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PREMESSA 

 
Tra il 7 e il 10 maggio 2013, il gruppo di audit del Ministero della salute, si è recato presso gli uffici 
della Regione Marche per svolgere un “audit di  sistema” sul sistema regionale di prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. 
L’audit ha coinvolto gli uffici del Servizio Salute della Regione e  dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
nonché le 5 Aree Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) presenti sul territorio 
regionale, ed in particolare sono stati oggetto di audit 5 Dipartimenti di Prevenzione selezionati tra 
quelli presenti nelle 13 ex Zone Territoriali: uno per ciascuna delle 5 Aree Vaste.  
 
Nell’ambito della verifica del sistema sanitario regionale di prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria, l’audit è stato finalizzato a descrivere e valutare gli standard operativi 
dell’autorità regionale e dei suddetti Dipartimenti di Prevenzione in relazione ai criteri previsti dal 
Regolamento 882/04, nonché il grado di utilizzo degli strumenti di governo del Sistema Sanitario 
nazionale (programmazione, management della dirigenza sanitaria, ecc), previsti dalle norme 
quadro di riferimento: L. 833/78 e d.lgs 502/92 e successive modifiche.  
 
L’audit di sistema è stato condotto a conclusione di un ciclo di audit di settore svolti dagli Uffici del 
“Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali 
per la tutela della salute” del Ministero della salute. 
Gli elementi sistemici osservati durante detti audit di settore, unitamente a quelli emersi nel corso 
delle ispezioni del Food Veterinary Office (FVO) e del Ministero medesimo hanno fornito un 
supporto di informazioni, che sono state oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dell’audit,  
contribuendo così, ove confermate, alla elaborazione delle conclusioni del presente rapporto. 
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RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ DI NATURA SISTEMICA  

EMERSE NEL CORSO DEL CICLO DI AUDIT  

(per la valutazione, nel corso dell’audit di sistema, dell’avvenuta risoluzione)   

 
 

Gli audit di settore svolti in Regione Marche sono stati i seguenti: 
1. Audit FVO-DG(SANCO)/8591/2010 Igiene generale degli alimenti e MOCA e 

additivi alimentari 04-12 ottobre 2010  
2. Audit settore Alimentazione animale [Regione, ASUR (Azienda Sanitaria Unica 

Regionale -zone territoriali Jesi e Macerata)], 26-28 ottobre 2010 
3. Audit FVO- DG(SANCO)/8453/2010 Carni di pollame e prodotti alimentari 3-12 

novembre 2010  
4. Audit settore Blue tongue [Regione], 22 dicembre 2010 
5. Audit settore Carne, Latte e verifica aspetti correlati all’esportazione alimenti 

Origine Animale [Regione, ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale -Zona 
territoriale Ancona)], 28 febbraio 2011 – 4 marzo 2011 

6. Audit settore Malattia Vescicolare del Suino [Regione, ASUR (Azienda Sanitaria 
Unica Regionale -Zona territoriale Jesi) ], 12 luglio 2011 

7. Audit settore Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili [Regione, ASUR (Azienda 
Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3 prov di Macerata; Area Vasta 4 prov. di 
Fermo)], 22-24 maggio 2012  

8. Audit FVO- DG(SANCO)/6542/2012 Molluschi Bivalvi Vivi (MBV), 16-26 ottobre 
2012  

9. Audit settore Salmonellosi zoonotiche [Regione, ASUR (Azienda Sanitaria Unica 
Regionale -Area Vasta 4 prov. di Fermo)], 14-15 novembre 2012 
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Dalle risultanze di tali audit condotti in Regione Marche sono emerse alcune importanti 

criticità di natura sistemica, quali:  
a) inadeguatezza numerica del personale in organico alla struttura regionale (audit di 

settore 9) e a livello territoriale (audit di settore 5, 7); 
b) carente programmazione dei controlli (audit di settore  5, 6, 8, 9) 
c) carenze nella categorizzazione del rischio degli stabilimenti (audit di settore  1, 2, 

5); 
d) carenze relative alle Anagrafi per il controllo ufficiale (Elenchi degli operatori 

riconosciuti o registrati) incomplete o non aggiornate (audit di settore 1, 2, 5, 8, 9) 
e) carenze nel sistema di raccolta e rendicontazione dei dati relativi ai controlli 

ufficiali (audit di settore 2, 5, 7, 8, 9), alimentazione ed interfaccia dei sistemi 
informativi (audit di settore  4, 9); 

f) necessità di rafforzare la formazione mirata (audit di settore 1, 2, 3, 5, 9); 
g) inadeguata verifica dei sistemi di autocontrollo degli OSA (audit di settore 1, 5, 8, 

9); 
h) carente compilazione delle relazioni sui controlli ufficiali effettuati (audit di settore 

2, 5, 7) 
i) insufficienti dotazioni ed attrezzature per svolgere i controlli ufficiali (audit di 

settore  5, 7) 
j) carenze nella gestione delle non conformità (audit di settore 5) e dei focolai di 

malattia infettiva (audit di settore 7) ritardi nella refertazione ed attuazione delle 
azioni conseguenti (audit di settore 4, 6)  

k) carenze, in alcuni casi, di  procedure per effettuare alcuni controlli specifici (audit di 
settore 2, 4, 7, 8, 9) 

l) carenze nella verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali (audit di settore  2, 5, 6); 
m) carenze nelle attività di audit/controllo della Regione sull’ASUR (audit di settore  2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);  
 
 
 

Nel corso del presente audit è stato verificato che molte delle suddette carenze sono in diverse fasi 
di avanzamento del processo di soluzione (per quanto riguarda gli aspetti di natura sistemica, al di 
là dei contenuti tecnici di settore), ed in particolare quelle indicate ai punti b), c), d), e) k).  
 
Mentre non sono risolte le criticità relative alla carenza di personale presso la struttura regionale di 
Sicurezza Alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria, né quelle a livello territoriale, (di cui al punto a) 
nonché quelle indicate alle lettere f), l) e m).  
 
Non sono stati oggetti di verifica nel corso del presente audit di sistema gli aspetti relativi ai punti 
g), h), i) e j). 
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ESITI DELL’AUDIT DI SISTEMA 

 
 

� PUNTI DI FORZA 
 
 

o SISTEMA REGIONALE 
 
 

Tra i principali punti di forza del sistema regionale sono da evidenziare :  
 

− il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2014 ha individuato alcuni 
obiettivi essenziali ed apprezzabili per il governo del SSR per gli aspetti relativi 
alla Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimenti (SPVeSA), quali: la 
previsione di consolidare il Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti (SIVA); il 
raggiungimento della qualifica di Regione Ufficialmente Indenne per Tubercolosi 
bovina. Tali obiettivi sono stati integrati con altri definiti dalle “Linee di attuazione 
e di implementazione del PSSR 2012-2014” (DGR 528/2012), quali: gli audit sulle 
AC; la formazione sul benessere animale; la categorizzazione del rischio nel settore 
dei mangimi.   

− si apprezza l’aver definito, dal 2010, un set di obiettivi per la sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare, con relativi indicatori, annualmente assegnati al 
Direttore Generale dell’ASUR, ribaltati a cascata sulle articolazioni organizzative 
territoriali, tramite il sistema di budget. Tale sistema ha consentito di uniformare i 
livelli di attività e l’alimentazione del Sistema informativo veterinario regionale 
(SIVA)  

− aver adottato un articolato sistema di formazione manageriale per i diversi livelli 
Direzionali (Dirigenti di struttura complessa, Direttori sanitari/amministrativi e 
dirigenti delle professioni sanitarie, e Direttori Generali), che ha coinvolto le 
Università insistenti nella Regione  

− l’aver rafforzato la funzione di osservatorio epidemiologico tramite l’istituzione del 
Centro Epidemiologico regionale Veterinario (CERV) che sta consentendo lo 
sviluppo dei sistemi informativi, la sistematizzazione e razionalizzazione dei flussi 
informativi (DDPF 171/2011), fornendo un adeguato supporto professionale di 
conoscenza e analisi dei dati epidemiologici. In questo contesto si inserisce in 
modo molto apprezzabile il documento “sorveglianza veterinaria nelle Marche- 
Relazione  tecnica 2011” che in modo sistematico fornisce un quadro 
epidemiologico della stato sanitario marchigiano di pertinenza veterinaria e 
alimentare 

− aver adottato iniziative per la costituzione di un Sistema Informativo Veterinario 
della Regione Marche (SIVA) volto a consentire lo scambio di dati e informazioni 
tra la Regione e i Servizi territoriali. Tale Sistema raccoglie i dati delle anagrafi 
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degli animali, delle imprese alimentari, dei canili, dei trasportatori, i dati relativi ai 
controlli ufficiali, le allerte alimentari, costituendo un supporto per le attività di 
programmazione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale per tutto il 
sistema regionale, con la possibilità di offrire un sostanziale contributo alla 
coerenza e uniformità dei controlli su base regionale. 

− l’aver costituito, un sito web (www.veterinariaalimenti.marche.it) istituzionale1,  
gestito dalla PF Veterinaria e sicurezza alimentare dell’ARS e curato, per conto 
della PF Veterinaria e Alimenti dell’Agenzia, da una “redazione diffusa” composta 
da personale del SSR,  nel quale è possibile reperire le check list, la modulistica e 
altri documenti volti ad armonizzare e standardizzare l’attività di controllo ufficiale 
nonché la normativa, le disposizioni regionali e ministeriali pertinenti per il settore. 
La raccolta delle note relative ai diversi settori della sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare diramate al territorio nazionale, costituisce un elemento di particolare 
rilevanza nel contesto del SSN.  

− l’aver adottato il “Piano Regionale pluriennale integrato sui controlli in sicurezza 
alimentare per il periodo 2012- 2015” (PRIC) (DDPF 92/2012), di cui si apprezza: 

�  la chiara definizione, per linea di attività, del quadro epidemiologico, con 
individuazione di obiettivi sanitari temporizzati, la definizione delle 
azioni da intraprendere, nonché gli indicatori di misurazione del 
raggiungimento degli stessi  

� La ricchezza di linee di attività di controlli ufficiali trattate, tra le quali 
alcune degne di nota (esempio: etichettatura, rintracciabilità, 
biosicurezza, controllo degli allergeni)  

� La riorganizzazione di alcune linee di attività in un’ottica integrata per la 
gestione di obiettivi sanitari (es. controlli per le salmonellosi zoonotiche 
negli animali, negli alimenti e nei mangimi) 

� La modalità di gestione del PPRIC individuata dalla Regione, attraverso 
lo strumento del decreto dirigenziale, che consentirà un agile e costante 
possibilità di aggiornamento  

                                                 
1 Il testo del rapporto è stato riformulato in quanto lLa Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 
31/7/2013, su segnalazione del direttore del portale, ha chiesto di eliminare le parole << “all’interno del portale 

istituzionale” in quanto il sito web della P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare è del tutto autonomo dal portale 

regionale>> [nota degli auditor: la precisazione fornita conferma di fatto l’elemento di criticità, evidenziato nel 
Rapporto, circa  l’esclusione delle funzioni relative alla Sicurezza Alimentare e la Sanità Pubblica Veterinaria dalle 
funzioni dell’assessorato alla salute, e l’opportunità di segnalare, anche internamente alla Regione, una differenza tra 
l’ente Regione (che qualifica il portale da esso curato come: “istituzionale”) e l’ARS. In ogni caso, l’ARS nella 
medesima nota ha precisato di essere << … dotata di una sua autonomia amministrativa e contabile, esercita funzioni 

di programmazione sanitaria da intendersi come supporto alla generale attività di programmazione della Regione, che 

è attribuita direttamente al presidente della Giunta regionale>>. Di conseguenza, se l’ARS agisce in nome e per conto 
della Giunta Regionale, è evidente che la comunicazione web dell’ARS impegna la Regione stessa e ne costituisce una 
delle forme di comunicazione istituzionale, essendo il punto di riferimento, relativamente alle funzioni delegate, per 
cittadini ed amministrazioni. Infatti in base all’articolo 1 dell’allegato A al Decreto Dirigenziale n.62 del 4/4/2005, il 
portale www.veterinariaalimenti.marche.it , integrato con il sito www.marcheinsalute.it, è realizzato nell’ambito del 
Piano regionale e-health (la rete al servizio della sanità) di cui alla DGR 22169/2002 e DGR 187 del 02/03/2004 Piano 
regionale di azione per l’e-health - con le finalità di veicolare notizie ed informazioni inerenti argomenti di competenza 
dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli alimenti e della nutrizione delle Zone territoriali dell’ASUR, 
pertanto il sito web è un portale di cui l’Amministrazione regionale (intesa nella sua accezione più ampia) ne ha piena 
responsabilità] 
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− in alcune realtà territoriali, presso i Servizi di area B, sono state adottate iniziative 
per la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali, prevista dall’art. 8 (3) del reg. 
882/04, e il PRIC ha previsto azioni specifiche per implementazione attraverso 
corsi di formazione e procedure in tal senso. sezione 

− la capacità di affrontare progetti di miglioramento attraverso la costituzione di 
Gruppi di lavoro tematici, multiistituzionali e multidisciplinari. Al momento sono 
attivi 5 gruppi di lavoro (audit; epidemiologia; portale; PRIC, sinantropi e igiene 
urbana)  

− l’aver raggiunto le qualifiche: 

� di Regione ufficialmente indenne per Brucellosi;  

� Regione ufficialmente indenne per Leucosi Enzootica Bovina;  

� 2 province (Ascoli Piceno e Fermo) ufficialmente indenni per TBC 
bovina;  

� Regione indenne da malattia vescicolare del suino 
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� CRITICITÀ 
 

Tra le principali criticità del sistema regionale sono da evidenziare :  
 

o REGIONE 
 

− Le Leggi regionali che hanno modificato l’organizzazione del servizio sanitario 
regionale (SSR) hanno escluso la Sicurezza Alimentare e la Sanità Pubblica 
Veterinaria dalle funzioni dell’assessorato alla salute. 

Tale esclusione ha di conseguenza comportato l’estromissione dalle funzioni di 
programmazione in materia sanitaria (art. 4 della LR 26/1996 e successive 
modificazioni), emarginandola a “funzione di supporto”, vale a dire di mera 
gestione e disbrigo di problematiche tecniche specifiche.2 

− La collocazione dell’ufficio del nodo regionale competente (denominato 
“Posizione di Funzione (PF) Veterinaria e Sicurezza alimentare” ) presso l’Agenzia 
Regionale Sanitaria (ARS) ha aumentato, in modo disfunzionale, la distanza dal 
vertice  regionale: 4 livelli decisionali rispetto ai 2 usuali per un Ufficio 
assessorile.2 

− Il modello organizzativo su descritto dà evidenza di un approccio culturale 
divergente rispetto al principio “One Health”, consolidato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, il cui rispetto non può prescindere dalla compartecipazione 
dei soggetti della Prevenzione collettiva alla politiche organizzative e manageriali 
delle strutture pubbliche eroganti servizi sanitari per la collettività. 2 

− L’allontanamento da tale principio, non ha consentito all’ente regionale di farsi 
carico della eccezionale gravità della situazione, decennale, di stallo organizzativo 

                                                 
2 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno precisato che << la Legge regionale 

n.26 del 17 luglio 1996 attribuisce all’Agenzia Regionale Sanitaria un ruolo operativo nella gestione delle funzioni dei 

servizi sanità e politiche sociali, con particolare riferimento ad alcune materie tra le quali la veterinaria. La qualifica 

di strumento operativo indica che l’ARS agisce direttamente nella gestione delle materie di competenza; i servizi 

regionali, con i quali si raccorda l’ARS, si avvalgono delle sue strutture quando devono essere svolte attività rientranti 

nelle competenze di cui sopra. In particolare, all’interno dell’articolazione organizzativa dell’ARS, ed in coerenza con 

le disposizioni di legge, è prevista la Posizione di funzione Veterinaria e sicurezza alimentare. 

Questa posizione dirigenziale, che afferisce direttamente alla direzione dell’ARS, ha tra i suoi compiti le funzioni di 

programmazione nelle materie ad essa assegnate, ma non come mero supporto al servizio sanità, bensì con diretta 

responsabilità in quanto l’ARS nelle materie attribuitegli dalla legge propone direttamente alla Giunta regionale gli 

atti di propria competenza, senza intermediazione di altri uffici o organi della Regione. Infatti l’ARS, dotata di una sua 

autonomia amministrativa e contabile, esercita funzioni di programmazione sanitaria da intendersi come supporto alla 

generale attività di programmazione della Regione, che è attribuita direttamente al presidente della Giunta regionale. 
[nota degli auditor: Ferme restando le precisazioni fornite, l’agenzia regionale, con le sue diversità e specificità,  non 
può essere considerata equivalente o una duplicazione dell’amministrazione regionale e quindi non è sovrapponibile a 
quest’ultima. Nel corso dell’audit è stata rilevata invece una bipartizione delle responsabilità e delle funzioni 
amministrative sanitarie. Alcune funzioni tipiche dell’amministrazione regionale sono rimaste in capo alla medesima, 
ma da quelle funzioni è risultata però estromessa la sanità veterinaria e sicurezza alimentare. Nel corso dell’audit sono 
state riscontrate evidenze (es. mancato coinvolgimento della PF veterinaria nelle politiche sanitarie/organizzative che 
hanno riguardato i Dipartimenti di prevenzione) che tale bipartizione, nel caso della sanità pubblica veterinaria  e 
sicurezza alimentare, non ha consentito una adeguata gestione di alcune problematiche evidenziate tra le Criticità.]  
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e scoordinamento delle Strutture dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare in cui versano a tutt’oggi: 

• da un lato sono stati lasciati in essere tutte le strutture organizzative 
dipartimentali antecedenti l’accorpamento delle 13 precedenti ASL, avviato 
nel 2003 (con la plurima compresenza di posizioni direttoriali: 65 al posto 
di 25), e di converso, in alcuni casi, la persistente mancata nomina di figure 
direttoriali necessarie a garantire il corretto funzionamento delle strutture 
aziendali3;  

• l’uso irritualmente frequente  di personale facente funzione o a interim,   

• il mancato rispetto della professionalità ed esperienza per l’assegnazione 
“temporanea” delle reggenze;  

• carico su singoli direttori, con lo strumento dell’interm, di numerose 
strutture e conseguente responsabilità per l’interessato e disfunzionalità per 
le strutture coinvolte  

− Incertezza (percepita in corso di audit) nei rapporti tra la struttura regionale 
(vigilante) preposta e gli enti vigilati (ARS) 

− La struttura assessorile preposta alla sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare ha subìto, nel corso del tempo, un processo di involuzione che da circa 
un decennio ha comportato:  

• fasi di vacatio della Direzione  

• spostamento al di fuori della line assessorile 

• logoramento del “senso di appartenenza” della Direzione dell’ufficio 
preposto e del suo personale  

• mancata possibilità di determinare le scelte utili a garantire un livello di 
personale adeguato (per numero e formazione) in relazione alla evoluzione 
del contesto della sicurezza alimentare e sanità veterinaria,   

• l’assenza di un responsabile/referente per ciascuna delle 4 articolazioni 
organizzative per ciascuna delle 4 aree di intervento principali (Area A, B, 
C e IAN) necessarie per corrispondere e interfacciarsi con i Servizi ASUR 
di riferimento. In particolare è assente la figura  specificamente dedicata 
alla gestione delle competenze di riferimento per il Servizio di igiene 
alimenti e nutrizione e di profilo professionale coerente 

− Le soluzioni organizzative che la Regione ha fin qui adottato per superare i 
problemi relativi all’organico e alla direzione della struttura regionale (istituto del 
Comando, trasferimenti di competenze all’ARS, ecc), pur avendo in parte ridotto 
l’impatto delle criticità di risorse destinate al Servizio, ha impedito il 
perseguimento di soluzioni durature e lungimiranti.  

                                                 
3 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno precisato che << In seguito alla 

emanazione della L.R. n.17 del 1 agosto 2011 e del successivo PSSR 2012-2014, con deliberazione della Giunta 

regionale n.1137 del 23/07/2012, nell’ambito del percorso operativo per l’implementazione dei piani di Area Vasta, 

sono state emanate le prime indicazioni per la riorganizzazione dei dipartimenti di prevenzione corredate di parametri 

per l’analisi dei fabbisogni del territorio ai fini dell’organizzazione e definizione della dotazione organica di ciascun 

servizio/U.O. del dipartimento di prevenzione.  La fase programmatoria di riorganizzazione si concluderà con la 

prossima emanazione di una apposita DGRM (in fase di ultimazione) con la quale verranno definiti ulteriori indirizzi 

all’ASUR per l’adeguamento dei dipartimenti di prevenzione alla L.R. 20 giugno 2003 n.13 e ss.mm.ii>> 
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− L’assenza - nel ruolo regionale - di un direttore - con adeguato profilo sanitario - 
dell’ufficio assessorile preposto al settore, non ha garantito, nel corso del tempo, 
una sufficiente stabilità operativa. Le soluzioni alternative adottate dalla Regione 
hanno colmato, solo negli ultimi anni, ed in parte, tali criticità in quanto non si è 
riusciti ad assicurare, sia pure per motivi contigenti, una continuità di attenzione 
all’evoluzione dell’organizzazione del SSR  in grado di garantire la piena efficacia 
della “catena di comando” con i quattro Servizi territoriali (SIAN, SIAOA, SA, 
SAPZ) e del percorso di integrazione tra di essi 

− La dislocazione degli uffici della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare è risultata 
del tutto inadeguata in quanto dislocata in una palazzina lontana (distante circa 10 
minuti in auto) dalla  propria Direzione ARS e dall’assessorato sanità della 
Regione, determinando una condizione di isolamento e una rilevante difficoltà di 
interfacciarsi con i propri interlocutori di riferimento che non sarà risolta 
nell’ambito del previsto ed imminente trasloco presso una nuova sede operativa.4  

− I referenti del nodo regionale per la attività riconducibili al SIAN e alle aree A, B e 
C dei Servizi Veterinari del territorio non sono dotati di cellulare di servizio, e ciò 
riduce la possibilità di un adeguato coordinamento operativo con i corrispondenti 
referenti/responsabili delle articolazioni organizzative delle Zone Territoriali. 
Inoltre, le attrezzature dedicate alle videoconferenze sono assenti nella sede 
operativa e non facilmente accessibili presso gli altri uffici dell’Assessorato. 

 

− Non è stata predisposta la “Relazione annuale sullo stato di attuazione del piano 
sanitario regionale” prevista dall’art. 1, comma 12, del DLgs 502/92 che avrebbe 
garantito una reale e trasparente verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi del PSR  

− La Regione ha interrotto l’attività di audit sulle AC locali, svolta ai sensi dell’art. 4 
paragrafo 6 del Regolamento 882/2004/CE, che aveva già avviato nel corso del 
triennio 2006 -2008 e ripreso solo per il 2011, anche se ha adottato misure 
finalizzate alla formazione in tal senso. 

− L’attuale formulazione del “Piano Regionale pluriennale integrato sui controlli in 
sicurezza alimentare per il periodo 2012- 2015” (PRIC)  non ha consentito di 
supportare in modo completo ed analitico il processo programmatorio dei SV e 
SIAN territoriali, e la messa a punto di un efficace sistema di monitoraggio a 
livello aziendale. Infatti al momento alcuni target non sono in linea con i vincoli 
normativi (es. DPR 14/7/95 per la ristorazione e commercializzazione degli 
alimenti). Peraltro i riferimenti normativi, laddove richiamati, non sempre 
esplicitano i target prestazionali definiti dalla medesima disposizione (es. dlgs 
193/2006 relativo alla farmacosorveglianza) 5 

                                                 
4 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno precisato che << La nuova sistemazione 

degli Uffici della P.F. Veterinaria e Sicurezza alimentare  è stata necessaria nell’ambito della “spending review” 

adottata da questa Regione, in quanto i nuovi locali messi a disposizione sono di proprietà regionale. Si conferma 

comunque che nella nuova sede è previsto l’allestimento di una stazione operativa per le videoconferenze.>> 
5 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno precisato che << Il Piano Regionale 

pluriennale integrato sui controlli in sicurezza alimentare per il periodo 2012- 2015 …Omissis … Rappresentando la 

prima stesura, sicuramente alcuni dei target stabiliti necessitano di una ritaratura per renderli in linea con alcuni 

vincoli normativi. >> 
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− Non è presente uno strumento di monitoraggio dello stato di avanzamento degli 
obiettivi definiti dal PRIC che possa consentire eventuali azioni correttive6 

− Il Sistema informativo veterinario regionale (SIVA) non ha ancora raggiunto un 
adeguato livello di fruibilità (non permette adeguate funzionalità di consultazione e 
monitoraggio per alcune linea di attività, come ad esempio nel caso delle ricette del 
farmaco in allevamento) e di supporto alla programmazione a livello territoriale,  
non prevedendo al momento la possibilità di integrare l’anagrafica con le frequenze  
e tipologie di controllo previste dalle disposizioni, in modo da definire a priori il 
case mix quali-quantitativo delle attività da svolgere. Tale criticità è ancora più 
marcata per le attività afferenti all’Area B e SIAN  

− La fruibilità dei documenti elaborati dalla Regione è posta in grave difficoltà dal 
formato con il quale i medesimi sono resi disponibili attraverso i siti web 
istituzionali. Infatti il formato elettronico utilizzato per la divulgazione dei 
documenti, decreti e delibere di giunta, non consente la consultazione mediante le 
consuete funzioni di ricerca nei documenti. Tale difficoltà è accresciuta dal 
consistente numero di provvedimenti (in alcuni casi di notevole complessità) 
concernenti la gestione dei processi di evoluzione del SSR. 7 

 
 
 

o DIPARTIMENTI 
 
 

- I sistemi di programmazione e controllo (sistema di budget) sono a regime in tutti i 
dipartimenti di prevenzione auditati 

- I Servizi veterinari e di Igiene, Alimenti e Nutrizione territoriali, sono  collocati in una 
posizione organizzativa differente da quella disposta dal dLgs 502/92 che, sebbene l’unicità 
su base regionale della direzione strategica  dell’azienda sanitaria potrebbe concorrere da un 
lato a rafforzare l’omogeneità e coerenza delle attività erogate dai Servizi, dall’altro frappone 
un ulteriore livello organizzativo (la direzione di Area Vasta) con il vertice aziendale, 
interferendo nel flusso decisionale riducendone l’efficienza ed efficacia, rischiando di 
causare difficoltà nella adozione di atti in cui è richiesta la firma del soggetto apicale con 
personalità giuridica (inerenti gli atti deliberativi in materia di polizia sanitaria, gestione di 
risorse umane e strumentali necessarie all’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare.) 

- Nonostante le modifiche all’organizzazione del SSR, succedutesi nel corso degli ultimi anni, 
l’Atto aziendale dell’Azienda unica non è stato allineato ai nuovi input organizzativi e 
gestionali  previsti dalle disposizioni regionali (accorpamento di Zone Territoriali, istituzione 

                                                 
6 La Regione con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  ha precisato che << Relativamente al sistema di 

monitoraggio dello stato di avanzamento degli obbiettivi definiti dal piano, la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

sta approfondendo, come già esposto verbalmente agli ispettori ministeriali, un sistema che verrà discusso in una 

prossima riunione con i componenti del gruppo della cabina di regia “Piano integrato dei controlli” [regionale 
n.d.r]>>  
7 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno precisato che <<  Per migliorare la 

fruibilità dei documenti pubblicati in www.veterinariaalimenti.marche.it   …Omissis …Una prima soluzione, subito 

applicabile, consiste nel processare tramite il software ADOBE PROFESSIONAL i documenti da pubblicare…Omissis 

…stiamo anche valutando se esiste la possibilità di intervenire con degli aggiornamenti o con la sostituzione dello 

scanner attualmente i uso presso  P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare>>  
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delle Aree Vaste, previsione del Direttore di AV ecc.), né è previsto - al momento - 
l’obiettivo di adeguamento del citato Atto aziendale. L’adeguamento dell’Atto  avrebbe 
potuto garantire alle 4 strutture dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
un assetto organizzativo coerente con tali disposizioni8 

 
- La programmazione annuale dei Servizi aziendali non è risultata supportata, tranne in alcuni 

Servizi,  da un adeguato grado di analiticità che consenta di definire con chiarezza il vincolo 
normativo, e dunque  “chi fa che cosa” e “quando”, nonché delle azioni correttive finalizzate 
a risolvere eventuali scostamenti rispetto ai vincoli normativi.  Il processo di 
programmazione annuale svolto dai Servizi dipartimentali è elaborato generalmente per linee 
di attività e basate sullo storico. Non si è avuta evidenza di documenti di programmazione di 
sintesi dove poter evincere, contestualmente, il complesso delle attività che i singoli Servizi 
prevedono di svolgere e la ripartizione del case mix delle attività sui singoli operatori 
sanitari. 

 
 

� OSSERVAZIONI 
 

• Il complesso degli obiettivi di SPVeSA disseminati nei vari documenti regionali 
rischiano, se non monitorati in modo sistematico e puntuale, di non essere coerenti tra 
loro, e/o di non essere vissuti come realmente cogenti e dunque non perseguiti, 
minandone il raggiungimento  

 
 
 

� RACCOMANDAZIONI 
 
 
Si raccomanda di: 
 

1. di assicurare risorse umane adeguate, per numero e qualifica, alla articolazione 
organizzativa regionale competente in SPVeSA, garantendo la piena funzionalità ed 
efficacia della propria azione di indirizzo e coordinamento al fine di ottemperare 
agli obblighi comunitari (art. 4 del Reg. 882/04) e nazionali (Accordo Stato Regioni 
del 7 febbraio 2013 relativo allo standard di funzionamento delle AC)9 

                                                 
8 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno precisato che <<  L’ASUR  ha 

comunicato, con nota n. 15408 del 22 luglio 2013, che la revisione organizzativa dei Dipartimenti di Prevenzione, 

nell’ambito della riorganizzazione generale dell’Azienda, verrà definita entro la fine del corrente anno e 

conseguentemente verrà aggiornato l’atto aziendale>>  
9 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno annunciato l’adozione della seguente 
misura correttiva <<  entro la fine del 2013 il personale della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare sarà integrato 

con due professionalità (1 Biologo, 1 Medico Veterinario) al fine di avere un funzionario esperto per ognuno dei 

quattro temi della veterinaria e sicurezza alimentare>>   
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2. assicurare la completa e rapida attuazione dei livelli essenziali di organizzazione 
previsti dal DLgs 502/92 per i Servizi territoriali dell’ASUR 10 

3. di assicurare il monitoraggio completo e sistematico degli obiettivi assegnati, con 
vari atti regionali, ai Servizi territoriali 

4. effettuare l’attività di audit sulle autorità competenti, come previsto dall’articolo 4 
(6) del Reg. 882/0411 

5. eseguire un’attività di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali prevista 
dall’articolo 8 (3.a) del Reg. 882/0412 

6. proseguire nel rafforzamento della capacità del sistema informativo regionale 
(SIVA) di fornire un adeguato supporto alle necessità di gestione dei flussi 
informativi, di programmazione regionale e aziendale, e del relativo monitoraggio13 

 

 

 

 

 

                                                 
10 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno annunciato l’adozione della seguente 
misura correttiva <<  E’ in fase di approvazione una DGR avente per oggetto “Indirizzi all’ASUR per l’adeguamento 

dei Dipartimenti di Prevenzione alla L.R. 20 giugno 2003 n.13 come modificata dalla L.R. 22 novembre 2007 n.17, 

dalla L.R. 1 agosto 2011 n.17 e L.R. 24 settembre 2012 n.28>>  
11 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno annunciato l’adozione della seguente 
misura correttiva <<  con nota del 23/04/2013,  la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha stabilito il programma di 

audit di sistema sulle autorità competenti che, tenuto conto del processo formativo in fase di attuazione, prevede 

l’effettuazione degli audit in tutte le Aree Vaste dell’ASUR entro il 2014>>  
12 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno annunciato l’adozione della seguente 
misura correttiva << la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con nota prot. 11416 del 6 novembre 2012, ha fornito 

indicazioni ai servizi territoriali in merito ai contenuti della nota ministeriale prot. 15372 del 16 agosto 2012 sulla 

verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali ai sensi dell’arti.8 (3), lettera a) del Reg. CE 882/2004 e ha previsto al 

punto 5 (controllo ufficiale degli stabilimenti di produzione post-primaria) del capitolo 2 (sicurezza alimentare) del 

decreto dirigenziale n.92 del 18 giugno 2012, concernente il piano regionale integrato, la predisposizione di procedure 

regionali e della relativa documentazione per la verifica dell’efficacia dei controlli>> 
13 La Regione e l’ARS con nota prot. n. 8119/ARS/ARS/P del 31/7/2013  hanno annunciato l’adozione della seguente 
misura correttiva << è prevista un’attività di rafforzamento del sistema informativo regionale all’interno della quale si 

inserisce un progetto formativo sull’uso del sistema SIVA e del portale (DGRM n.774 del 28/05/2013) che inizierà 

presumibilmente nel mese settembre/ottobre, rivolto al personale dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’ASUR. 

L’obiettivo è quello di formare personale in grado di supportare i servizi del dipartimento di prevenzione all’utilizzo di 

SIVA, con un conseguente miglioramento della fase di programmazione delle attività e del relativo monitoraggio sia a 

livello regionale che aziendale>> 



 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA VALUTAZIONE DEI 

PRINCIPALI ELEMENTI OGGETTO DI VERIFICA  

NELL’AUDIT DI SISTEMA IN REGIONE MARCHE 
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REGIONE MARCHE 
 

“SCHEMA DI SINTESI DEGLI INDICATORI REGIONALI” 

 
Lo strumento di valutazione quali-quantitativo consiste in 37 indicatori “pesati” e raggruppati in 10 
macrocategorie (in verde le macrocategorie di 1 livello con peso complessivo pari a 5 e in giallo le 
macrocategorie di II livello con peso complessivo pari a 3). Per ciascun indicatore lo strumento 
prevede diversi gradi di valutazione a cui è collegato uno specifico punteggio (variabile 
generalmente da 0 a 3). In una apposita LEGENDA, allegata allo strumento di valutazione, sono 
stati definiti i criteri di valutazione per ciascuna graduazione di giudizio. 
Lo strumento inoltre prevede l’utilizzo: 

� della casella libera (contrassegnata con la X) qualora non sia stato possibile far ricadere la 
valutazione nella casistica prevista dallo strumento. Il punteggio della casella libera, 
esplicitata nelle note, è definito dagli auditors. 

� del coefficiente di trend positivo o negativo (contrassegnato rispettivamente con ↑ a cui 
corrisponde un fattore moltiplicatore pari a 1,4 e con ↓ a cui corrisponde un fattore 
moltiplicatore pari a 0,8) nel caso gli auditors ritenessero opportuno segnalare, ed esplicitare 
nelle note, particolari circostanze per meglio contestualizzare la valutazione. 

La percentuale per macrocategoria si ottiene rapportando il punteggio ottenuto per macrocategoria 
rispetto al massimo ottenibile per la stessa. Il punteggio ottenuto per macrocategoria si ottiene 
sommando i prodotti dei singoli indicatori calcolati moltiplicando il peso dell’indicatore per il 
punteggio della relativa valutazione (moltiplicato per il coefficiente di trend positivo o negativo 
laddove presente). 
   

PIANO SANITARIO REGIONALE (1) 

 PSR: data e contenuti AGGIORNATO E 
ADEGUATO 

NON AGGIORNATO MA 
ADEGUATO 

NON AGGIORNATO E 
INADEGUATO  

 PSR: comunicazione del 
documento 

DIVULGATO RESO DISPONIBILE NON ACCESSIBILE  

 PSR: elaborazione 
PARTECIPATIVA CON 

SERVIZI VET. E 
IGIENE ALIM. 

PARTECIPATIVA CON 
ESCLUSIONE SERVIZI 
VET. E IGIENE ALIM. 

AUTOREFERENZIALE  

 PSR: monitoraggio stato 
attuazione 

PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE ASSENTE  

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2) 

 DPEF: struttura 
COMPRENDENTE LA 
SICUREZZA AL. E LA 

SANITA’ VETERINARIA 

NON COMPRENDENTE 
LA SICUREZZA AL. E 

LA SANITA’ VET. 
ASSENTE  

 DPEF: finalità STRATEGICA PROGRAMMAZIONE COMUNICATIVA FORMALE FINANZIARIA  

↑1) RISORSE FINANZIARIE 
REGIONALI 

DISPONIBILI NON DISPONIBILI NON SPECIFICATE  

ADEGUATEZZA DEGLI UFFICI REGIONALI (3) 

 
STRUTTURA ORG.VA 
DELL’ASSESSORATO 

A REGIME DI RECENTE 
RIORGANIZZAZIONE 

IN FASE DI 
RIORGANIZZAZIONE  

 ARTICOLAZIONI ORG.VE vs 
COMPETENZE 

IDONEE 
ECCESSIVAMENTE 

RESPONS.ATE 
FRAMMENTATE DUPLICATE  

 DISLOCAZIONE E STATO 
UFFICI REG. 

APPROPRIATA 
PARZIALMENTE 
APPROPRIATA 

NON FUNZIONALE  

↑2) GAZZETTA UFFICIALE AGGIORNAMENTO 
COSTANTE 

PARZIALMENTE 
ACCESSIBILE 

NON FUNZIONALE  

 BIBLIOTECA DI RIF. 
REGIONALE: patrimonio 

ADEGUATO 
PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
SETTORE SANITA’  
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PERSONALE PREPOSTO AGLI UFFICI REGIONALI (4) 
 N° E NATURA DEL 

PERSONALE 
ADEGUATO E 

MULTISTITUZIONALE 
PARZ.TE ADEGUATO E 
MULTISTITUZIONALE 

PARZ.TE 
ADEGUATO 

INADEGUATO  

 DISTRIBUZIONE DELLE 
COMPETENZE 

OPPORTUNAMENTE 
DISTRIBUITE 

SETTORIALE SECONDO ESIGENZE  

↓3)
 

QUALIFICA DEL 
PERSONALE 
RESPONSABILE/REFERENTE 

IDONEA 
AFFERENTE A 

DISCIPLINE DIVERSE 
PRIVO DI QUALIFICA  

 SUPPORTO PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASSENTE  

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE STRUMENTALI (5) 

↓4)
 
LIVELLO TECNOLOGICO 
UFFICI REGIONALI (ICT) 

IDONEO E 
COMPLETO 

PARZIALMENTE IDONEO INADEGUATO  

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE NORMATIVE (6) 
 “NORMATIVA” PRODOTTA 

ultimi 5 anni 
ADEGUATA 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA  

↓5)
 
DISPOSIZIONI PER ATTO 
AZIENDALE 

EMANATE E 
INDICAZIONI SU S.A. E 

S.V. 
EMANATE NON EMANATE  

 LINEE GUIDA E CHECK LIST 
AZIENDALI 

ADEGUATE E FACILMENTE 
ACCESSIBILI 

PARZIALMENTE 
IDONEE 

ASSENTI  

ADEGUATEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI (7) 

↓6)
 
FLUSSO INFORMATIVO 
REGIONE/ASL 

ELEVATO E 
INFORMATICO 

ELEVATO NON INF.ICO NON IDONEO  

 FLUSSO INF.IVO INTERNO 
REGIONE 

INF.ICO CON 
PROCEDURE 
STANDARD 

PRIVO DI PROCEDURE 
INFORMATIZZATE 

INADEGUATO  

 FLUSSO DELLA POSTA RAPIDO E PROCEDURE 
STANDARD 

LENTO INADEGUATO  

 SISTEMA RAPIDO 
D’ALLERTA 

ADEGUATO 
PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
INADEGUATO  

SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI REGIONALI (8) 
 VALUTAZIONE DIRIGENTI 

REGIONALI 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
REGIONALI: tempistica 

DURANTE MANDATO A FINE MANDATO 
NON 

PROGRAMMATA  

 VALUTAZIONE DG ASL: 
natura 

OB.VI DI SETTORE 
VINCOLANTI 

OB.VI DI SETTORE 
NON VINCOLANTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

NON 
PRECISATA  

 VALUTAZIONE DG ASL: 
modalità 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI E 

DOCUMENTATI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI  

CAPACITA’ RICOGNITIVA DELLE PROBLEMATICHE TERRITORIALI E 
CONOSCENZA DEL TERRITORIO (9) 

 
AUDIT REGIONALE: 
frequenza 

SISTEMATICA E 
PROGRAMMATA 

PARZIALE E 
PROGRAMMATA 

CASUALE/ 
ASSOCIATA 

ASSENTE  

 
ISPEZIONI/AUDIT 
REGIONALE: natura 

ASL E STRUTTURE 
PRODUTTIVE 

ASL O STRUTTURE 
PRODUTTIVE 

CONTINGENTE  

 
SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA 

SISTEMA 
INFORMATIVO 

DEDICATO 

SISTEMA 
INFORMATIVO 
TRADIZIONALE 

SISTEMA 
INFORMATIVO 

AZIENDALE 
ASSENTE  
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SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA: 
informazioni 

DATI AGGIORNATI 
E FACILMENTE 

ACCESSIBILI 

DATI NON 
AGGIORNATI / 

FACILMENTE ACC. 

DATI NON 
AGGIORNATI / NON 
FACILMENTE ACC. 

DATI NON 
REGISTRATI  

 
SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA: 
adeguatezza/qualità 

SERVIZI VETERINARI E 
IGIENE ALIMENTI 

SERVIZI VETERINARI 
O IGIENE ALIMENTI 

NESSUNO  

CAPACITA’ DI LAVORARE PER PROGETTI E OBIETTIVI (10) 

 
RELAZIONE CON ALTRE 
STRUTTURE DELL’SSN 

AMPIA E A PROGETTO LIMITATA 
PRATICAMENTE 

ASSENTE  

 
GRUPPI DI LAVORO DI 
SETTORE: natura 

AD OBIETTIVO STABILI ASSENTI  

 
GRUPPI DI LAVORO DI 
SETTORE: composizione 

MULTIDISCIPLINARE E 
MULTISTITUZIONALE 

REGIONALE/ 
AZIENDALE 

ESTERNO  

 ACCREDITAMENTO e/o 
CERTTFICAZIONE REG 

ACC. e/o CERTIF. 
OTTENUTO 

ACC. e/o CERTIF. 
IN CORSO 

NON 
OTTENUTA 

NON 
PREVISTA  

 
NOTE: 
 
1 – Sebbene i capitoli di bilancio dedicati alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza 
alimentare risultino prive di somme disponibili, le risorse finanziarie necessarie sono rese 
fruibili alla PF sulla base delle necessità non derogabili rappresentate dall’articolazione 
organizzativa competente per i suddetti ambiti.  
 
2 – Dal portale istituzionale della Regione è possibile accedere ad un sito curato 
dall’articolazione organizzativa competente per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza 
alimentare dell’Agenzia nel quale è possibile reperire la normativa, le note e le altre 
disposizioni pertinenti per il settore. 
 
3 – Il Direttore dell’articolazione organizzativa competente per la sanità pubblica veterinaria 
e la sicurezza alimentare non rientra tra il personale dell’organico dell’Ente regionale, e 
manca il referente dedicato all’area dell’igiene degli alimenti e nutrizione con profilo 
professionale coerente. 
 
4 - I referenti del nodo regionale per la attività riconducibili al SIAN e alle aree A, B e C dei 
Servizi Veterinari del territorio non sono dotati di cellulare di servizio, e ciò riduce la 
possibilità di un adeguato coordinamento operativo con i corrispondenti referenti/responsabili 
delle articolazioni organizzative delle Zone Territoriali. Inoltre, le attrezzature dedicate alle 
videoconferenze sono assenti nella sede operativa e non facilmente accessibili presso gli altri 
uffici dell’Assessorato. 
 
5 – La Regione non ha ancora individuato e messo a regime un modello organizzativo chiaro e 
definito. 
 
6 – Il SIVA non è ancora a regime e non sono sfruttate a pieno, sull’intero territorio, le sue 
potenzialità (es. ai fini della programmazione e del monitoraggio) 
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REGIONE MARCHE: 
Valutazione di due elementi di management sanitario dei  

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE  
 

Di seguito sono riportati i risultati della valutazione di due macro-elementi importanti per il governo 
delle Aziende Sanitarie Locali:  la programmazione pluriennale e annuale e il sistema di 

valutazione dei dirigenti. 

 

Essi sono stati oggetto di attenta valutazione esclusivamente per gli aspetti che riguardano la 
sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria.   
Lo strumento di valutazione quali-quantitativo consiste in 8 indicatori “pesati” e raggruppati in 2 
macrocategorie di 1 livello con peso complessivo pari a 5. Per ciascun indicatore lo strumento 
prevede diversi gradi di valutazione a cui è collegato uno specifico punteggio (variabile 
generalmente da 0 a 3). In una apposita LEGENDA, allegata allo strumento di valutazione, sono 
stati definiti i criteri di valutazione per ciascuna graduazione di giudizio. 
Lo strumento inoltre prevede l’utilizzo: 

� della casella libera (contrassegnata con la X) qualora non sia stato possibile far ricadere la 
valutazione nella casistica prevista dallo strumento. Il punteggio della casella libera, 
esplicitata nelle note, è definito dagli auditors. 

� del coefficiente di trend positivo o negativo (contrassegnato rispettivamente con ↑ a cui 
corrisponde un fattore moltiplicatore pari a 1,4 e con ↓ a cui corrisponde un fattore 
moltiplicatore pari a 0,8) nel caso gli auditors ritenessero opportuno segnalare, ed esplicitare 
nelle note, particolari circostanze per meglio contestualizzare la valutazione. 

 
La percentuale per macrocategoria si ottiene rapportando il punteggio ottenuto per macrocategoria 
rispetto al massimo ottenibile per la stessa. Il punteggio ottenuto per macrocategoria si ottiene 
sommando i prodotti dei singoli indicatori calcolati moltiplicando il peso dell’indicatore per il 
punteggio della relativa valutazione (moltiplicato per il coefficiente di trend positivo o negativo 
laddove presente). 
 
Gli strumenti di governo valutati, e le loro sub-articolazioni, sono riportate nelle pagine seguenti. 
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Sintesi della VALUTAZIONI, espresse in percentuale, 

dei DIPARTIMENTI di PREVENZIONE delle Zone Territoriali oggetto di audit 
 (1 Zona Territoriale per ciascuna delle 5 Area Vasta in cui è suddivisa l’ASUR)  

 

ASL 
PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE E 
ANNUALE 

SISTEMA DI 
VALUTAZIONE DEI 

DIRIGENTI 

AREA VASTA 2 – ZT 7 di Ancona 55,3% 100,0% 
AREA VASTA 4 – ZT 11 di Fermo 44,6% 80,0% 
AREA VASTA 1 – ZT 2 di Urbino 44,6% 88,0% 
AREA VASTA 3 di – ZT 8 di 
Civitanova Marche 60,0% 100,0% 
AREA VASTA 5 di – ZT 12 di S. 
Benedetto del Tronto 44,6% 60,0% 
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AREA VASTA 2 - Zona Territoriale 7 di Ancona: 

INDICATORI DIPARTIMENTALI 
 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E ANNUALE 

↓1)
 PROG.ONE STRATEGICA PRESENTE E 

ADEGUATA 
PRESENTE 

ASSENTE/ 
INADEGUATO 

 

 PROG.ONE ANNUALE PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE INADEGUATA  
 MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ 
PRECISO E 
PUNTUALE 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA  

 
STRUMENTI DI P&C ADOTTATI 

CORRETTAMENTE 

ADOTTATI CON 
TEMPISTICA NON 

IDONEA 
ADOTTATI 

PRESENTI 
NON  

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 VALUTAZIONE CAPO 

DIP.TO: incarico 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE CAPO 
DIP.TO: obiettivi annuali 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI ED 

ADEGUATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: incarico 

PRESENTE E 
VINCOLANTE 

PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: obiettivi 
annuali 

OB.VI DI 
SETTORE 

NEGOZIATI 

OB.VI DI 
SETTORE 
IMPOSTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

ADEGUATI 

NON 
PRECISATA  

 
 

1) Il Piano di Area Vasta, oltre a definire la futura struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione, non 
esplicita in modo chiaro gli obiettivi di natura strategica e/o le azioni di medio-lungo periodo finalizzate a 
raggiungere l’integrazione tra Zone Territoriali. 
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AREA VASTA 4 - Zona Territoriale 11 di Fermo: 
INDICATORI DIPARTIMENTALI 

 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E ANNUALE 

↓1)
 PROG.ONE STRATEGICA PRESENTE E 

ADEGUATA 
PRESENTE 

ASSENTE/ 
INADEGUATO 

 

 PROG.ONE ANNUALE PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE INADEGUATA X2) 
 MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ 
PRECISO E 
PUNTUALE 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA X2) 

 
STRUMENTI DI P&C ADOTTATI 

CORRETTAMENTE 

ADOTTATI CON 
TEMPISTICA NON 

IDONEA 
ADOTTATI 

NON 
PRESENTI 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 VALUTAZIONE CAPO 

DIP.TO: incarico 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE CAPO 
DIP.TO: obiettivi annuali 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI ED 

ADEGUATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: incarico 

PRESENTE E 
VINCOLANTE 

PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: obiettivi 
annuali 

OB.VI DI 
SETTORE 

NEGOZIATI 

OB.VI DI 
SETTORE 
IMPOSTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

ADEGUATI 

NON 
PRECISATA  

 
1) Il Piano di Area Vasta, oltre a definire la futura struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione, non 

esplicita in modo chiaro gli obiettivi di natura strategica e/o le azioni di medio-lungo periodo  
2) La programmazione, ed il relativo monitoraggio, sono svolti per linee di attività con un livello di analiticità e 

completezza differenziato tra i diversi Servizi riconducibili alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza degli 
alimenti. I documenti di programmazione non esplicitano i vincoli normativi e se le attività programmate, e quelle 
effettivamente svolte, siano in linea con quanto previsto dalle disposizioni. Non è stato predisposto un documento 
di programmazione di sintesi dove si possa evincere l’insieme delle attività che i singoli Servizi devono svolgere, 
né la ripartizione del lavoro sui singoli operatori.  Si apprezza, in ogni caso, il livello di analiticità raggiunto dalla 
programmazione del Servizio Veterinario di Area B. 
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AREA VASTA 1 - Zona Territoriale 2 di Urbino:  
INDICATORI DIPARTIMENTALI 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E ANNUALE 

↓1)
 PROG.ONE STRATEGICA PRESENTE E 

ADEGUATA 
PRESENTE 

ASSENTE/ 
INADEGUATO 

 

 PROG.ONE ANNUALE PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE INADEGUATA X2) 
 MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ 
PRECISO E 
PUNTUALE 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA X2) 

 
STRUMENTI DI P&C ADOTTATI 

CORRETTAMENTE 

ADOTTATI CON 
TEMPISTICA NON 

IDONEA 
ADOTTATI 

NON 
PRESENTI 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 VALUTAZIONE CAPO 

DIP.TO: incarico 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

↓3)
 

VALUTAZIONE CAPO 
DIP.TO: obiettivi annuali 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI ED 

ADEGUATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: incarico 

PRESENTE E 
VINCOLANTE 

PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

↓3)
 

VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: obiettivi 
annuali 

OB.VI DI 
SETTORE 

NEGOZIATI 

OB.VI DI 
SETTORE 
IMPOSTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

ADEGUATI 

NON 
PRECISATA  

 
1) Il Piano di Area Vasta, oltre a definire la futura struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione, non 

esplicita in modo chiaro gli obiettivi di natura strategica e/o le azioni di medio-lungo periodo e/o le azioni di 
medio-lungo periodo finalizzate a raggiungere l’integrazione tra Zone Territoriali. 

2) La programmazione, ed il relativo monitoraggio, sono svolti per linee di attività con un livello di analiticità e 
completezza differenziato tra i diversi Servizi riconducibili alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza degli 
alimenti. I documenti di programmazione non esplicitano i vincoli normativi e se le attività programmate, e 
quelle effettivamente svolte, siano in linea con quanto previsto dalle disposizioni. Non è stato predisposto un 
documento di programmazione di sintesi dove si possa evincere l’insieme delle attività che i singoli Servizi 
devono svolgere, né la ripartizione del lavoro sui singoli operatori.  Si apprezza, in ogni caso, il livello di 
analiticità raggiunto dalla programmazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 

3) La valutazione è effettuata per equipe in base al raggiungimento degli obiettivi di budgeting e non investe 
direttamente il singolo dirigente sanitario   
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AREA VASTA 3 - Zona Territoriale 8 di Civitanova Marche:  
INDICATORI DIPARTIMENTALI 

 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E ANNUALE 

↓1)
 PROG.ONE STRATEGICA PRESENTE E 

ADEGUATA 
PRESENTE 

ASSENTE/ 
INADEGUATO 

 

 PROG.ONE ANNUALE PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE INADEGUATA X2) 
 MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ 
PRECISO E 
PUNTUALE 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA X2) 

 
STRUMENTI DI P&C ADOTTATI 

CORRETTAMENTE 

ADOTTATI CON 
TEMPISTICA NON 

IDONEA 
ADOTTATI 

NON 
PRESENTI 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 VALUTAZIONE CAPO 

DIP.TO: incarico 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE CAPO 
DIP.TO: obiettivi annuali 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI ED 

ADEGUATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: incarico 

PRESENTE E 
VINCOLANTE 

PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: obiettivi 
annuali 

OB.VI DI 
SETTORE 

NEGOZIATI 

OB.VI DI 
SETTORE 
IMPOSTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

ADEGUATI 

NON 
PRECISATA  

 
1) Il Piano di Area Vasta, oltre a definire la futura struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione, non 

esplicita in modo chiaro gli obiettivi di natura strategica e/o le azioni di medio-lungo periodo e/o le azioni di 
medio-lungo periodo finalizzate a raggiungere l’integrazione tra Zone Territoriali. 

2) La programmazione, ed il relativo monitoraggio, sono svolti per linee di attività con un livello di analiticità 
adeguato anche se non sempre è esplicitato il carico di lavoro complessivo dell’articolazione organizzativa né 
chi fa che cosa in un arco temporale ristretto. 
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AREA VASTA 5 - Zona Territoriale 12 di S. Benedetto del Tronto:  
INDICATORI DIPARTIMENTALI 

 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE E ANNUALE 

↓1)
 PROG.ONE STRATEGICA PRESENTE E 

ADEGUATA 
PRESENTE 

ASSENTE/ 
INADEGUATO 

 

 PROG.ONE ANNUALE PRESENTE E 
ADEGUATA 

PRESENTE INADEGUATA X2) 
 MONITORAGGIO DELLE 

ATTIVITA’ 
PRECISO E 
PUNTUALE 

PARZIALMENTE 
ADEGUATA 

INADEGUATA X2) 

 
STRUMENTI DI P&C ADOTTATI 

CORRETTAMENTE 

ADOTTATI CON 
TEMPISTICA NON 

IDONEA 
ADOTTATI 

NON 
PRESENTI 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 VALUTAZIONE CAPO 

DIP.TO: incarico 
PRESENTE E 

VINCOLANTE 
PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE CAPO 
DIP.TO: obiettivi annuali 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI ED 

ADEGUATI 

OBIETTIVI 
IMPOSTI 

OBIETTIVI 
NEGOZIATI 

CRITERI NON 
FORMALIZZATI X3) 

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: incarico 

PRESENTE E 
VINCOLANTE 

PRESENTE NON 
VINCOLANTE 

ASSENTE  

 VALUTAZIONE DIRIGENTI 
MED./VETERINARI: obiettivi 
annuali 

OB.VI DI 
SETTORE 

NEGOZIATI 

OB.VI DI 
SETTORE 
IMPOSTI 

PRIVA 
D’OB.VI DI 
SETTORE 

ADEGUATI 

NON 
PRECISATA X3) 

 
1) Il Piano di Area Vasta, oltre a definire la futura struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione, non 

esplicita in modo chiaro gli obiettivi di natura strategica e/o le azioni di medio-lungo periodo e/o le azioni di 
medio-lungo periodo finalizzate a raggiungere l’integrazione tra Zone Territoriali. 

2) La programmazione, ed il relativo monitoraggio, sono svolti per linee di attività con un livello di analiticità e 
completezza differenziato tra i diversi Servizi riconducibili alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza degli 
alimenti. Non è stato predisposto un documento di programmazione in cui si evinca la ripartizione del carico di 
lavoro sui singoli operatori. In particolare per il Servizio Veterinario di Area C e quello di Area A, i documenti 
di programmazione non esplicitano i vincoli normativi e se le attività programmate, e quelle effettivamente 
svolte, siano in linea con quanto previsto dalle disposizioni.  

3) La valutazione annuale è rivolta esclusivamente alle articolazioni organizzative e non ai singoli dirigenti 
sanitari con incarichi di natura professionale e si basa esclusivamente sugli obiettivi di budgeting. 
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Il   presente  rapporto consta  di  26  pagine  ed è stato consegnato  in formato preliminare   
all’Assessorato alla Salute della Regione Marche in data 10/05/2013, al termine dell’audit. 
La presente versione definitiva, corredata delle note integrative fornite dalla Regione, e delle 
eventuali note degli auditor, è stata redatta in data 9/09/2013 per essere trasmessa alla Regione. 
 
 
Roma, 09/09/2013 
 
 
 GLI ISPETTORI VETERINARI ___  
                                                                                               
 

 

 

 

LEGENDA : 
AC – Autorità Competente 
ARS - Agenzia Regionale Sanitaria 
ASUR – Azienda Sanitaria Unica Regionale 
AV – Area Vasta 
CERV – Centro Epidemiologico Regionale Veterinario 
DGR - Delibera di Giunta Regionale 
LEA – Livelli Essenziali di Assistenza 
OEVR – Osservatorio epidemiologico Regionale 
PF - Posizione di Funzione Veterinaria e Sicurezza alimentare 
PPRIC - Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli  
PSSR – Piano Socio Sanitario Regionale 
SC - Strutture Complesse  
SIAN – servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
SIVA – Sistema Informativo Veterinario e Alimenti della Regione Marche 
SPVeSA - Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti. 
SSR – Sistema sanitario regionale 
SV –Servizio Veterinario 
ZT – Zona Territoriale 

 


