
Verifica delle erogazione delle prestazioni e certificazione degli adempimenti informativi 

Tavola 4.3: Macroarea: ALIMENTI – Settore: Sicurezza e Nutrizione 

 

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 

arrivo corretto e completo 

dei dati entro  31 marzo 

dell'anno successivo a 

quello di riferimento 

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 2011  

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, in formato 

conforme,  entro il 

termine 

Comunicazione del 

cellulare  

 

presenza e comunicazione 

del Piano Regionale per 

la ricerca degli OGM 

vigente  nell'anno 2012 

inviato, debitamente 

compilato, entro la 

data prevista 

 

Criterio di 

valutazione 

della qualità 

percentuale referti 

rilasciati dal laboratorio 

entro i tempi indicati dal 

PNR 2011 per ciascuna 

delle categorie (10 giorni 

lavorativi per le sostanze 

di Cat. A e 30 giorni 

lavorativi per quelle di 

cat. B) 

rispetto dei criteri di 

campionamento fissati 

nelle tabelle 1 e 2 del  

DM 23/12/1992 

tempi di risposta alle 

comunicazioni di allerta 

(risposte ricevute entro le 

5 settimane, risposte 

ricevute ma oltre le 5 

settimane, nessuna 

risposta ricevuta) 

rispetto del numero 

minimo di campioni 

fissato dall'allegato 4 del 

Piano OGM 2009-2011  

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 

numero dei campioni 

(sono esclusi i campioni 

analizzati da laboratori 

non accreditati) > 80% in 

almeno 3 delle 5 

Punteggio medio,   che 

tiene conto dell’efficacia 

della risposta, maggiore 

di 1 

 

> del 90% dei campioni 

minimi previsti 

dall'allegato 2 del Piano 

OGM 2012-2014  

numero di audit 

uguale o superiore al 

30 % del totale del 

totale degli 

stabilimenti del settore 



categorie di prodotti 

indicati nelle tabelle 1 e 2 

del DM 

del latte e prodotti a 

base di latte  

Sintesi 

risultati 

Certificazione 

2013 
[percentuale delle 

21 Regioni 

valutate che ha 

soddisfatto il 

criterio ] 

Copertura: 

94,7% [18 Regioni/19 

valutate]  

 

Qualità: 

76,2% [16 Regioni]  

Copertura: 

66,7% [14 Regioni] 

 

 

Qualità: 

61,9%  [13 Regioni] 

Copertura: 

95% [20 Regioni]  

 

 

Qualità: 

95% [20 Regioni]  

 

Copertura: 

90 % [19 Regioni] 

 

Qualità: 

90 % [19 Regioni] 

Copertura: 

100 %  

 

Qualità: 

71% [15 Regioni] 

 

Trend dei 

risultati della 

valutazione 

relativa agli 

anni 

precedenti 
[se disponibili] 

Criterio di copertura: 

2011: 59%  

2012: 90.5% 

 

 

 

 

Criterio di qualità: 

2011: 94%  

2012: 85,7% 

 

Criterio di copertura: 

2009: 59%  

2010: 82 % 

2011: 100% 

2012: 100% 

 

 

Criterio di qualità: 

2009: 82%  

2010: 65% 

2011: 88% 

2012: 100% 

Criterio di copertura: 

2009: 47% 

2010: 65%    

2011: 82% 

2012: 95% 

 

 

Criterio di qualità: 

2009: 76 % 

2010: 94 % 

2011: 100% 

2012: 100% 

Criterio di copertura: 

 

2010: 76 %  

2011: 94% 

2012:100% 

  

 

Criterio di qualità: 

2009: 82% 

2010: 65% 

2011: 88% 

2012: 90% 

Criterio di copertura: 

2009: 35 % 

2010: 53 %  

2011: 71% 

2012: 100% 

 

 

Criterio di qualità: 

 

2010: 23 % 

2011: 23% 

2012: 48% 

In evidenza     Vedere commento 1 

Annotazioni: 

oggetto di valutazione 

anche nella Griglia LEA 

(Tabella 3.b)  

    

Commento 1- audit su stabilimenti 

Criterio di copertura: la bassa percentuale di regioni che hanno inviato le rendicontazioni nel corso del triennio, è probabilmente collegata alle difficoltà determinate 

dall’introduzione del concetto di audit nel sistema dei controlli ufficiali. Difficoltà collegate alla necessità di mettere a fuoco le differenze tra audit e ispezioni ai fini del loro 

svolgimento, e quindi della relativa rendicontazione da parte delle Aziende Sanitarie Locali. 

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.  



Tabella 3.b – valutazione indicatore della Griglia LEA - Piano Nazionale Residui. 

Macroarea: ALIMENTI – Settore: Sicurezza e Nutrizione 

 
 

 

Tabella 3.c – valutazione indicatore della Griglia LEA – Controlli ufficiali presso gli esercizi 

di ristorazione e commercializzazione degli alimenti. 

Macroarea: ALIMENTI – Settore: Sicurezza e Nutrizione 

 
 

Criterio di 

valutazione 

Percentuale di campionamenti svolti presso gli esercizi di 

commercializzazione e ristorazione rispetto ai minimi raccomandati 

 

punteggi 
 

Valore 

normale  

 

9 

Scostamento 

minimo  

 

6 

Scostamento 

rilevante ma in 

miglioramento  

3 

Scostamento 

non accettabile  

 

0 

Dato mancante 

o palesemente 

errato             

 -1     

intervalli >= 70% 50% - 69,9% 30% - 49,9% < 30%  

Numero di Regioni 5 6 4 6           0 
Percentuale delle Regioni 

rispetto al totale delle 

valutate 
23,81% 28,57% 19,05% 28,57% 0,00% 

Trend In peggioramento 

annotazioni Il trend è in peggioramento rispetto agli anni precedenti. Al proposito è necessario 

precisare che alcune Regioni hanno formalmente reso noto che il criterio di controllo 

basato sul rischio, previsto dall’art. 3 del Reg. 882/04 consente di ritenere abrogata, 

perché in contrasto, la disposizione pertinente (DPR 14 luglio 1995) che stabilisce i 

livelli minimi raccomandati di controllo ufficiale, oggetto di questa valutazione. 

Le suddette Regioni, rappresentano peraltro, che tali livelli minimi sono da 

considerare non più adeguati.  

In ogni caso quasi tutte le Regioni hanno di fatto rivisto, in forte riduzione, la 

propria precedente attività di campionamento in argomento. La riduzione è imputabile 

anche al calo di risorse umane dedicabili all’attività. 

Tuttavia, anche sulla base dell’articolo 61 (2) del Reg. 882/04 la rilevazione 

prosegue nelle more della eventuale rideterminazione di dette attività di controllo. 

 

Criterio di 

valutazione 

Percentuale di campioni analizzati sul totale delle analisi programmate 

per il Piano Nazionale Residui 

 

punteggi 
 

Valore normale  

 

9 

Scostamento 

minimo  

 

6 

Scostamento 

rilevante ma in 

miglioramento  

3 

Scostamento non 

accettabile  

 

0 

Dato 

mancante o 

palesemente 

errato             

 -1     

intervalli >= 98% 90% - 97,9% 80% - 89,9% < 80%  

Numero di Regioni 18 2 1 0           0 

Percentuale delle Regioni 

rispetto al totale delle 

valutate 
85,71% 9,52% 4,76% 0,00% 0% 

Trend In netto miglioramento 


