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Verifica delle erogazione delle prestazioni e certificazione degli adempimenti 
 

Tabella 3.a  – valutazione flussi informativi della Macroarea: ALIMENTI – Settore: Sicurezza e Nutrizione 
 
Flussi 
informativi 
valutati 

Piano Nazionale Residui
  

Controlli Ufficiali sui 
residui di prodotti 
fitosanitari in alimenti 
di origine vegetale 

Sistema rapido di allerta Piano nazionale di 
controllo ufficiale sulla 
presenza di OGM negli 
alimenti 

AUDIT SU 
STABILIMENTI - 
controlli ufficiali 
sugli stabilimenti di 
produzione degli 
alimenti di origine 
animale

Criterio di 
valutazione 
della 
copertura 

Percentuale dei 
questionari sulle attività 
conseguenti a non 
conformità inseriti in 
NSIS/PNR rispetto al 
totale delle non 
conformità riscontrate 

trasmissione dei dati 
entro  la data prevista 

Comunicazione del 
cellulare di servizio della 
Regione in relazione a  
notifiche del RASFF in 
orari e giorni extra 
lavorativi 
 

predisposizione e 
comunicazione del Piano 
Regionale per la ricerca 
degli OGM, vigente 
nell'anno  

invio entro la data 
prevista (31 marzo) 
dell'allegato 3 alla 
nota n. DGSAN 
3/6238/p del 31 
maggio 2007, 
debitamente compilato 

sufficienza > 90%  dei questionari di 
non conformità inseriti 

arrivo dei dati entro il 
termine 

Comunicazione del 
cellulare  
 

presenza e comunicazione 
del Piano Regionale per 
la ricerca degli OGM 
vigente  nell'anno  

inviato, debitamente 
compilato, entro la 
data prevista 
 

Criterio di 
valutazione 
della qualità 

percentuale referti 
rilasciati dal laboratorio 
entro i tempi indicati dal 
PNR per ciascuna delle 
categorie (10 giorni 
lavorativi per le sostanze 
di Cat. A e 30 giorni 
lavorativi per quelle di 
cat. B) 

numero di campi, previsti 
dal sistema informatico 
"NSIS - Nuovo Sistema 
Alimenti-Pesticidi", 
compilati correttamente 
sulla base delle istruzioni 
ministeriali  

tempi di risposta alle 
comunicazioni di allerta 
(risposte ricevute entro le 
5 settimane, risposte 
ricevute ma oltre le 5 
settimane, nessuna 
risposta ricevuta) 

validazione sul sistema 
applicativo web dal parte 
della Regione, entro i 
tempi previsti, dei dati 
inseriti dai laboratori 

rapporto percentuale 
del numero di audit 
sul numero di 
stabilimenti del settore 
latte e prodotti a base 
di latte   
 

sufficienza > 50% dei campioni di 
ciascuna categoria è 
refertato nei tempi 
indicati 

≤ 4 campi (dei 46 
previsti) compilati in 
modo erratoda almeno 1 
dei laboratori di cui la 
regione si avvale 

Punteggio medio,   che 
tiene conto dell’efficacia 
della risposta, maggiore 
di 1 
 

validazione effettuata 
entro la scadenza prevista

numero di audit 
uguale o superiore al 
30 % del totale del 
totale degli 
stabilimenti del settore 
del latte e prodotti a 
base di latte  

Sintesi 
risultati 
Certificazione 
2014  
[percentuale delle 
21 Regioni 
valutate che ha 
soddisfatto il 
criterio ] 

Copertura: 
95 % [20 Regioni]  
 
Qualità: 
90 % [18 Regioni]  

Copertura: 
95 % [20 Regioni] 
 
 
Qualità: 
57 %  [12 Regioni] 

Copertura: 
95 % [20 Regioni]  
 
 
Qualità: 
95 % [20 Regioni]  
 

Copertura: 
100 % [21 Regioni] 
 
Qualità: 
86 % [18 Regioni] 

Copertura: 
90 % [19 Regioni] 
 
Qualità: 
57% [12 Regioni] 
 

Trend dei 
risultati della 
valutazione 
relativa agli 
anni 
precedenti 
[se disponibili] 

Criterio di copertura: 
2011: 59%  
2012: 90.5% 
2013: 94.7% 
 
 
 
 
Criterio di qualità: 
2011: 94%  
2012: 85,7% 
2013: 76.2% 
 

Criterio di copertura: 
2009: 59%  
2010: 82 % 
2011: 100% 
2012: 100% 
2013: 66,7% 
 
 
Criterio di qualità: 
rilevazione avviata nel 2014 
 

Criterio di copertura: 
2009: 47% 
2010: 65%    
2011: 82% 
2012: 95% 
2013: 95% 
 
 
Criterio di qualità: 
2009: 76 % 
2010: 94 % 
2011: 100% 
2012: 100% 
2013: 95% 

Criterio di copertura: 
 
2010: 76 %  
2011: 94% 
2012:100% 
2013: 90%  
 
Criterio di qualità: 
rilevazione avviata nel 2014 

Criterio di copertura: 
2009: 35 % 
2010: 53 %  
2011: 71% 
2012: 100% 
2013: 100% 
 
 
Criterio di qualità: 
 
2010: 23 % 
2011: 23% 
2012: 48% 
2013: 71% 

In evidenza     Vedere commento 1 
Annotazioni: oggetto di valutazione 

anche con indicatori 
dell’Item “Indicatori di 
Performance” - (Tabella 
3.b)  

oggetto di valutazione 
anche con indicatori 
dell’Item “Indicatori di 
Performance” - (Tabella 
3.c) 

 oggetto di valutazione 
anche con indicatori 
dell’Item “Indicatori di 
Performance” - (Tabella 
3.e) 

 

Commento 1- audit su stabilimenti 
Criterio di qualità: Si tratta di uno degli argomenti più problematici. Le difficoltà riscontrate dalle Regioni nell’organizzare e rendicontare il controllo 
ufficiale mediante audit sono state originate dall’applicazione di regole di svolgimento dei medesimi, spesso mutuate dal mondo delle norme volontarie, 
il cui obbligo di applicazione non è sancito dal regolamento 854/04. Ciò ha generato un aumento della complessità dell’organizzazione di tali controlli 
ufficiali, determinandone una significativa riduzione di numero. I controlli ufficiali volti a verificare l’efficacia delle procedure di gestione delle 
produzioni (procedure preoperative e operative, controllo temperature,  haccp, ecc.) continuano ad essere, almeno in parte, conteggiati tra le ispezioni e 
quindi non rendicontati come audit.  


