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

veterinaria (ACC/ACR/ACL) 

 

Audit ACR/ACL Principali evidenze e risultanze  

Tutte le Regioni e P.A. e tutte le relative articolazioni organizzative, nei casi in cui i SIAN assessorili sono 

distinti dai SVET assessorili, hanno un sistema di audit operativo. 

In generale, l’attività di audit delle Regioni mostra un incremento della percentuale di audit svolti rispetto a 

quelli programmati (86% nel 2014 e 92% nel 2015). Le Regioni confermano infatti che, a seguito del 

consolidamento del sistema di audit regionale, le prestazioni erogate dai servizi territoriali risultano più 

efficienti e conformi a quanto stabilito dai regolamenti del pacchetto igiene.  

Le stesse Regioni hanno evidenziato, attraverso l’attività di audit, una maggiore standardizzazione 

nell’erogazione delle prestazioni (10 Regioni: Abruzzo, Calabria, PA Trento, Lazio, PA Bolzano, Toscana, 

Lombardia SIAN , Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia), e un miglioramento dell’appropriatezza 

del controllo ufficiale (11 Regioni: Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia SIAN, Valle d’Aosta, Piemonte, PA Bolzano, PA Trento, Toscana); un migliore raccordo con le 

strutture regionali e tra i servizi territoriali (10 Regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Veneto, 

Molise, P.A. Trento, Sicilia, Toscana, Piemonte, Umbria). L’attività di audit ha inoltre  favorito l’analisi 

dell’organizzazione dei servizi territoriali e delle loro capacità gestionali (8 Regioni: Basilicata, Sardegna, 

Piemonte, Valle d’Aosta, Molise, Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,). Il coinvolgimento 

nell’attività di audit ha favorito l’integrazione e la condivisione di esperienze e competenze (8 Regioni: 

Sardegna, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Piemonte, Veneto, Sicilia) anche interregionali come per 

esempio nel caso della Provincia Autonoma di Trento che, collaborando con gli auditors della regione Veneto, 

ha ottenuto anche di raggiungere una maggiore indipendenza nello svolgimento dell’attività di audit. Alcune 

Regioni hanno sottolineato la particolare efficacia del proprio sistema di audit nell’incentivare il processo di 

miglioramento continuo (10 Regioni: Basilicata, Liguria, Calabria, Lazio, Piemonte, Umbria, Sicilia, 

Lombardia VET , Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta).  

Alcune Regioni hanno confermato le azioni adottate per assicurare l’indipendenza dei propri auditor e per 

prevenire eventuali conflitti di interesse del personale addetto ai controlli ufficiali a livello territoriale 

(Toscana, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Molise, Lombardia SIAN).  

Alcune Regioni, nella propria rendicontazione, hanno rappresentato un maggiore allineamento e una maggiore 

appropriatezza del processo di programmazione, gestione, realizzazione e rendicontazione delle attività di 

controllo ufficiale, anche attraverso l’utilizzo in alcuni casi di sistemi informativi dedicati (Abruzzo, 

Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia ). Tale processo è stato anche favorito dalla 



sistematicità della verifica dell’efficacia dei controlli adottata a livello territoriale (Lombardia SIAN, Emilia 

Romagna, PA Trento, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria). 

Gli audit di alcune Regioni hanno evidenziato un adeguato livello di formazione degli auditor e degli addetti 

al controllo ufficiale (Molise, PA Trento, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna). Inoltre la 

Valle d’Aosta considera un proprio punto di forza la ricchezza di informazioni disponibili per i cittadini. 

Molte Regioni hanno incrementato il proprio livello di formazione degli addetti al controllo ufficiale, 

organizzando percorsi formativi destinati ad auditor e/o operatori del controllo ufficiale (Calabria, Veneto, 

P.A. Bolzano, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana). In tale contesto alcune Regioni hanno 

tenuto a sottolineare la proficua la collaborazione, in tale ambito, con l’Istituto Superiore di Sanità (Marche, 

Valle d’Aosta, Calabria, Liguria).  

La Toscana ha previsto che il proprio sistema di audit sia sottoposto a scrutinio indipendente con cadenza 

quinquennale mentre il Veneto nel 2015 ha costituito il Comitato per l’esame indipendente degli audit effettuati 

nel 2014.  

Le principali criticità, segnalate da più Regioni nello svolgimento dell’attività di audit hanno riguardato i 

seguenti criteri operativi delle autorità competenti locali (i numeri tra parentesi fanno riferimento ai Capitoli e  

Parti dell’allegato A alle linee guida per il funzionamento e miglioramento del controllo ufficiale – Accordo 

Stato Regioni del 7/2/2013); va comunque precisato che gli aspetti critici di seguito segnalati dalle Regioni/PA 

sono stati evidenziati solo in alcuni degli audit da esse svolti: 

 (cap.1 par. 4.3) integrazione e collaborazione tra servizi che si occupano di sicurezza alimentare, la 

cooperazione interdisciplinare e la collaborazione con altri enti e autorità di controllo (Abruzzo, 

Campania, Marche, Puglia, Valle d’Aosta, Basilicata, Emilia Romagna, Molise);  

 (cap.1 par. 4.4) organizzazione delle  AC in conformità alle norme nazionali e regionali che regolano il 

SSN dovuta anche ai processi di accorpamento e riorganizzazione delle AASSLL ( Abruzzo, PA Trento, 

Basilicata, Campania, Marche, Toscana, Veneto); 

 (cap.1 par. 4.4) attribuzioni delle funzioni, compiti e responsabilità agli operatori del controllo ufficiale 

(P.A. Trento, Calabria, Sicilia, Lazio, Marche); 

 (cap.1 par 4.5) disponibilità di risorse economiche, infrastrutture, supporti tecnologici, strumentazione e 

attrezzature idonee ad effettuare i controlli ufficiali (Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, 

Umbria, Friuli Venezia Giulia, Molise);  

 (cap.1 par 4.7) programmazione, allineamento agli indirizzi regionali, appropriatezza, effettuazione dei 

controlli ufficiali basata sul rischio, monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e rendicontazione 

dei CU( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Lombardia SIAN, Molise, 

PA Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta Sardegna);  

 (cap.1 par 4.7) gestione della documentazione e archiviazione (Abruzzo, Sicilia,  Molise);  



 (cap.1 par 4.7) dotazione, aggiornamento e accessibilità delle procedure documentate (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia SIAN, 

Marche, Molise, PA Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia,  Veneto, Valle d’Aosta);  

 (cap.1 par 4.7) svolgimento di audit interni alle AASSLL (Campania); 

 (cap.1 par 4.7) verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Calabria, Lazio, Marche, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto); 

 (cap.1 par 4.8) utilizzo e/o allineamento degli strumenti informatici per la gestione delle anagrafiche, per 

la raccolta, elaborazione e rendicontazione dei dati di attività (Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Valle d’Aosta, Molise); 

 (cap.1 par 5.2) numero adeguato di risorse umane  (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Sardegna, Val d’Aosta, Veneto); 

 (cap.1 par 5.1) formazione del personale nel settore oggetto di audit (Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Umbria, Sicilia); 

 (cap.1 par 6.1) metodi e tecniche del controllo ufficiale (Lombardia SIAN, Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Marche, Veneto, Emilia Romagna); 

 (cap.1 par 6.1) redazione e registrazione delle relazioni sui controlli ufficiali svolti (Lazio, Molise, 

Marche, Veneto, Sicilia,  Sardegna, Lombardia); 

 (cap.1 par 6.2) riconoscimento e registrazione degli stabilimenti (Emilia Romagna, Basilicata); 

 (cap.1 par 6.3) gestione delle non conformità e verifica delle loro risoluzione (Abruzzo, Basilicata, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia SIAN, Veneto, Valle d’Aosta); 

 (cap.1 par 9) comunicazione ed informazione sui controlli ufficiali (Molise, Sicilia, Veneto); 

 (cap.3) disponibilità di risorse economiche ed umane per l’attuazione sistema di audit (Veneto, 

Basilicata, Friuli Venezia Giulia SIAN, Puglia) o scarsa incisività degli auditor i quali talvolta hanno 

incontrato difficoltà a focalizzare l’attenzione sulle evidenze utili ad una valutazione oggettiva della 

capacità dell’organizzazione di svolgere i controlli ufficiali (Piemonte) o consultazione sul programma 

e riesame delle attività svolte con le parti interessate (Toscana). 

Oltre alle criticità su elencate, di carattere generale, ve ne sono anche alcune in ambiti più specifici: 

 

 (cap.1 par 5.5) audit sui laboratori (Veneto); 

 (cap.1 par 4.9) attuazione del D.Lgs 194/08 (Friuli Venezia Giulia, Veneto); 

 (cap.1 par 6.1) categorizzazione degli impianti in base al rischio (Friuli Venezia Giulia, Lombardia 

SIAN, PA Trento, Puglia). 


