rilevazione di criticità in questo ambito denota probabilmente la particolare attenzione 

e cura che tutto il SSN sta ponendo su tale criterio operativo.  

Dall’analisi fin qui esposta si evidenza una sostanziale convergenza degli esiti degli audit condotti dal 

Ministero e dalle Regioni. In particolare emerge una convergenza sul livello di approfondimento dei 

criteri operativi attinenti le parti 4, 5 e 6 dello standard di funzionamento. 

Nella Tabella 10 seguente sono elencati, in ordine di frequenza decrescente, gli aspetti critici sui quali si è 

maggiormente concentrata l’attenzione degli auditor (ACC e ACR) nel 2019, raffrontati con i dati relativi 

a quelli rendicontanti nelle relazioni annuali riferite al 2017 e 2018.  Dal raffronto emerge una conferma 

dell’entità complessiva delle criticità e raccomandazioni nonché l’evidenza di un trend di miglioramento. 

  



37 

 

 

Tabella 10 - Numero di Criticità e Raccomandazioni che ricorrono con maggiore frequenza negli audit 

dell’ACC e dell’ACR nel 2019 

Elementi e criteri di funzionamento delle AC 

Numero di Criticità e 

Raccomandazioni più 

frequenti nel  

2017 2018 2019 

Procedure documentate (in Sottoparte 6.1) 117 119  113 

Verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali (in Sottoparte 4.7) 81 80  76 

Efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (in Sottoparte 4.7) 88 81  69 

Programmazione dei controlli (in Sottoparte 4.7) 51 33  54 

Relazioni sui controlli ufficiali (in Sottoparte 6.1)  34  53 

Infrastrutture, attrezzature ed ambienti di lavoro per il controllo 

ufficiale (Sottoparte 4.5) 
82 58  50 

Conseguenze dei controlli -NC e sanzioni (Sottoparte 6.3)  34  43 

Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e 

istituzioni (Sottoparte 4.3) 
  45 

Sistema informativo (Sottoparte 4.8) 54 54  43 

Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei 

mangimi e degli alimenti (Sottoparte 6.2) 
 44  42 

Organizzazione (Sottoparte 4.4) 49  37 

Formazione e addestramento (Sottoparte 5.1)  30 36 

Qualificazione del personale “risorse umane” (in Sottoparte 5.2)   43 35 

Raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi (in Sottoparte 4.7)   34 

 

Riguardo ai primi tre aspetti più critici, elencati nella Tabella 10 è riportata una esplosione di dettaglio 

nelle Tavole sinottiche 1 e 2, alle quali si rimanda per un approfondimento riferito al 2019. 

Gli audit interni al Servizio Sanitario Nazionale o audit  “a cascata” tra i vari livelli di autorità 

competente, nonché quelli comunitari e internazionali, hanno consentito di assistere ed accompagnare il 

processo di miglioramento continuo, come si evince nei capitoli 1.5.1 e 1.5.2, soprattutto rispetto al 

sistema di gestione dei controlli ufficiali (programmazione, pianificazione, rendicontazione e 

monitoraggio),  e rispetto alla capacità di integrazione delle attività, anche nell’ottica dell’ottimizzazione 

delle risorse, e rispetto alla capacità di cooperazione e coordinamento interistituzionale e 

multidisciplinare. 

Il bilancio che emerge dalla valutazione complessiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti nell'intero 

quinquennio di riferimento del PNI 2015-2019 è pertanto soddisfacente. 
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Peraltro va infine evidenziato che la Commissione europea nel corso della missione per valutare il sistema 

istituito per attuare l’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 882/2004 (Sistema di Audit 

Nazionale) (rif. DG(SANTE) 2018-6314), si è espressa favorevolmente nella “Sintesi” (Executive 

Summary). Di seguito si riporta uno stralcio pertinente <<Per quanto riguarda l’MS (n.d.r ACC) e gli 

SSPR (n.d.r ACR), le disposizioni in materia di audit a cascata sono applicate in modo sistematico, con 

un livello elevato di trasparenza. Il sistema è in grado di produrre risultati credibili e affidabili e un 

solido livello di garanzia riguardo all’attuazione dei controlli ufficiali. Sono state introdotte disposizioni 

in materia di esame indipendente ed è previsto il loro rafforzamento al fine di affrontare pienamente gli 

obiettivi dell’articolo 4, paragrafo 6. La copertura degli audit delle Regioni e delle ASL è esauriente. 

Analogamente a quanto osservato in alcuni altri Stati membri, si evidenzia tuttavia una lacuna nella 

copertura delle attività di pianificazione e programmazione espletate a livello centrale. L’MS e gli SSPR 

hanno dimostrato di possedere la volontà e la capacità di continuare a sviluppare le disposizioni in 

materia di audit e di risolvere le criticità individuate nell’ambito del presente audit della DG Salute e 

sicurezza alimentare e dalle autorità stesse. 

Un punto di forza del sistema di audit a cascata è il fatto che i risultati delle attività di verifica [articolo 

8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004] sono utilizzati come fonte di indicazioni per 

l’esecuzione degli audit. La buona integrazione tra questi due processi è dimostrata dall’inclusione 

dell’attività di audit tra gli indicatori di efficienza degli SSPR.>> 

Riguardo alla suddetta lacuna nella copertura delle attività di pianificazione e programmazione l’ACC si è 

impegnata ad impiantare misure correttive a partire dal 2020. 

 


