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Audit "a cascata" tra le autorità competenti in sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria (ACC/ACR/ACL) 

 

Audit ACC/ACR - Principali evidenze e risultanze 
 

Dai risultati delle missioni effettuate, è emerso che le autorità competenti regionali dispongono generalmente 

di adeguate infrastrutture, supporti tecnologici (computer, fax, sistemi di videoconferenza, rete intranet ed 

internet, database, archivi informatizzati, ecc..) per l’espletamento delle pratiche d’ufficio e per l’accesso alle 

informazioni, e di adeguate attrezzature e apparecchiature, per lo svolgimento delle attività istituzionali e 

di controllo ufficiale, secondo quanto previsto all’art. 4.2.d del Regolamento CE n. 882/2004. 

 

Relativamente all’assetto organizzativo e alla ripartizione delle funzioni di sanità pubblica veterinaria e 

sicurezza degli alimenti presso le strutture deputate dell’ente regionale, sono state rilevate criticità, nel 

26% delle missioni effettuate, che si riflettono sulla gestione del sistema dei controlli ufficiali (rif. carni avicole 

e latte, additivi alimentari, igiene generale dei prodotti alimentari, dei MOCA e della ristorazione collettiva, 

audit di sistema in Calabria, Basilicata e Veneto).  

Aalcune criticità attengono ai processi di riorganizzazione delle strutture regionali che, in alcuni casi, non 

rendono agevole da parte degli stakeholders, un’agevole individuazione delle strutture deputate alla sicurezza 

alimentare e alla sanità pubblica veterinaria, ai sensi del D.L.vo n.193/2007 (audit di sistema Veneto e 

Provincia Autonoma di Bolzano, audit additivi alimentari, igiene generale dei prodotti alimentari, dei MOCA 

e della ristorazione collettiva). Nella provincia Autonoma di Bolzano, ad esempio, tale criticità è correlata ad 

una eccessiva frammentazione delle diverse competenze, che risultano distribuite in tre diversi Assessorati, 

con  una situazione di carenza di  professionalità sanitarie attribuite all’ufficio dell’Assessorato alla Salute 

competente per sicurezza degli alimenti non di origine animale, mentre per la Regione Veneto la declaratoria 

delle competenze delle articolazioni organizzative dirigenziali, in alcuni casi, è risultata, tuttora, non coerente 

nell’aggregazione delle materie e nella denominazione dei Servizi, con ricadute negative circa le responsabilità 

attribuite al personale dedicato ai Servizi. Come ulteriore esempio delle criticità relative all’assetto 

organizzativo regionale occorre citare la Regione Basilicata, in cui permane la vacatio del direttore dell’ufficio 

veterinario ed igiene degli alimenti, supplita da un veterinario in posizione organizzativa e con la direzione, ad 

interim, da parte del dirigente generale del Dipartimento.  

In Regione Calabria, anche se l’attuale task force del Commissario ad acta ha assicurato una continuità sul 

piano operativo garantendo la gestione routinaria delle principali attività, ma l’amministrazione regionale non 

ha, ad oggi, una struttura organizzativa in grado di far fronte al ruolo proprio di autorità competente, dotata di 

risorse tecniche proprie, o comunque incardinate funzionalmente nell’organigramma. 

In alcuni casi, le incertezze organizzative a livello regionale si ripercuotono sulla organizzazione dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL. In ben il 32% delle missioni effettuate (audit di sistema Calabria, 

Veneto, Sicilia, Lazio, Basilicata e in Provincia autonoma di Bolzano, per il settore degli additivi alimentari, 



igiene generale dei prodotti alimentari, dei MOCA e della ristorazione collettiva) sono state segnalate delle 

criticità riguardo l’organizzazione del Dipartimento di prevenzione e delle relative articolazioni funzionali di 

cui all’art. 7 quater del DLgs 502/92 e s.m.i.. 

In Regione Veneto, ad esempio, le linee guida per la predisposizione degli atti aziendali hanno fornito 

indicazioni per la organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione, prevedendo una assegnazione vincolante di 

un determinato numero di strutture complesse per ciascuna ASL che penalizza l’area di SPVeSA.  

In Regione Basilicata, è stata prevista la costituzione di più Dipartimenti di prevenzione aziendali, non in linea 

con quanto previsto dall’art. 7 quater del Dlgs 502/92. 

In Regione Calabria e Sicilia, in ultimo, permangono, a livello aziendale nell’ambito delle SPVeSA, 

duplicazioni di alcune strutture apicali, vacatio di altre, o ruoli di “facente funzione”, determinando di fatto 

una sostanziale criticità nella chiara individuazione e attribuzione delle responsabilità e del funzionamento 

della catena di comando.  

 

Di seguito, si riferiscono le risultanze degli audit sulla capacità delle autorità competenti regionali di procedere 

ad una programmazione integrata, pluriennale e “risk-based” dei controlli ufficiali, in conformità 

all’articolo 3 del regolamento CE n. 882/2004 e alle linee guida nazionali per l’applicazione dei Regolamento 

n. 882-854/2004, che prevedono l’adozione di un Piano Regionale di controllo coerente con la 

programmazione nazionale (PNI). 

In quasi tutti i settori auditati è stata rilevata la predisposizione di una piano regionale integrato dei controlli 

ufficiali (PRIC) riferito all’arco temporale in corso, ad eccezione della Regione Basilicata, dove tuttavia la 

programmazione regionale risultava in via di emanazione.  

L’audit di settore sulla riproduzione animale in Umbria ha evidenziato che la programmazione dei controlli 

ufficiali non è risultata sufficientemente valorizzata per tale ambito, né nel PRIC, né nei piani aziendali. 

Riguardo alle modalità di pianificazione e programmazione dei controlli ufficiali e delle attività correlate, 

l’aspetto critico maggiormente segnalato (42% degli audit), riguarda l’applicazione dell’art. 3 del Regolamento 

CE n. 882/2004, circa la capacità di programmare i controlli ufficiali sulla base di una preliminare valutazione 

del rischio.  

Nell’ambito della valutazione complessiva dei settori auditati, le criticità sono state riferite, nella maggior parte 

dei casi, solo a determinate tipologie di operatori del settore o ad alcuni ambiti ristretti, e non all’intero impianto 

del sistema di controllo. 

Nel settore dell’alimentazione animale, ad esempio, in alcuni casi non è stata prevista una correlazione tra le 

frequenze del controllo e le classi di rischio associate agli operatori, e in altri casi, alcune categorie, come i 

produttori primari e le aziende zootecniche, non erano state oggetto di categorizzazione. 

Nel settore fitosanitari, non per tutte le attività soggette a controllo ufficiale sono stabiliti i criteri di priorità 

(es. operatori che si occupano di sanità delle piante, come le rivendite dei fitosanitari e le aziende agricole). 



Nel settore della pesca e molluschi, talune riduzioni delle frequenza del campionamento per la ricerca delle 

biotossine sono state previste in maniera disgiunta da un approccio di valutazione dei rischi correlati che ne 

giustificasse l’opportunità.  

Altre criticità sono state segnalate nei settori del “Benessere animale”, “Salmonellosi”, e “Riproduzione 

animale”. 

Nel 37% delle missioni, è stata rilevata una insufficiente ricognizione ed esaustività delle attività previste dalle 

disposizioni vigenti (es. controlli sulle imbarcazioni da pesca registrate ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 per il 

settore della pesca; obiettivi di taluni campionamenti per consentire la corretta gestione delle contaminazioni 

crociate e del carry over da farmaci e coccidiostatici nei mangimi; l'attività di ispezione nei centri genetici, per 

il settore della riproduzione animale; indicazione di alcuni ambiti di controllo, come gli  additivi alimentari e 

i MOCA; controlli dei neonicotinoidi e dell’uso di fitosanitari con il mezzo aereo,  sulle sementi conciate, 

presso i titolari di autorizzazione e sui formulati, per il settore dei fitosanitari; in un PRIC non erano 

contemplati farmacosorveglianza, TSE, anagrafi, riproduzione animale, specifici piani di iniziativa regionale, 

nutrizione). 

Altri due aspetti critici della programmazione regionale, segnalati rispettivamente nel 32% e nel 37% delle 

missioni, riguardano: 

 la capacità di definire chiaramente i ruoli e le responsabilità in merito alle attività del settore. In alcuni 

casi infatti (rif. audit benessere animale) tale definizione era demandata alla programmazione 

aziendale, in altri casi non era definita la titolarità di alcuni adempimenti, come ad esempio l’ 

inserimento dati nei sistemi informativi (rif. audit Salmonellosi), oppure, l’attribuzione ad altre figure, 

es. Sindaco, del potere di emanazione di provvedimenti restrittivi nei confronti delle aziende di 

produzione (es. aree di produzione dei molluschi bivalvi), che potrebbe comportare dei ritardi nella 

messa in atto delle misure di attuazione a seguito di non conformità (rif. audit pesca e molluschi). Nel 

settore dei fitosanitari, in Regione Lazio, l’ACR regionale è designata, ma con delibere che risultano 

ormai essere superate, ed a livello delle AASSLL è individuata quale ACL  la struttura generale e non 

quella specifica che deve effettuare  i controlli sull’immissione in commercio e utilizzazione dei 

fitosanitari e sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti. 

 la capacità di laboratorio (art 4.2., art. 11 e 12 del Regolamento 882/2004). Nel corso di alcuni audit 

ministeriali sono stati effettuati dei sopralluoghi presso laboratori pubblici e/o privati. In Abruzzo, ad 

esempio, per il settore salmonella sono state rilevate alcune criticità nelle procedure di accettazione e 

gestione dei campioni non conformi, sebbene sia stato evidenziato l’accreditamento delle prove 

analitiche, la partecipazione ai circuiti interlaboratorio, la connessione tra i laboratori che eseguono 

l’isolamento e quelli che effettuano la sierotipizzazione, l’adeguatezza dei tempi di risposta, la 

chiarezza e completezza dei rapporti di prova.  

In altri casi, sono stati riferiti dei ritardi nei tempi di refertazione (rif. audit alimentazione animale, 

audit di sistema Calabria). In Sicilia sono state rilevate carenze nell’accreditamento delle prove di 

laboratorio e nella mancata riorganizzazione dei nove Laboratori di sanità pubblica (LSP), prevista dai 



documenti di pianificazione strategica regionale (rif. audit di sistema). In Campania, il laboratorio 

dell’Arpa, anche se è accreditato e partecipa ai proficiency test comunitari, non ha tutte le prove 

accreditate e non esamina tutti gli analiti del piano coordinato comunitario, mentre in Regione Lazio, 

il laboratorio è accreditato ma non per tutti gli analiti previsti dal regolamento 400/2014. (rif. settore 

fitosanitari). 

 

 

L’attività di supervisione e di controllo delle autorità competenti regionali sui servizi sanitari locali e sulle 

filiere produttive insistenti sul territorio, nonché della situazione epidemiologico sanitaria della popolazione 

animale, si esplicita principalmente attraverso gli audit di cui all’art. 4.6 Regolamento CE n. 882/2004  e 

Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. 46) e attraverso le metodiche di verifica dell’efficacia dei 

controlli ufficiali, di cui all’art. 8.3 del Regolamento 882/2004 e del citato Accordo.  

Nel corso degli audit di sistema è stato evidenziato,  in tutte le realtà regionali auditate, un forte impegno di 

audit sulle autorità competenti locali, prevedendo tra l’altro l’aggiornamento delle procedure operative, 

personale dedicato, modulistica ed attività formativa. 

Ad esempio, in Regione Basilicata, è stato previsto l’insediamento di un Comitato Tecnico con particolari 

funzioni per assicurare il corretto funzionamento del sistema di audit, mentre in Calabria e in Sicilia sono stati 

eseguiti negli ultimi anni, accanto ad una cospicua attività formativa ad ampio raggio, vari audit di sistema e 

di settore sulle AASSLL, che hanno messo in evidenza la qualità degli standard organizzativi e hanno 

consentito di sviluppare una conoscenza capillare delle problematiche territoriali. 

Nel Lazio, la standardizzazione dell’attività di audit ai sensi dell’art. 4 (6) del Reg. 882/04, delle relative 

procedure operative, nonché i percorsi formativi effettuati ed ancora in atto sugli argomenti inerenti 

l’organizzazione del controllo ufficiale, ha consentito di integrare, in un unico sistema di audit, l’intera area 

della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria. 

In alcune Regioni, talune scelte operative, come ad esempio la previsione di una riduzione numerica degli 

audit regionali sulle ASP (audit sistema Sicilia), o le esigue risorse umane dedicate (audit sistema Veneto) 

rendono difficoltoso il processo di integrazione e di miglioramento continuo. 

Nel corso di alcune missioni, è stata segnalata l’assenza di una attività di audit in alcuni settori (audit 

Tubercolosi, Carni avicole e latte, Riproduzione animale, igiene generale alimenti, MOCA, additivi e 

ristorazione collettiva).  

Inoltre, in alcune Regioni la reportistica per le attività di audit, non rende agevole la “consecutio logica”  tra 

evidenze, risultanze, conclusioni, e raccomandazioni. 

Inoltre, la verifica dell’efficacia dei controlli prevista dall’art. 8(3) del Reg. 882/04 ha mostrato,  nel corso di 

alcuni audit, margini di miglioramento, anche in ragione dei ripetuti riscontri, nel corso dei sopralluoghi presso 

alcuni operatori del settore alimentare, di non conformità non evidenziate dai servizi preposti al controllo 

ufficiale (audit benessere animale, anagrafe zootecnica suini, alimentazione animale, riproduzione animale, 

igiene generale alimenti , MOCA, AA e ristorazione collettiva). 



Nel corso delle missioni del 2015 è stata registrata una maggior attenzione da parte degli auditor ministeriali 

alla capacità di supervisione e di controllo delle autorità regionali e locali. Infatti nel 74% degli audit effettuati 

sono state formulati rilievi in merito ai controlli ufficiali che, in taluni ambiti e talune tipologie di operatori, 

non venivano effettuati, o venivano effettuati in maniera non efficace (ad es. OSM primari che non detengono 

animali, per il settore dell’alimentazione animale; imbarcazioni da pesca registrate; approvazione da parte dei 

servizi veterinari di piani di autocontrollo aziendali incompleti e non rispondenti alle singole realtà di 

allevamento, per il settore della Salmonellosi). 

Altre criticità organizzative segnalate con una casistica e frequenza similare al 2014, sono state: 

 Carenze nella produzione di evidenze documentali/relazioni a seguito dei controlli ufficiali (art. 9 

del Regolamento (CE) n. 882/2004) evidenziate nel 32% degli audit svolti (rif. audit settore 

Alimentazione animale, Piani di controllo Salmonella, Riproduzione animale, Igiene generale 

alimenti, MOCA, AA, Ristorazione collettiva, audit di sistema Basilicata ). Quelle più segnalate, 

riguardano: 

 Modelli di verbali di ispezione diversi e con differente livello di dettaglio tra le AASSLL, e 

tra diversi distretti della stessa ASL 

 rendicontazione annuali sull’attività del controllo ufficiale incomplete, che non contenevano 

tutte le informazioni richieste a livello ministeriale; 

 evidenze documentali dei controlli ufficiali presso gli operatori del settore non sufficienti (es. 

verbali di sopralluogo carenti nel rilievo di non conformità ); 

 Carenze nel monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, quantitativi e qualitativi, definiti in 

fase di programmazione e successiva analisi dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati 

attesi/programmati, evidenziate nel 32% delle missioni svolte (rif. audit settore Piano di controllo 

Salmonella, Alimentazione animale, Riproduzione animale, audit di sistema Sicilia, Basilicata e 

Lazio).  

 

Per quanto riguarda i sistemi informativi, necessari per la raccolta dei dati utili per la programmazione 

dell’attività, gli audit di sistema in Regione Basilicata e in Calabria hanno evidenziato che dette autorità 

regionali si stanno orientando verso sistemi informativi informatizzati che consentono una cooperazione 

operativa di vari applicativi mettendo in relazione le informazioni provenienti dalle diverse banche dati. In 

Calabria è in fase di avvio e di sperimentazione un progetto in tal senso, ed è anche unito alla previsione di 

istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico. 

La Regione Lazio ha avviato con il Servizio Regionale per l’Epidemiologia, Sorveglianza e Controllo delle 

Malattie Infettive presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive dell’Ospedale Spallanzani, un progetto di 

miglioramento delle notifiche e della gestione delle tossinfezioni alimentari. 

Le maggiori criticità nella individuazione dei dati fondamentali del sistema informativo, dei flussi 

informativi e delle responsabilità di controllo dei dati, hanno riguardato, nel 53% dei casi: le tipologie di 

operatori non censite o non rilevabili dalle banche dati, le tempistiche di aggiornamento delle liste degli 



operatori riconosciuti e registrati (rif. audit Alimentazione animale, Igiene generale alimenti, MOCA, AA, 

ristorazione collettiva, Fitosanitari), la non corretta identificazione di alcune specie animali (rif. audit anagrafe 

zootecnica suini), il livello qualitativo delle indagini epidemiologiche che risultavano caricate sui sistemi 

informativi in maniera incompleta  (rif. audit Tubercolosi), il disallineamento tra le attività dichiarate per gli 

operatori del settore nei sistemi informativi e quelle che venivano da essi effettivamente svolte (rif. audit carni 

avicole e latte), incompleto inserimento dei dati geografici e di campionamento delle aree di produzione nel 

sistema informativo veterinario per le aree di produzione molluschi (rif. audit Pesca e molluschi), errori di 

identificazione di siti produttivi zootecnici e insufficiente registrazione dei dati nei sistemi informativi dedicati 

(rif. audit Piano di controllo Salmonella).  

Tali criticità sono state segnalate in maniera pressoché contestuale ad una assente o non adeguata attività di 

monitoraggio e di verifica regionale sul livello di alimentazione delle banche dati.  

Anche per i siti web istituzionali degli Enti regionali, in  alcuni casi sono state riscontrate delle criticità circa 

le modalità di presentazione o l’incompletezza delle informazioni rivolte ai cittadini e agli operatori del settore 

e alle altre pubbliche amministrazioni (audit di settore Alimentazione animale, igiene generale alimenti, 

MOCA, AA e ristorazione collettiva, audit di sistema Lazio e Calabria). 

 

Il coordinamento e la capacità di cooperazione multidisciplinare e multististituzionale (art. 4, comma 3, 

del Reg. (CE) n. 882/2004) delle autorità competenti regionali è dimostrata da un volume ed una varietà di atti 

di indirizzo e coordinamento che mostrano autonomia di iniziativa e attenzione al raggiungimento di obiettivi 

sanitari e, in molti casi, dalla costituzione di gruppi di lavoro/commissioni, mirati a fornire indicazioni su 

specifiche problematiche. 

In Sicilia, l’organizzazione di gruppi di lavoro e tavoli tecnici ad hoc e la condivisione di alcune procedure 

hanno consentito di risolvere le criticità emerse nel precedente audit di sistema, relative all’integrazione tra  la 

Regione e i corrispondenti servizi aziendali (rif. audit di sistema Sicilia), mentre in Basilicata, l’adozione di 

misure specifiche, come la convenzione con esterni per un “Servizio di supporto” per la gestione efficace dei 

flussi informativi monitorati dal Comitato LEA, sta consentendo di superarle (rif. audit sistema Basilicata). 

Tuttavia gli audit di settore continuano a registrare carenze nel coordinamento tra i livelli di autorità 

competenti. Tali segnalazioni sono state registrate nel 42% delle missioni (audit settori Anagrafe zootecnica 

dei suini, Piano di eradicazione della Tubercolosi, Carni avicole e Latte, Piani di controllo delle Salmonella, 

Alimentazione animale, Riproduzione animale, Igiene Generale alimenti, MOCA e AA), ed hanno riguardato 

in molti casi le relazioni tra i servizi veterinari e gli altri servizi di prevenzione, oppure tra autorità regionale 

competente e autorità locale. 

Più frequentemente, nel 53% delle missioni, sono state segnalate criticità  nella produzione di procedure o 

istruzioni (rif. audit Benessere animale, Alimentazione animale, Anagrafe zootecnica, Pesca e molluschi, 

Salmonellosi, Riproduzione animale, igiene generale alimenti, MOCA, AA e ristorazione collettiva, 

Fitosanitari). 

Nel caso del settore benessere animale, le criticità  hanno riguardato le istruzioni per la produzione di un  piano 



d’azione da applicare durante le operazioni di abbattimento (spopolamento) degli animali in allevamento nel 

corso di malattie infettive da parte delle autorità competenti  in attuazione  dell’articolo 18 del Regolamento 

(CE) n. 1099/2009 e secondo le indicazioni impartite dalla nota ministeriale prot. n. 18545 del 27/09/2013.   

Per il settore dell’alimentazione animale, invece, hanno riguardato ad esempio, le procedure per la gestione 

coordinata tra SIAN e SVET del controllo ufficiale sugli aspetti di competenza comune, quale ad esempio la 

registrazione ai sensi del Reg.(CE) 183/2005 degli OSA che destinano materie prime di origine non animale 

all’alimentazione zootecnica; nel settore della pesca e molluschi, la inadeguata formalizzazione della 

procedura relativa alle emergenze nel settore degli alimenti e mangimi, ai sensi dell'art. 4 d e art. 13 del 

Regolamento (CE) n. 882/2004 (piani operativi di emergenza). Nel settore fitosanitari, le procedure 

sull’organizzazione ed esecuzione dei controlli non sono risultate aggiornate rispetto alle norme vigenti. 

 

Riguardo alle misure di attuazione, di cui all’ art. 54 e 55 del Reg. CE 882/2004 e al decreto legislativo 

193/2007 e n.190/2006, che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni al  Reg. (CE) n 178/2002, è stata 

segnalata in alcuni casi (32%%) una non adeguata capacità di gestione delle conseguenze del controllo ufficiale 

e in particolare l’insufficiente verifica della risoluzione delle non conformità rilevate dagli organi ufficiali (rif. 

audit Pesca e molluschi, Fitosanitari, carni avicole e latte, igiene generale alimenti, MOCA, AA e ristorazione 

collettiva , Piani di controllo delle Salmonellosi). 

Ad esempio, per il settore della pesca e dei molluschi bivalvi vivi, ad esempio, nei casi di riscontro di 

Salmonella nei molluschi non depurati di classe B, non era sempre garantita l’applicazione del punto 2, lett. 

D, Capo II, Allegato II del Reg. (CE) 854/2004, e quindi l’istituzione di un sistema di controllo comprendente 

analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti 

per il prodotto finito e la qualità microbiologica dei molluschi. 

 

In riferimento all’attività di formazione di cui all’art. 6(1), lett. b) del Regolamento CE n. 882/2004, è stata 

rilevata una cospicua attività di programmazione della formazione, attraverso iniziative riguardanti il pacchetto 

igiene e l’organizzazione del controllo ufficiale e l’attività di audit sulle autorità competenti ai sensi dell’art. 

4(6) Reg 882/2004, coerentemente con le indicazioni di cui al Capitolo 1 dell’Accordo Stato Regioni n. 

46/2013 concernente “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle autorità competenti in 

sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” (rif audit di sistema Calabria e Basilicata). 

 

Tuttavia nel 42% delle missioni, si continua tuttavia a segnalare l’assenza di programmazione della formazione 

specifica e mirata in alcuni dei settori di attività oggetto di audit (rif. Anagrafi zootecniche, Carni avicole e 

latte, Benessere animale, Piani di controllo salmonellosi, Riproduzione animale, igiene generale alimenti, 

Fitosanitari, MOCA, AA e ristorazione collettiva). 

Per la Regione Basilicata, è stata reiterata la raccomandazione per una attività di formazione sui principali 

strumenti manageriali di pianificazione, gestione e verifica, volta a ridurre le differenze tra le realtà aziendali 

ed elevare le potenzialità operative (rif. audit di sistema). 



 

Altro aspetto emerso nuovamente nel corso degli audit svolti nel 2015 (58% delle missioni effettuate), 

riguarda l’inadeguatezza dell’organico in dotazione dei servizi veterinari e di igiene degli alimenti e 

nutrizione a livello regionale (art. 4.2.c del Reg. 882/2004). Tale aspetto è emerso, per le regioni auditate, sia 

nel corso degli audit di settore (rif. audit nei settori Alimentazione animale, Anagrafe zootecnica, Pesca e MBV, 

Piani di controllo della Salmonella, Riproduzione animale e Igiene generale degli alimenti, MOCA E AA) che 

negli audit di sistema (rif. audit in Veneto, Calabria, Basilicata e Sicilia) e continua a segnalarsi in chiave 

problematica, in quanto determina un indebolimento della funzione di indirizzo e coordinamento necessaria 

per la gestione della numerosa e complessa gamma di attività di competenza. 

Nella Provincia Autonoma di Bolzano è stata evidenziata l’assenza di figure professionali con competenze 

sanitarie, presso la struttura provinciale per il settore dell’igiene degli alimenti, MOCA, AA e ristorazione 

collettiva. Anche in Basilicata, dove l’Assessorato regionale ha risentito dei numerosi avvicendamenti di 

Direttori Generali e frequenti riorganizzazioni, è stata rilevata l’assenza di un referente regionale con 

formazione di base idonea a garantire la copertura di alcuni particolari ambiti di attività riconducibili ai SIAN 

aziendali (rif. audit di sistema). 

In Regione Sicilia, l’inadeguatezza numerica del personale della struttura regionale è risultata ulteriormente 

aggravata da un elevato turnover sia a livello apicale sia del restante personale addetto alle mansioni più 

complesse, determinando la difficoltà di progettare e seguire in modo completo ed organico le linee strategiche 

a medio lungo periodo (rif. audit di sistema). 

In Calabria, la Task Force Veterinaria, tuttora operante, è costituita da professionalità in “utilizzo” 

(distacco/comando) dalle ASP, legata al mandato commissariale, e ciò potrebbe mettere a rischio la continuità 

nel tempo delle attività avviate. Di fatto l’Amministrazione regionale non ha, ad oggi, una struttura 

organizzativa dotata di risorse tecniche proprie, o comunque incardinate funzionalmente nell’organigramma 

dell’Ente, in grado di far fronte al ruolo proprio di autorità competente in SPVeSA, sebbene per questa 

specifica criticità  sia stata prevista una specifica azione nell’ambito del Programma Operativo per il Piano di 

rientro regionale (rif. audit di sistema). 

 

 


