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PREMESSA 

 
Tra il 15 ed il 16 ottobre  2015, il gruppo di audit del Ministero della salute, si è recato presso gli uffici 
della Regione Lazio per svolgere un “audit di  sistema” sul sistema regionale di prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria (SPVeSA), ed in particolare sui criteri operativi 
previsti dal Regolamento 882/04, concernente l’organizzazione del controllo ufficiale in sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria, nonché il grado di utilizzo degli strumenti di governo del 
Sistema Sanitario nazionale (programmazione, management della dirigenza sanitaria, ecc) nel 
medesimo ambito, previsti dalle norme quadro di riferimento: L. 833/78 e d.lgs 502/92 e successive 
modifiche.  
 
L’audit ha coinvolto gli uffici della “Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria”.  
L’audit è finalizzato in particolare alla verifica delle criticità evidenziate (osservazioni, criticità e 
raccomandazioni) nell’audit di sistema del 18 novembre 2003 e nei successivi  audit di settore già 
svolti per il 2° ciclo, tenendo conto anche delle altre misure adottate a sostegno del Sistema di Gestione 
del SSR:  

- piani di azione conseguenti agli audit svolti dagli uffici del Ministero, per gli aspetti 
sistemici; 

- progressi nell’attuazione dell’accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 relativo al 
funzionamento e miglioramento delle AC;  

- risultanze dell’attuazione degli eventuali  Programmi Operativi 2013-2015, per la parte di 
competenza alimentare e veterinaria, qualora applicabile;  

- eventuali variazioni nell’organizzazione ed eventuali modifiche degli assetti regionali e 
territoriali; 

- governo dei flussi informativi (tra i quali quelli correlati agli esiti delle “verifiche 
adempimenti LEA”,  e eventuali Piani di impegno sottoscritti); 

- sistema di audit alle autorità sanitarie competenti. 

 

 
L’audit di sistema è stato condotto a conclusione di un ciclo di audit di settore svolti dagli Uffici della 
“Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari” e della “Direzione Generale per 
l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione” del Ministero della salute. 
Gli elementi sistemici osservati durante detti audit di settore, unitamente a quelli eventualmente emersi 
nel corso degli audit del Food Veterinary Office (FVO) e di DGSANTE  hanno fornito un supporto di 
informazioni, che sono state oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso del presente audit,  
contribuendo così, ove confermate, alla elaborazione delle conclusioni del presente rapporto. 
 
 
Le conclusioni dell’audit sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato. 
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RIEPILOGO DELLE CRITICITÀ DI NATURA SISTEMICA  

EMERSE NEL CORSO DEL 2° CICLO DI AUDIT  

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

 
 

Gli audit di settore svolti in Regione Lazio successivamente all’anno 2005 (conclusione del 1° 
ciclo di audit nella regione) sono stati i seguenti: 

 

1. audit FVO 8321-2009 settore Legislazione sui mangimi, 17-27 novembre 2009 

2. audit FVO 8233-2009 settore Alimenti per l’infanzia, 01-11 dicembre 2009  

3. audit FVO 8437-2010 settore Controllo dei residui e dei contaminanti e l'uso di 
medicinali veterinari negli animali da produzione alimentare, 21-28 giugno 2010 

4. audit settore Anemia infettiva [Regione AA.SS.LL. (Rieti, Roma G)] 29-30 novembre 
2010 (piano d’azione della Regione non pervenuto) 

5. audit settore TSE [Regione] 21 dicembre 2010 (piano d’azione della Regione non 
pervenuto) 

6. audit settore Benessere animale e Verifica aspetti correlati a scambi intracomunitari 
animali vivi  [Regione AA.SS.LL (Viterbo, RM B, Latina)] 7 e 12 – 13 dicembre 2011 
(piano d’azione della Regione non pervenuto; sollecitato dal Ministero il 9 gennaio 
2014) 

7. audit settore Igiene generale alimenti e Integratori [Regione AA.SS.LL (Latina, RM G)] 
28-30 novembre 2011 (piano d’azione trasmesso dalla Regione il 25 marzo 2012) 

8. audit settore Carne e latte [Regione A.S.L (RM B, Frosinone, Rieti)] 21 marzo 2012 
(piano d’azione trasmesso dalla Regione il 12 agosto 2013)  

9. audit FVO 6359-2012 settore Carni separate meccanicamente, 03-11  settembre 2012 

10. audit settore TBC [Regione AA.SS.LL (Frosinone, RM F)] 14-15 novembre 2012 
(piano d’azione della Regione non pervenuto) 

11. audit FVO 6875-2013 settore Controlli ufficiali dei criteri microbiologici di sicurezza 
alimentare e di igiene di processo (Regolamento (CE) n. 2073/2005 ) 27 maggio -07 
giugno 2013 

12. audit FVO 6899-2013 settore Utilizzo del sistema TRACES, 4-8 novembre 2013 

13. audit settore Prodotti della Pesca e MBV [Regione AA.SS.LL ( Viterbo, RM H, 
Latina)]  27-28 e 30-31 ottobre e 20-21 novembre 2014 (piano d’azione trasmesso dalla 
Regione il 25 giugno 2015)  
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Dalle risultanze di tali audit condotti in Regione Lazio sono emerse alcune importanti criticità di 

natura sistemica, quali:  
a) inadeguatezza numerica del personale della struttura regionale (audit di settore 4, 5, 7, 

8) e locale (audit di settore 4, 7, 8);   
b) inadeguatezza delle risorse strumentali per l’effettuazione dei controlli ufficiali a 

livello locale (audit di settore 6, 8, 10) 
c) carenze relative alle anagrafi per il controllo ufficiale, alla registrazione e 

riconoscimento degli stabilimenti (audit di settore 7, 13) e alle procedure di 
autorizzazione degli operatori (audit di settore 6)  

d) carente disponibilità o aggiornamento o alimentazione o disallineamento o non completo 
utilizzo dei sistemi informativi per la raccolta e rendicontazione dei dati  relativi ai 
controlli ufficiali (audit di settore 4, 6, 7,  12, 13) ed insufficiente supervisione 
regionale/aziendale dei medesimi (audit di settore 6);  

e) carenze nel rispetto degli adempimenti informativi (audit di settore 4); 
f) carenze nel coordinamento e cooperazione tra Autorità competente Regionale e 

Autorità Competente Locale (audit di settore 6, 7, 13) e tra servizi della medesima 
ASL che eseguono il controllo ufficiale (audit di settore 10, 13); 

g) carenze  nella categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio (audit di settore 7, 
8, 11) 

h) carenze nella programmazione dei controlli, nella definizione delle  frequenze  dei 
controlli ufficiali  e/o nella programmazione dei controlli basata sul rischio (audit di 
settore 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13);  

i) carenze nella emanazione, aggiornamento e/o completezza e coerenza delle  procedure 
documentate per effettuare alcuni controlli specifici (audit di settore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12); 

j) carenze nella esecuzione  dei controlli ufficiali in alcuni ambiti specifici (audit di 
settore 6, 8, 13) e nella loro efficacia ed appropriatezza (audit di settore 1, 8, 13); 

k) carente effettuazione di audit su OSA (audit di settore 7); 
l) carenze nell’accreditamento delle prove di laboratorio (audit di settore 2); 
m) carenze nella verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali a livello regionale ed 

aziendale (audit di settore 4, 5, 6, 8, 11, 12); 
n) assenza di attività di audit in alcuni settori specifici della Regione sulle ASL (audit di 

settore 4, 7, 10, 12, 13); 
o) necessità di rafforzare la formazione mirata (audit di settore 4,  6, 7, 8).  
 

Nel corso del presente audit è stato verificato che alcune 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 a), c), d), e) f), h), i), l), m), n), o).  
 
Mentre non sono risolte le criticità relative alle seguenti carenze: nessuna.  
 
Non sono stati oggetti di verifica nel corso del presente audit di sistema gli aspetti relativi ai punti: b), 
g), j), k).   
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL TREND DELLE VALUTAZIONI tramite indicatori 
delle performance, dei flussi informativi e del sistema di verifiche, effettuate nel contesto della 
valutazione annuale adempimenti da parte del Comitato Lea 

 

Macroindicatore AAJ – sicurezza alimenti e sanità pubblica veterinaria  

La valutazione viene condotta mediante una macro indicatore (AAJ) che si compone dei 5 item 
specificati nella tabella sottostante. Il Macroindicatore AAJ si ritiene soddisfatto se la valutazione è 
stata soddisfacente per almeno 4 dei 5 item. 

 

Valutazione complessiva adempimenti LEA  - anni 2012-2013 

LAZIO 

AAJ 1.1 – 

Indicatori 

di 

performa

nce 

AAJ 1.2 – 

Flussi 

informativi 

alimentari e 

veterinari 

AAJ.1.3 – 

definizione 

sistema di 

audit art 

4(6) del 

Reg. 

882/2004 

AAJ.1.4 – 

attuazione 

del 

programma 

di audit art 

4(6) del Reg. 

882/2004 

AAJ.1.5 – 

verifica dei 

controlli 

ufficiali art 

8(3) del 

Reg. 

882/204 

ESITO Dettaglio 

2012 NO Sì Sì Sì Sì ADEMPIENTE Suffic. In 4 items su 5 

2013 NO Sì Sì Sì Sì ADEMPIENTE Suffic. In 4 items su 5 

 



 6 

- Performance valutate tramite indicatori  (AAJ 1.1) 
punteggio raggiunto dai diversi indicatori valutati con score crescente di 0, 3, 6, 9 a seconda del 
livello di soddisfazione del criterio definito (NB: sono stati valutati 5 indicatori nel 2010, 2011 
e 2012, e 10 indicatori nel 2013) 

                     

             

                                                       

                         

 

Legenda (Elenco indicatori di performance valutati): 

1 BRU – percentuale di allevamenti controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina (NB: dal 
2011 il criterio comprende anche il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione degli esiti 
di laboratorio in almeno l’80% dei casi  nonché riduzione della prevalenza per tutte le specie)  
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2 TBC – percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza 

3 ANAGRAFE ovicaprina – percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe e 
disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l’Annual Report 

4 PNR:  percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale 
Residui                                                   

5 C.U. ALIMENTI: Controlli ufficiali negli esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e 
campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati, 
sul totale dei previsti (NB: % dei campioni per gli anni 2010, 2011, 2012; e campioni + ispezioni per 
l’anno 2013) 

6 ANAGRAFE BOVINA – percentuale di aziende bovine controllate (3%) per anagrafe e disponibilità del 
dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l’Annual Report 

7 PIANO MANGIMI – volume di attività minima dei programmi di campionamento previsti dal Piano 
nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione degli animali (PNAA)  

8 TSE -  percentuale di ovini e caprini morti, testati per scrapie  

9 PROGRAMMA FITOSANITARI – percentuale di campioni eseguiti sul totale dei previsti per la  ricerca 
di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali 

10 PIANO OGM – percentuale di campioni eseguiti sul totale dei previsti dal Piano Nazionale di controllo 
ufficiale sulla presenza degli organismi geneticamente modificati negli alimenti  

 

 

Legenda punteggi di valutazione: 

9  = Valore normale 

6  = Scostamento minimo 

3  = Scostamento rilevante ma in miglioramento 

0  = Scostamento non accettabile 

-3 = Dato mancante o palesemente errato 

 

 



 8 

-  Flussi informativi alimentari e veterinari (AAJ 1.2) 
 

 

 

2007 NON SUFFICIENTE 65% ma sufficiente per 3 indicatori vincolanti su 4  

2008 SUFFICIENTE  74% e sufficiente per 5 indicatori vincolati su 6 

2009 SUFFICIENTE  93% e sufficiente per 6 indicatori vincolati su 6 

2010 SUFFICIENTE  92% e sufficiente per 5 indicatori vincolati su 6 

2011 SUFFICIENTE  87% e sufficiente per 5 indicatori vincolati su 6 

2012 SUFFICIENTE  81,5% e sufficiente per 6 indicatori vincolati su 6 

2013 SUFFICIENTE  85% e sufficiente per 4 indicatori vincolanti su 6 
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- Trend del sistema delle verifiche mediante audit sulle AC e verifiche di efficacia dei C.U.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Legenda (significato degli indicatori nel corso degli anni di riferimento) 
 

AAJ 3 2012  definizione del sistema di audit 
2013  adozione delle misure a seguito degli audit 

 
AAJ 4          2012  attuazione di audit in almeno il 20% del territorio regionale e in almeno 2 sistemi di 

controllo rispetto agli 8 previsti dal Country Profile del FVO 
  2013  idem 

 
AAJ 5 2012 iniziative per la definizione di un sistema di verifica dell’efficacia   

(art. 8 (3) del reg 882/04) 
2013  definizione di un sistema di verifica dell’efficacia  (art. 8 (3) del reg 882/04) 

 

 AAJ.1.3 – 

definizione 

sistema di 

audit art 4(6) 

del Reg. 

882/2004* 

AAJ.1.4 – 

attuazione del 

programma di 

audit art 4(6) 

del Reg. 

882/2004* 

AAJ.1.5 – 

verifica dei 

controlli 

ufficiali art 

8(3) del Reg. 

882/204* 

2012 Sì Sì Sì 

2013 Sì Sì Sì 
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ESITI DELL’AUDIT DI SISTEMA 

 

Di seguito vengono riportati gli esiti dell’esame delle eventuali Osservazioni, Raccomandazioni e Criticità formulate nel rapporto di audit 
di sistema precedente, nonché le eventuali nuove Osservazioni, Raccomandazioni e Criticità emerse nel corso del presente audit. 

OSSERVAZIONI evidenziate nel Rapporto del 24/01/2005 dell’audit di sistema del 18/11/2003 

 

TESTO del report NUOVI DOCUMENTI 

PRODOTTI * 

 

*fornire copia dei documenti citati 

R
IS

O
LU

Z
IO

N
E

 D
E

LLA
 

O
S

S
E

R
V

A
Z

IO
N

E
  

N
U

O
V

A
 C

R
IT

IC
IT

A
’ 

A
N

C
O

R
A

 V
A

LID
A

 

NOTE DEGLI AUDITOR 

Nessuna /   
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CRITICITA’ evidenziate nel Rapporto del 24/01/2005 dell’audit di sistema del 18/11/2003 

TESTO del report NUOVI DOCUMENTI 

PRODOTTI * 

 

*fornire copia dei documenti citati 

R
IS

O
LT

A
 

IN
 V

IA
 D

I 

R
IS

O
LU

Z
IO

N
E

 

N
O

N
 R

ISO
LT

A
 

NOTE DEGLI AUDITOR 

a) Il personale tecnico 

dedicato, pur motivato, risulta 

carente sul piano numerico in 

relazione alle numerose 

competenze dei settori. La 

quantità di attività svolte e di 

settori seguiti è sembrato 

determinato dal  personale 

disponibile piuttosto che dalle 

effettive esigenze operative.  

 

 

Organigramma Area Sanità 

veterinaria e Area Sicurezza 

Alimentare  

 

 

 

X   

La criticità è risolta, tenuto conto: 

- delle riorganizzazioni successive (DGR 111/2013; 

DD BO3071/2013; DD G18165/2014) 

dell’assessorato regionale, che hanno 

comportato un riassetto organizzativo coerente 

con le esigenze di coordinamento e di 

integrazione delle aree e delle attività 

riconducibili alla SPVeSA,  

- dell’adeguata qualificazione del personale delle 

due Aree competenti in SPVeSA e 

dell’assegnazione di nuove risorse umane anche 

in conseguenza della soppressione dell’Agenzia 

di Sanità Pubblica (ASP) regionale nel 2013,  

- dell’apprezzabile  livello qualitativo e 

quantitativo  delle attività e degli atti prodotti 

negli ultimi anni. 

- degli strumenti gestionali adottati, che 

consentono di espletare i compiti di 

programmazione, monitoraggio e verifica  per le 

principali linee di attività con modalità sempre 

più standardizzate 

- del numero di linee di attività sviluppate in 

modo coordinato e/o tramite gruppi di lavoro. 

Si segnala in ogni caso che il livello di performance 

evidenziato è stato possibile in virtù della capacità e 

motivazione del personale delle due articolazioni 

organizzative coinvolte, in grado di compensare le 

crescenti esigenze operative. 
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b) Le varie componenti della 

sanità veterinaria e igiene degli 

alimenti sono apparse poco 

integrate e coordinate, dislocate 

in macrostrutture operative 

diverse (tre diversi uffici, due 

direzioni generali, l’agenzia 

sanitaria, ecc.), tanto che non è 

stato possibile incontrare tutte le 

componenti del sistema in quanto 

in corso d’opera sono emersi altri 

attori competenti in materia. 

 

Allo stato attuale le 2 Aree 

sono collocate all’interno 

della stessa Direzione Salute 

e Integrazione 

Sociosanitaria. 

L’ASP è stata soppressa. La 

competenza sulla gestione 

delle  tossinfezioni 

alimentari, affidata all’Area 

Sicurezza Alimentare,  è 

dislocata presso lo 

Spallanzani. 

X   

Alla luce di quanto riportato al precedente punto a) la 

criticità è risolta. 

 

L’adozione coordinata di alcuni strumenti di governo 

del SSR, quali:  

- il PRIC 2015-2018 (DCA 366/2015),  

- il sistema integrato di audit sulle ASL (DCA 

148/2015) e relativa programmazione strategica 

e annuale 2015-2019 (nota regionale 

GR106289/2015),  

- l’adozione di procedure comuni per la verifica 

dell’efficacia dei controlli ufficiali in ASL (DD n. 

G12471/2014) e per la gestione dei conflitti di 

interesse,  

- obiettivi coordinati e condivisi nell’ambito del 

Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018,  

- nonché l’istituzione di relativi gruppi di lavoro ad 

hoc multidisciplinari e multiistituzionali, 

 

Si apprezza inoltre la standardizzazione dell’attività di 

audit ai sensi dell’art. 4 (6) del Reg. 882/04, e la 

condivisione tra le due Aree delle relative procedure 

operative e modulistica, nonché i percorsi formativi 

effettuati ed ancora in atto sugli argomenti inerenti 

l’organizzazione del controllo ufficiale e relativi metodi 

e tecniche  

 

Si apprezza infine l’interazione dell’Assessorato con il 

Servizio Regionale per l’Epidemiologia, Sorveglianza e 

Controllo delle Malattie Infettive presso l’Istituto 

nazionale Malattie Infettive dell’Ospedale Spallanzani, 

che consente di attivare iniziative e progetti di 

miglioramento delle notifiche e della gestione delle 

tossinfezioni alimentari.  
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Tuttavia nel corso dell’audit sono emerse evidenze 

correlate alla gestione dei flussi informativi  e al 

monitoraggio di alcune attività, come specificato nella 

tabella relativa alle “nuove osservazioni ”. 

 

  c) La collocazione degli uffici del 

settore della sicurezza alimentare 

e sanità veterinaria in una 

palazzina distante circa 1 km 

dalla direzione dell’assessorato 

sanità rischia di non favorire 

l’integrazione con le altre 

componenti del governo della 

salute regionali. 

 

 

Allo stato attuale tutte le 

Aree sanitarie sono state 

trasferite nella sede 

regionale centrale dove è 

collocato l’Assessorato alla 

Sanità. X  

 A seguito della riallocazione del personale nel 

medesimo piano di in unico edificio la criticità è risolta 

d) L’ufficio dell’area alimenti è 

parso non precisamente mirato 

agli obiettivi della  sicurezza 

alimentare, essendo assommate 

in esso anche competenze 

estranee (ad es. polizia 

mortuaria, medicina sportiva, 

ecc.) 

Allo stato attuale sebbene 

siano aumentate le 

competenze, l’Area ha 

acquisito personale dell’ASP. 

X  

 Alla luce di quanto riportato al precedente punto a) la 

criticità è risolta. 
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e) L’ufficio dell’area alimenti  

risente di una situazione logistica 

inadeguata (uffici collocati in 

parte al 2° piano, accanto all’area 

veterinaria, ed in parte al 5° 

piano). 

Tutti gli uffici sono collocati 

al piano 11° della sede 

centrale. 

X  

 Alla luce di quanto riportato al precedente punto c) la 

criticità è risolta. 

 

f) necessita una maggiore 

chiarezza della ripartizione delle 

competenze (ad esempio 

benessere della macellazione e 

del trasporto animale) ed una 

maggiore  integrazione fra l’Area 

sanità veterinaria e tutela degli 

animali e l’Area dei diritti animali. 

Allo stato attuale esiste una 

sola Area Sanità Veterinaria 

 

X  

 Alla luce di quanto riportato al precedente punto a) la 

criticità è risolta. 

 

g) Gli obiettivi relativi alla 

prevenzione in materia 

veterinaria e alimentare previsti 

dal Piano Sanitario Regionale 

2002/2004 risultano coerenti con 

quelli dei Piani Sanitari Nazionali 

1998/2000 e 2002/2004 ed 

hanno visto la partecipazione 

attiva degli uffici competenti in 

materia  dell’assessorato. Gli 

obiettivi di sicurezza alimentare e 

sanità veterinaria sono stati però 

Allo stato attuale la Dirigente 

dell’Area Sicurezza  

alimentare è stata nominata 

responsabile per la 

elaborazione del Decreto del 

Commissario ad Acta 

n.U00309 del 06/07/2015 

concernente: "Approvazione 

del Piano Regionale della 

Prevenzione (PRP) 2014-2018 

della Regione Lazio” , mentre 

il Dirigente dell’Area Sanità 

X  

 Nel corso dell’audit sono emerse evidenze che 

consentono di considerare risolta la criticità, in quanto:  

- sono stati assegnati obiettivi specifici per la 

SPVeSA ai Direttori generali delle ASL, coerenti 

con le esigenze del SSR 

- sono stati assegnati obiettivi ai direttori delle  

pertinenti strutture dell’assessorato regionale, 

coerenti con gli impegni adottati con PO 2013-

2015 sottoscritto dalla Regione per il Piano di 

Rientro,  

garantendo di fatto un percorso di programmazione e 

attuazione degli obiettivi strategici per la SPVeSA 
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delegati ad attori esterni 

escludendo di fatto una 

compartecipazione attiva 

dell’amministrazione regionale. 

Veterinaria  è punto di 

contatto regionale  per il 

Piano Regionale Integrato 

15-18, approvato con 

Decreto del Commissario ad 

Acta n. U00366 del 29.07.15.  

interamente gestito dall’amministrazione regionale e  

dai suoi principali attori . 

 

 

h) L’attività di conoscenza, 

vigilanza e controllo  regionale 

nel settore veterinario risente del 

mancato svolgimento di 

sopralluoghi ispettivi di routine su 

stabilimenti e aziende ASL, anche 

se la frequentazione del territorio 

viene in parte soddisfatta dalla 

partecipazione attiva ai 

sopralluoghi ispettivi di altri 

organismi veterinari (ministero 

salute, UE, paesi terzi)1 

 
1Con nota del 19/11/2004 la Regione ha 

comunicato l’istituzione di nuclei ispettivi 

regionali distinti per filiera finalizzati alla 

esecuzione di audit presso impianti e 

stabilimenti produttori di alimenti di 

origine animale 

allo stato attuale vengono 

eseguiti audit su AC mentre 

le attività di controllo su 

OSA/OSM vengono espletate 

dalle ACL. 

X  

 La criticità è risolta, tenuto conto dell’adozione delle 

seguenti misure di verifica: 

 

- il sistema integrato di audit sulle ASL (DCA 

148/2015) e relativa programmazione strategica 

e annuale 2015-2019 (nota regionale 

GR106289/2015), che prevede la partecipazione 

attiva di personale dell’assessorato in ciascuna 

audit svolta sulle ASL 

- l’adozione di procedure comuni per la verifica 

dell’efficacia dei controlli ufficiali in ASL (DD n. 

G12471/2014) e per la gestione dei conflitti di 

interesse  

- l’avvio,  governato dalla Regione, della verifica in 

autovalutazione (per il 2014) del grado di 

attuazione degli elementi di conformità previsti 

dall’accordo Stato Regioni del 7/2/2013 

(“standard di funzionamento delle AC”), 

che consentono alla Regione di acquisire anche il 

necessario know how derivante dalla conoscenza 

approfondita delle realtà oggetto della propria azione 

di indirizzo e coordinamento. 
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RACCOMANDAZIONI del Rapporto del 24/01/2005 dell’audit di sistema del 18/11/2003 

                                                           

1 La Regione Lazio, con nota 91072/GR/11/10 del 19/2/2016 ha comunicato che la criticità è stata risolta <<[…] in quanto nel portale regionale è in 

fase di test la pagina dedicata a tali argomenti […]>> 

i) Per quanto riguarda la 

comunicazione ai cittadini si 

rileva che il sito web della 

Regione non contempla una 

sezione dedicata alle informazioni 

concernenti la sicurezza 

alimentare e la sanità veterinaria 

regionale, né sono sviluppate 

interazioni informatizzate (Es. 

costituzione di banche dati 

interattive) tra gli organi 

istituzionalmente competenti 

sulla sicurezza alimentare. 

Anche il sito web dell’IZS 

competente non eroga un servizio 

informativo dei dati rivenienti 

dalla epidemiosorveglianza.  

E’ in fase di completamento 

il portale regionale dedicato 

alla Sicurezza alimentare su 

cui verrà pubblicato ed 

aggiornato il PRIC 15-18. 

Inoltre, per gli organi 

istituzionalmente 

competenti sul sito dell’IZS  

http://www.izslt.it/new/ è 

disponibile un cruscotto 

sull’epidemiosorveglianza 

 e nel sito del SIEV sono 

disponibili l’anagrafe di OSA 

ed OSM registrati e tutta la 

corrispondenza della 

Regione verso le Asl 

http://195.45.99.75/sievweb

/  

 X 

 La criticità è in fase avanzata di risoluzione. 

La regione ha finora allocato una specifica sezione,  

riferibile unicamente alla sanità pubblica veterinaria, 

sul sito web dell’IZS Lazio e Toscana. 

La criticità potrà essere considerata risolta solo quando 

gli utenti potranno accedere agevolmente alle 

informazioni di tutta l’area riguardante la SPVeSA,  

tramite il portale istituzionale della Regione 1  

 

 

TESTO del report NUOVI DOCUMENTI 

PRODOTTI * 

*fornire copia dei documenti citati 
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NUOVE OSSERVAZIONI 

Le diverse linee di attività riconducibili all’area SIAN aziendale non sono al momento supportate da una raccolta standardizzata di informazioni e 

da strumenti  di monitoraggio, evoluti e a regime, dell’attuazione delle differenti attività già sviluppate per altri settori oggetto dell’audit 

riconducibili alla SPVeSA regionale. Tali strumenti, essendo propedeutici alla fase di ri-programmazione e al raggiungimento degli obiettivi 

operativi del SSR, se non sviluppati potrebbero inficiare le garanzie di performance sanitaria già raggiunte ed  evidenziate anche dalle pertinenti 

“Certificazioni” del Comitato LEA  

 

  

 

 

NUOVE CRITICITÀ  

1. In corso di audit sono emerse evidenze in merito ad alcune criticità del ciclo della programmazione (paln-do-check-act),  in quanto la fase di 

analisi del monitoraggio (check) non sempre è stata seguita da azioni  correttive incisive (act) finalizzate alla tempestiva soluzione delle 

problematiche emergenti.  

Si cita, ad esempio, il caso dell’insufficiente livello di controllo delle anagrafi zootecniche in alcune realtà aziendali2, nonché le problematiche 

correlate all’utilizzo di un cospicuo numero di veterinari [170 unità, pari a 91 full time equivalent] con contratto ACN (accordo collettivo 

nazionale - specialistica ambulatoriale) ed in particolare in riferimento alle incertezze relative alla loro legittimazione alla certificazione ufficiale, 

ai poteri inerenti l’art. 54 del reg. 882/04, ai vincoli e limiti della tipologia del  rapporto con le articolazioni organizzative a cui afferiscono 

funzionalmente, nonché alle problematiche della gestione dei relativi conflitti di interesse.3 

 

                                                           

2 La Regione Lazio, con nota 91072/GR/11/10 del 19/2/2016 ha comunicato che <<Entro il primo semestre del 2016 il monitoraggio delle attività dei 

piani programmati sarà standardizzato attraverso l'aggiornamento della Determinazione 22 marzo 2012, n. 1642 ….., prevedendo in particolare per 

ciascun flusso la cadenza trimestrale dei report di monitoraggio e le azioni correttive previste in caso di insufficiente attività>> 

 
3 La Regione Lazio, con nota 91072/GR/11/10 del 19/2/2016 ha comunicato che verrà proposto: <<Entro il primo semestre 2016 […] all'Area risorse 

Umane del SSN l'istituzione di un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria per la definizione del 

contratto integrativo regionale nel quale affrontare anche le tematiche relative alla legittimazione giuridica quali operatori del controllo ufficiale e le 

connesse problematiche inerenti con il conflitto di interesse, nei limiti di quanto già stabilito dalla Regione con il DCA 28 ottobre 2015, n. U00503 

"Linee Guida regionali sulla gestione del conflitto d'interesse degli addetti al controllo ufficiale in materia di sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare". Entro il 31/12/2016 avviamento del tavolo di concertazione. Entro il primo semestre 2017 sottoscrizione del contratto integrativo 

regionale>> 
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2. La scelta da parte di alcune ASL di individuare alcune strutture SIAPZ come strutture semplici afferenti alle strutture complesse di sanità 

animale, anziché come strutture dipartimentali (UOSD o strutture complesse), determina una impossibilità di partecipazione  al Comitato di 

Dipartimento, che in base alle linee guida regionali  (DCA 259/2014) ha funzioni di individuazione di obiettivi, modalità organizzative,  

acquisizione e allocazione di risorse, di verifica e richieste di investimenti. Tale scelta organizzativa comporta una interruzione  nel flusso 

decisionale del Dipartimento, per deficit di rappresentanza delle problematiche pertinenti al SIAPZ nell’organismo preposto, riducendo 

l’efficienza ed efficacia delle scelte aziendali.4 

 

3. La scelta di individuare i SIAN aziendali di gran parte delle ASL (7/12) come articolazioni organizzative semplici dipartimentali (UOSD), come 

peraltro in caso di assegnazione di nuovi incarichi di struttura nei SSA, SIAOA e SIAPZ, sembra dettata da esigenze di natura 

economico/finanziaria piuttosto che da reali valutazioni organizzative coerenti con  le esigenze gestionali e territoriali, in coerenza con le linee 

guida regionali per la redazione degli atti aziendali (DCA 259/2014) e con le definizioni di struttura semplice, semplici dipartimentali e complessa 

previste in tale DCA. 5 

 

                                                           

4 La Regione Lazio, con nota 91072/GR/11/10 del 19/2/2016 ha comunicato che nell’ambito del <<[…] contenimento delle strutture complesse non si vuole 

sottovalutare la necessità di garantire modalità di partecipazione al Comitato di Dipartimento, anche per le strutture organizzative individuate dal 

D.Lgs. 502/92 all'art. 7 quater che in relazione alla nuova organizzazione aziendale non risultino essere complesse, adottando entro il 2016 apposite 

Linee guida regionali al riguardo.>> 

5 La Regione Lazio, con nota 91072/GR/11/10 del 19/2/2016 ha comunicato che <<In questa sede si vuole sottolineare ancora una volta che la 

previsione dell'articolo 7 quater del D.Lgs. 502/92, che viene invocata quale paradigma di riferimento per l'organizzazione del Dipartimento di 

Prevenzione, nel caso in cui fosse intesa, con una configurazione che qualifichi le 6 strutture organizzative previste come complesse, mal si concilia 

con l'esigenza manifestata in maniera perentoria dal tavolo di verifica dei Ministeri affiancanti circa la necessità di ridurre le unità organizzative 

complesse anche a livello territoriale. Per questa ragione, a seguito dell'adozione dei nuovi atti aziendali, in alcuni casi , alcune strutture previste dal 

D.Lgs. 502/92 art. 7 quater, come correttamente fa rilevare il rapporto dell'audit, sono state configurate come unità operative semplici o semplici 

dipartimentali, in ragione evidentemente, nel contesto di ciascuna azienda sanitaria, della specifica complessità della struttura determinata da 

caratteristiche e dimensioni del bacino di utenza (numero dei residenti, numero e complessità delle strutture da sottoporre a controllo, numero delle 

aziende zootecniche e dei capi di bestiame, etc.). … nel contesto di una regione in piano di rientro che deve porsi anche l'obiettivo di contenimento 

della spesa; dovendo operare una scelta, nel contesto sopra richiamato, si è preferito pertanto rafforzare l'azione di governance regionale piuttosto 

che la difesa di modelli organizzativi preconfezionati. […]>>  [Nota degli auditor:  la nuova criticità si riferisce ad una contraddittorietà tra quanto  

stabilito dalla regione con il DCA 259/2014 (“valutazioni organizzative coerenti con  le esigenze gestionali e territoriali”) e quanto messo in atto dalla 

stessa (“che sembra dettato solo da esigenze di natura economico/finanziaria”). Peraltro uno dei criteri di riferimento dell’audit è l’impegno assunto 

dalle Regioni con il Patto per la salute 2014-2016, che all’art. 19 comma 3 recita: <<A tal fine le Regioni si impegnano a garantire che Aziende 

Sanitarie Locali, per quel che concerne la sicurezza alimentare e  sanità pubblica veterinaria, rispettino l’articolazione organizzativa prevista dai 

commi 2 e 4 dell’art. 7 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i…..>> ].  
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OSSERVAZIONI, CRITICITA’ E RACCOMANDAZIONI DERIVANTI DALL’ESAME DEI PUNTI APPROFONDITI  

Oltre alle “Nuove Osservazioni” e alle “Nuove Criticità” sopra esposte, si reitera: 

- la Osservazione riportata alla lett. __/__ del presente rapporto. 

- la Criticità riportata alla lett. __/__  del presente rapporto. 

Si reitera la Raccomandazione n. __/___ del rapporto del 24/01/2005 dell’audit di sistema del 18/11/2003.  

 

Si raccomanda: 

1) Affrontare le criticità evidenziate al punto a) delle “Nuove Criticità” mediante idonee iniziative volte alla loro soluzione 2, 3. 
 

2) Di adottare le misure appropriate per soddisfare pienamente quanto previsto dall’art. 7(1) del reg. 882/04 al fine di risolvere la 
criticità evidenziata al punto i) 1  

 
3) Di adottare le misure appropriate per soddisfare pienamente quanto previsto dall’art. 7 quater del DLvo 502/92, riguardo 

all’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, ed in particolare il comma 4, che recita <<4. Le strutture 

organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di 

autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli 

obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e 

internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.>>, garantendo che a livello aziendale siano attivati i 
meccanismi gestionali (atto aziendale, regolamento di dipartimento, sistema di budgeting) tali da garantire il combinato disposto 
dei principi e degli indirizzi del DLgs 502/92 e delle linee guida regionali il DCA 259/2014.4, 5  
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Il   presente  rapporto consta  di  20  pagine  e  viene consegnato  alla Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. 
 
 
 
Roma, 16/10/2015 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               

 

LEGENDA : 

 
AC – Autorità Competente 
ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente 
ASP – Azienda Sanitaria Provinciale  
BDN – Banca Dati Nazionale 
BDR – Banca Dati Regionale 
CU – Controlli Ufficiali 
IZS – Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
LEA – Livelli Essenziali di Assistenza 
MS – Ministero della salute 
OSA – Operatore del Settore Alimentare 
PRIC - Piano Regionale Integrato dei Controlli 
SC - Strutture Complesse  
SIAN – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
SIAOA – Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale (Area B) 
SIAPZ – Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Area C) 
SSA – Servizio di Sanità Animale (Area A) 
SPVeSA - Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti 
 


