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PREMESSA 

 
Tra il 10 e il 11 novembre  2015, il gruppo di audit del Ministero della salute, si è recato presso gli 
uffici della Regione Calabria 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 “Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ”.  
L’audit è finalizzato in particolare alla verifica delle criticità evidenziate (osservazioni, criticità e 
raccomandazioni) nell’audit di sistema del 27-29 marzo 2007 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 altre Direzioni della Commissione europea 
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 Calabria successivamente all’audit di sistema del  27-29 
marzo 2007 (conclusione del 1° ciclo di audit nella regione) sono stati i seguenti: 

 

1. audit FVO 2009-8258 Brucellosi bovina, 3 -12 giugno 2009; 

2. audit FVO 2010-8502 Carne, latte e derivati, 26 aprile - 7 maggio 2010; 

3. audit settore Esportazione alimenti  di origine animale [Regione, AA.SS.PP. (Cosenza)] 
29 novembre – 2 dicembre 2010 (piano d’azione della Regione non pervenuto) 

4. audit settore TSE [Regione  AA.SS.PP. (Cosenza, Crotone, Vibo Valentia)] 18-21 
febbraio 2013 (piano d’azione della Regione non pervenuto) 

5. audit FVO 2013-6979 Brucellosi bovina, ovina e caprina 7 -15 ottobre 2013 

6. audit settore Prodotti fitosanitari [Regione, AA.SS.PP (Cosenza, Catanzaro, Reggio 
Calabria)]24 – 27 novembre 2014 (osservazioni alla bozza di rapporto trasmesse dalla 
Regione il 1° giugno 2015) 

7. audit DGAGRI sul regime di condizionalità dal 30 giugno al 3 luglio 2015 
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Dalle risultanze di tali audit condotti in Regione Calabria sono emerse alcune importanti 

criticità di natura sistemica, quali:  
a) carenze nella organizzazione ed assetto delle strutture preposte ai controlli ufficiali 

a livello locale (audit di settore 4, 6); 
b) inadeguatezza numerica del personale della struttura regionale (audit di settore 3, 5) e 

locale (audit di settore 4);   
c) inadeguatezza delle risorse strumentali per l’effettuazione dei controlli ufficiali a 

livello locale (audit di settore 3, 4, 6)  
d) difficoltà di accesso a internet a livello regionale (audit di settore 5,)  
e) carenze relative alle anagrafi per il controllo ufficiale, alla registrazione e 

riconoscimento degli stabilimenti (audit di settore 1, 2, 6) e alle modalità di 
autorizzazione degli operatori (audit di settore 5)  

f) 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 2, 3, 4, 5, 6, 7) ed insufficiente supervisione 
regionale/aziendale dei medesimi (audit di settore 4, 5);  

g) carenze nella gestione ed archiviazione degli atti e documenti a livello regionale 
(audit di settore 3); 

h) carenze nella divulgazione  dei risultati dei controlli (audit di settore 6); 
i) carenze nel coordinamento e cooperazione tra Autorità competente Regionale e 

Autorità Competente Locale (audit di settore 3)  e altri Enti o Amministrazioni ( 
audit di settore 5)  e tra servizi della medesima ASL che eseguono il controllo ufficiale 
(audit di settore 4); 

j) 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, 5, 6, 7);  

k) carenze nella emanazione, aggiornamento e/o completezza e coerenza delle  procedure 
documentate per effettuare alcuni controlli specifici (audit di settore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

l) carenze nella esecuzione  dei controlli ufficiali e loro documentazione in alcuni ambiti 
specifici (audit di settore 1, 2, 3, 5, 6, 7) e nella loro efficacia ed appropriatezza (audit 
di settore 2, 3, 5, 6, 7);  

m) carenze nella verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali a livello regionale ed 
aziendale (audit di settore 2, 3, 5); 

n) assenza di attività di audit in alcuni settori specifici della Regione sulle ASL (audit di 
settore 3); 

o) necessità di rafforzare la formazione mirata (audit di settore 3, 6, 7).  
 

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:  d), e) f), g), h), i), j), k), m), n), o) 
 
Mentre non sono risolte le criticità relative alle seguenti carenze: a), b), 
 
Non sono stati oggetti di verifica nel corso del presente audit di sistema gli aspetti relativi ai punti: c), 
l).   
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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 

CALABRIA 

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)  

2 TBC - percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza 
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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 
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-  Flussi informativi alimentari e veterinari (AAJ 1.2) 
 

 

 

2007 NON SUFFICIENTE 30% e sufficiente solo 1 indicatore vincolante su 5 

2008 NON SUFFICIENTE 51,5%  e sufficiente solo 2 indicatori vincolati su 6 

2009 NON SUFFICIENTE 44,5% e sufficienti solo 2 indicatori vincolati su 6 

2010 NON SUFFICIENTE 55% e sufficiente solo 1 indicatori vincolati su 6 

2011 NON SUFFICIENTE 58,5% e sufficienti solo 2 indicatori vincolati su 6 

2012 SUFFICIENTE  67,5% e sufficiente per 5 indicatori vincolati su 6 

2013 SUFFICIENTE  81% e sufficiente per 4 indicatori vincolati su 6 

2014 SUFFICIENTE  76,5% e sufficiente per 4 indicatori vincolati 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 18/04/2008 dell’audit di sistema del 27-29/03/2007 

TESTO del report NUOVI DOCUMENTI 
PRODOTTI * 
 
*fornire copia dei documenti citati 

O
SSER

V
A

ZIO
N

E N
O

N
 

C
O

N
FER

M
A

TA
  

C
O

N
V

ER
TITA

 IN
 

N
U

O
V

A
 C

R
ITIC

ITA
’ 

O
SSER

V
A

ZIO
N

E 
C

O
N

FER
M

A
TA

 

NOTE DEGLI AUDITOR 

a) l’Ufficio competente dell’igiene 

degli alimenti, sebbene mostra 

un discreto grado di attività, è 

comunque [costituito da] 
personale in comando dalle 

AASSLL o assunto a tempo 

determinato; ciò potrebbe 

mettere a rischio la continuità nel 

tempo delle attività avviate 

DDG  n. 1560  del 
09/03/2011 - Costituzione 
Task force Veterinaria. 
Parziale modifica. 
 
Decreto n.58 del 12.7.2011 -
Task force per la medicina 
veterinaria. Obiettivo SVET  
 
Decreto n.111 del 
15.11.2011 -
Razionalizzazione degli 
interventi di sanità pubblica 
veterinaria e di sicurezza 
degli alimenti. Intervento 8) 
delibera del Consiglio d i 
Ministri del 31.05.2011. 
 
Sia la Task Force Veterinaria 
che  l’U.O. Igiene Alimenti 

  

X 

 
 
 
 
 

Nonostante le vacatio  e/o il frequente 
avvicendamento delle figure di vertice del SSR e della 
competente struttura assessorile,   la gestione 
operativa  in SPVeSA è stata garantita dalla istituzione 
– e stabilità - di una task force ad hoc. Tale struttura 
operativa, nata nel 2011 per iniziativa condivisa tra  
Ministero della salute,  Regione e Commissario ad 

acta pro tempore, al fine di rimuovere le gravi criticità 
che portarono all’inclusione della SPVeSA tra gli ambiti 
oggetto del Piano di rientro regionale, ha assicurato di 
fatto continuità ed operatività alla AC regionale. 
La Task force veterinaria, tutt’ora operante, costituita 
da professionalità in “utilizzo” (distacco/comando) 
dalle ASP, su mandato commissariale, ha consentito 
all’Ente Regione di assicurare la gestione routinaria 
delle principali attività, affrontare le principali 
emergenze sanitarie del settore, nonché di avviare il 
processo di adeguamento dell’autorità competente 
regionale e dei pertinenti Servizi aziendali, ai criteri 
operativi ed organizzativi previsti dal Regolamento 
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sono composte da personale 
in comando. Tuttavia tali 
posizioni sono esistenti da 4 
anni (Task Force) e 10 anni ( 
U.O. Alimenti) per cui la 
continuità operativa è stata  
garantita 
 

882/04 concernente l’organizzazione del controllo 
ufficiale in SPVeSA.  
Inoltre tale continuità operativa, per il settore relativo 
all’igiene generale degli alimenti e della nutrizione 
(SIAN), è stata assicurata attraverso l’utilizzo, da 
diversi anni, di personale delle ASP, che si raccorda 
con la Task force veterinaria per gli aspetti, le attività 
e le progettualità di comune interesse. 
 
Di contro, l’amministrazione regionale non ha, ad 
oggi, una struttura organizzativa dotata di risorse 
tecniche proprie, o comunque incardinate 
funzionalmente nell’organigramma dell’Ente, in grado 
di far fronte al ruolo proprio di autorità competente in 
SPVeSA.  
Pertanto  si rinnova l’osservazione.  
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CRITICITA’ evidenziate nel Rapporto del 18/04/2008 dell’audit di sistema del 27-29/03/2007 

TESTO del report NUOVI DOCUMENTI 
PRODOTTI * 
 
*fornire copia dei documenti citati 

R
ISO

LTA
 

IN
 V

IA
 D

I 
R

ISO
LU

ZIO
N

E 

N
O

N
 R

ISO
LTA

 

NOTE DEGLI AUDITOR 

d)   per i Servizi 4 e 5 [relativi 
rispettivamente a “Igiene degli 
alimenti e delle bevande” e 
“sanità veterinaria”], la quantità 

di attività svolte e di settori 

seguiti è sembrato determinato 

dal  personale disponibile 

piuttosto che dalle effettive 

esigenze operative . 

Task force Veterinaria: 
5 Dirigenti Veterinari 
2 tecnici della Prevenzione 
( di cui uno part-time) 
UNITA’ OPERATIVA Igiene 
degli Alimenti: 
1 responsabile 
1 Tecnico della Prev. al 50% 
 
I Servizi a cui si fa riferimento 
non sono più presenti nella 
nuova organizzazione, oggi 
riunita in un unico Settore e 
in un unico Servizio. Le 
attività sono determinate 
con provvedimenti 
commissariali o 
Dipartimentali 
 

  
X 

 

Attualmente le materie afferenti alla SPVeSA sono 
assegnate all’articolazione organizzativa denominata 
“Servizio 9 – Prevenzione e promozione della salute 

Medicina Veterinaria”, retta ad interim dal Direttore 
del “Settore n. 3 – Attività territoriale-LEA”.  Il Servizio 
9 (uno dei 4 afferenti al Settore) è competente in 
Igiene e sanità pubblica; prevenzione e promozione 
della salute; profilassi delle malattie infettive e 
diffusive; sanità animale e produzione animale; igiene 
degli alimenti. 
 
Nell’ambito del Servizio 9 non vi è personale dedicato 
alle competenze veterinarie riferibili ai servizi SSA, 
SIAPZ e SIAOA aziendali. 
 
Il personale della Task force veterinaria e quello  che 
cura gli aspetti di pertinenza SIAN, sono in utilizzo dalle 
ASP. Tale soluzione  ha consentito di affrontare tale 
criticità, con una azione suppletiva delle difficoltà 
organizzative dell’Ente regione (quali ad esempio 
l’assenza di una posizione dirigenziale dedicata alla 
SPVeSA, nonché quanto meglio specificato alla Nota 
del punto precedente riguardo al personale operante 
per conto dell’Ente Regione). Criticità, per la quale  
peraltro  è stata prevista una specifica azione 
nell’ambito del Programma Operativo 2013-2015 
predisposto per il Piano di rientro regionale. 
Pertanto la criticità non è risolta 
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e)   conflittualità eccessive tra il 

dirigente del Settore e la dirigente 

responsabile del Servizio 4 

competente per l’igiene degli 

alimenti, che potrebbero 

compromettere la funzionalità 

dell’ufficio come già riscontrato 

per alcune questioni riportate in 

premessa e nel paragrafo 

corrispondente al Servizio 4; 

La conflittualità a suo tempo 
rilevata  non è oggi presente,  
in quanto  vi sono stati vari 
avvicendamenti  sia al 
Settore che al Servizio e, 
attualmente,  il Dirigente di 
Settore è anche Dirigente ad 
interim del Servizio (Settore 
3 Servizio 9 vedasi 
organigramma) 
 

 X  

Gli atti concernenti l’organizzazione della Task force e 
la  definizione dei rapporti tra questa e le articolazioni 
organizzative regionali non hanno chiarito alcuni 
aspetti organizzativi e funzionali necessari alla 
identificazione univoca di compiti, ruoli e connesse 
responsabilità, nella “catena di comando” e pertanto 
generano incertezze suscettibili di alimentare 
conflittualità. Nel corso dell’audit sono emerse infatti 
pregresse situazioni non chiarite (si veda ad es. la nota 
Settore LEA n. 59467 del 24/2/2015) circa 
l’attribuzione di ruoli  regionali in merito alle 
competenze in SPVeSA,  nonché alcune lacune nel 
coordinamento e nel processo di condivisione tra task 
force e amministrazione regionale.  
Durante l’audit è emerso che è avviato un processo per 
la definizione più precisa di ruoli e compiti per le due 
strutture sopra citate e pertanto la criticità è da 
considerarsi in via di risoluzione. 

h) è stato riferito che la relativa 

refertazione analitica dei 

campioni esaminati ha registrato 

difficoltà e forti ritardi di 

trasmissione da parte dell’ARPA 

regionale (ARPACAL) rispetto ai 

tempi previsti, con conseguente 

ricaduta sulla conoscibilità degli 

esiti del Piano per la sicurezza 

alimentare e sulla conseguente 

programmazione per l’anno 

successivo; 
 

Le attività  di competenza 
ARPACAL ( ad eccezione 
delle analisi sulle acque 
destinate al consumo 
umano) sono  state 
demandate all'IZSM. 
 
D.P.G.R. n. 98 del 9.07.2013 -
Approvazione protocollo 
d'Intesa tra la Regione 
Calabria e l'IZS del 
Mezzogiorno per le attività 
analitiche regionali di 
Sicurezza Alimentare di parte 
SIAN.  

  X 

Alla luce delle iniziative adottate con l’ARPACAL e con 
IZS del Mezzogiorno la pregressa criticità può 
considerarsi risolta da punto di vista sistemico e delle 
scelte organizzative.  
 
Tuttavia per quanto riguarda la tempistica di 
refertazione dell’IZS è stata riscontrata una nuova 
criticità, riportata al punto 1) della tabella “nuove 
criticità”. 
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k) dagli esiti delle attività 

ispettive e di audit, condotte dal 

Servizio veterinario regionale sui 

Servizi veterinari di 3 AASSLL, si 

evince una rilevante insufficienza 

degli standard organizzativi ed 

operativi per affrontare i compiti 

istituzionali nonché l’assenza 

delle procedure di 

programmazione e registrazione 

dell’attività svolta; 

Sono stati eseguiti  negli 
ultimi anni, accanto ad una 
cospicua attività formativa 
ad ampio raggio, vari audit di 
sistema e di settore sulle 
cinque ASP che hanno messo 
in evidenza la qualità degli 
standard organizzativi .  
Le risultanze degli audit di 
sistema condotti sulle cinque 
ASP della Regione, 
evidenziano una situazione a 
macchia di leopardo: con 
sistemi gestionali di diversa  
qualità per territorio e per i 
singoli Servizi. 
Le evidenze dei follow up  
successivi, e delle verifiche 
dell’efficacia dei CU, 
mettono però  in luce grossi 
margini di miglioramento.  
D.P.G.R. n.126 del 
24.09.2013 -Modalità 
operative per l'esecuzione di 
audit regionali sui Servizi 
Veterinari e di Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione 
afferenti i Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie Provinciali, ai sensi 
dell'art. 4 par. 6 del 
Regolamento (CE) 882/2004.  
D.P.G.R. n.57 del 
19.05.2014-Approvazione 
procedura e moduli per la 
verifica dell'efficacia dei 

 X  

Per affrontare i gravi deficit relativi a vari criteri 
operativi delle AC (ad es. programmazione, verifiche, 
procedure, formazione), previsti dal reg. 882, la 
Regione, nell’ambito del Piano di rientro: 

• ha avviato  una serie di iniziative formative 
relative all’organizzazione, metodi e tecniche  
del controllo ufficiale, che hanno interessato 
gran parte del personale delle ASL  

• adottato alcune misure come i PRIC parte SIAN 
e parte SVET, e l’assegnazione di obiettivi 
strategici ai DG delle ASL coerenti con gli 
elementi valutati annualmente dal Comitato 
LEA,  

• messo a punto ed attuato un’attività di audit 
sistematica sulle AC, coadiuvati da personale 
esperto dell’ISS 

• messo a punto e avviato l’attuazione, da parte 
delle ASL, di un sistema di verifica per 
l’efficace esecuzione delle procedure di 
controllo ufficiale  

• indotto i pertinenti Servizi delle Aziende 
sanitarie ad adottare procedure documentate 
su molte linee di attività del controllo ufficiale  

• adottato procedure regionali per affrontare 
alcune emergenze o relative ad alcuni settori  

• adottato un sistema informativo (Progetto SEC-
SISR), in via di implementazione, che 
riguarderà le attività riconducibili al 
Dipartimento di Prevenzione (entro l’inizio del 
2016 è previsto l’avvio di una fase di 
sperimentazione). 

Dagli esiti degli audit regionali, ministeriali e 
comunitari emergono ancora significative lacune e 
criticità a livello territoriale, ciononostante i 
meccanismi di miglioramento avviati stanno 
mostrando una discreta disponibilità al cambiamento e 
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Controlli Ufficiali in Sicurezza 
Alimentare ai sensi dell'art. 8 
par. l del Regolamento (CE) 
882/2004 ed aggiornamento 
della procedura e moduli 
relativi agli audit ai sensi 
dell'art. 4 par. 6 del 
Regolamento (CE) 882/2004, 
approvati con DPGR 
126/2013.  

miglioramento e lasciano intravedere, se portati avanti 
con la necessaria continuità e determinazione, un 
significativo allineamento agli standard di efficacia 
previsti. (Si vedano ad esempio gli incrementi di 
attività registrati nelle attività monitorate dal Comitato 
LEA, e il giudizio di “adempienza” conseguito 
nell’ultimo triennio per il macroindicatore AAJ 
riconducibile alla SPVeSA). 
 
Pertanto la criticità è in via di risoluzione 

l) i Dipartimenti di prevenzione 

delle 11 ASL hanno avviato solo di 

recente, e non in modo completo, 

il processo di attuazione degli 

strumenti di governo del SSN. In 

particolare nella maggior parte 

dei Dipartimenti di Prevenzione 

risulta del tutto assente l’attività 

di programmazione strategica, 

valutazione dei dirigenti su 

obiettivi quali-quantitativi, 

sistema premiante e processo di 

budgeting; 

La regione, dal 2012,  ha 
affidato con decreto gli 
obiettivi a valenza SVET  e 
Igiene degli Alimenti ai 
Direttori Generali delle ASP 
che a cascata li hanno 
affidati ai Direttori dei Servizi 
delle ASP. 
Obiettivi SVET 
DPGR  n. 12 del 14.02 .2012; 
DPGR n. 63 del 23/05/2013; 
DPGR - CA n. 14 del 10.02  
2014; 
DCA  n. 61 del 10.06.2015 

Obiettivi SIAN; 
DGR 752/2010; 
DPGR - CA n. 127 del 24/11 
2013; 
DCA  n.61 del 10.06.2015; 

 X 

 Occorre prendere atto che la Regione ha messo a 
punto  un sistema annuale di assegnazione – ed è da 
considerarsi a regime - di obiettivi ai DG delle ASL, 
nelle materie pertinenti. 
 
Tali obiettivi sono stati effettivamente ribaltati a 
cascata sui vertici delle strutture aziendali competenti 
in SPVeSA  
 
Il processo di monitoraggio del conseguimento degli 
obiettivi è stato però solo di recente migliorato ma non 
è ancora a regime, in quanto i meccanismi di 
valutazione non hanno ancora raggiunto la necessaria 
effettività.  
 
Inoltre vanno considerati anche gli strumenti di 
governance trattati nella nota alla precedente lett. k)   
 
Pertanto, la criticità è da considerare in via di 
risoluzione. 
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RACCOMANDAZIONI del Rapporto del 18/04/2008 dell’audit di sistema del 27-29/03/2007 

 

TESTO del report NUOVI DOCUMENTI 
PRODOTTI * 
*fornire copia dei documenti citati 

R
ISO

LTA
 

IN
 V

IA
 D

I 
R

ISO
LU

ZIO
N

E 

N
O

N
 R

ISO
LTA

 

NOTE DEGLI AUDITOR 

a) insufficienza dei supporti 

(quali: telefoni passanti, 

segreteria, centralino, 

posta elettronica ecc.) 

necessari a consentire  

reperibilità e facilità di 

comunicazione con gli uffici 

e si ritiene quindi 

indispensabile un 

rafforzamento della 

struttura in tal senso; 

La recente logistica, 
trasferimento alla nuova 
sede Regionale, garantisce la 
presenza di supporti 
indispensabili 

X  

 La raccomandazione è risolta a seguito della recente 
riallocazione degli uffici regionali nella nuova sede, unificata. 

b) significative carenze in 

relazione alla tracciabilità 

interna della posta. In 

particolare non vi è modo 

di verificare (perché non ne 

viene lasciata traccia) se la 

posta è passata di mano  

dal protocollo generale al 

Settore, e da questi al 

Servizio destinatario; 

Nel tempo la Regione si è 
dotata di protocollo 
informatico (SIAR) e, per la 
posta in arrivo di 
competenza del Settore di 
riferimento, è garantita la 
tracciabilità del Servizio e 
dell’U.O. destinatario della 
posta. 

X  

 l’adozione del protocollo informatico, da parte della 
Regione, e la gestione della posta all’interno del “Settore n.3 
– LEA” consente di ritenere risolta la raccomandazione. 

c) sproporzione tra le 

competenze e le 

incombenze del Servizio 

veterinario regionale, 

nonché elevata difficoltà da 

DDG  n. 1560/2011; 
DPGR n.111/2011; 
 
Task force Veterinaria: 
5 Dirigenti Veterinari 

 

 X 

La struttura commissariale ha garantito fino ad ora la 
presenza degli interlocutori richiesti dalla raccomandazione. 
La Regione non ha ancora provveduto ad adempiere 
all’obiettivo organizzativo previsto dal PO2013-2015, 
riguardo alla struttura regionale di riferimento per la 
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parte dei Servizi veterinari 

delle ASL di reperire un 

interlocutore in Regione 

per le materie di 

competenza, sia per i su 

citati motivi logistici, sia 

per carenza di personale di 

riferimento tecnico. Per 

corrispondere agli obblighi 

previsti dall’art. 4(2) lett.d), 

e 4(5)  del Reg. 882/04, 

relativo agli standard 

operativi delle autorità 

competenti, si rende perciò 

necessario, al fine di 

assicurare coordinamento 

e cooperazione efficace ed 

efficiente con gli altri livelli 

istituzionali, che l’Ente 

garantisca un numero 

sufficiente di personale 

adeguatamente 

qualificato. Si ritiene 

pertanto necessario 

provvedere, in tempi brevi, 

ad integrare il personale 

del Servizio, al fine di 

garantire almeno un 

referente, oltre al Direttore, 

per ciascuno dei tre 

principali ambiti di attività 

della veterinaria; 

2 tecnici della Prevenzione 
( di cui uno par-time) 
 
Tre  dirigenti  della Task 
force veterinaria si occupano 
specificatamente  delle tre 
aree strutturali  dei Servizi 
Veterinari  di fatto 
rappresentano gli 
interlocutori per I servizi 
Veterinari delle AASSPP. La 
struttura in toto si interfaccia  
con le altre AC della Regione 
e con l' utenza. 
 
U.O.Igiene degli Alimenti: 
1 responsabile 
1 Tecnico della Prev. al 50% 
 
Il Responsabile dell’U.O. 
Igiene degli Alimenti è 
interfaccia costante con i 
SIAN, con le Autorità 
Competenti e con l’utenza, 
anche di concerto con il 
Dirigente del Settore. 

SPVeSA. 
Pertanto, anche alla luce della Nota al punto d) delle 
“criticità”, si rinnova la raccomandazione. 
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f) nell’ambito del Settore 3 

[“sanità veterinaria e 
prevenzione primaria e 
secondaria” 
dell’assessorato], il 

dirigente del Servizio 4 

[servizio igiene alimenti 
dell’assessorato ] non viene 

posto nella condizione di 

essere a conoscenza di atti 

connessi alle proprie 

responsabilità dirigenziali e 

legali; 

La problematica  a suo 

tempo rilevata  non è oggi 

presente,  in quanto  vi sono 

stati vari avvicendamenti  sia 

al Settore che al Servizio e, 

attualmente,  il Dirigente di 

Settore è anche Dirigente ad 

interim del Servizio (Settore 

3 Servizio 9 vedasi 

organigramma) 

L'attuale responsabile si 
relaziona stabilmente con le 
UU.OO. afferenti e con il 
personale che regge tali 
uffici, circa  gli atti connessi 
alle proprie responsabilità  
dirigenziali e legali. 

X  

 La raccomandazione può ritenersi risolta sulla base di 
quanto emerso nel corso dell’audit.  
Tuttavia per altri aspetti di funzionamento si rimanda alla 
Nota alla lett. e) delle “criticità”. 

g) non risultano adottate 

iniziative per l’applicazione, 

nei confronti dei laboratori 

che effettuano le analisi 

per i controlli ufficiali, 

dell’obbligo di 

accreditamento e di qualità 

ai sensi della norma ISO 

17025, previsto dall’art. 12 

del Regolamento  

882/2004; 

D.P.G.R. n.98 del 9.07.2013 -
Approvazione protocollo 
d'Intesa tra Dipartimento 
Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie della 
Regione Calabria e l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale 
del Mezzogiorno per le 
attività analitiche regionali di 
Sicurezza Alimentare di parte 
SIAN.  Attualmente le prove 
che esegue l'IZSM risultano 
tutte accreditate. 

X  

 La raccomandazione è risolta in quanto le analisi effettuate 
per la SPVeSA sono state affidate ad un laboratorio 
accreditato (IZS del Mezzogiorno). 
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i) presso il Servizio 

veterinario regionale, la 

gestione dei flussi 

informativi e la raccolta e 

l’esame dei dati 

epidemiologici e di attività 

risulta migliorata rispetto 

al passato ma non ancora 

adeguata alle attuali 

esigenze normative e anche 

le funzioni di Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario 

Regionale (OEVR) non 

vengono svolte da una 

struttura ad hoc. 

Considerato che sono state 

avviate le prime intese con 

la sezione locale dell’IZS per 

la costituzione di un OEVR 

che possa gestire i flussi 

informativi e fare anche da 

supporto per una attività di 

formazione su base 

regionale, se ne 

raccomanda la celere 

attuazione; 

La struttura dell'OEVR è  
stata prevista nel Piano 
Operativo DCA n. 14 del 2 
Aprile 2015 - Approvazione 
"Programma Operativo 
2013-2015" - PROGRAMMA 
12 - SANITÀ VETERINARIA E 
SICUREZZA ALIMENTARE. 

 

 X 

L’obiettivo previsto dal PO 2013-2015 di prevedere un OEVR 
a supporto della struttura regionale non è stato ancora 
formalmente avviato. In corso di audit è emersa la necessità 
di definire a priori le funzioni garantendo in ogni caso lo 
svolgimento di funzioni di analisi epidemiologica a supporto 
dei documenti di monitoraggio e rendicontazione 
propedeutici alla programmazione regionale.  
 
 
Pertanto la raccomandazione non è risolta  
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j) il Servizio veterinario 

regionale si è 

effettivamente impegnato 

per dare seguito all’OM 

14/11/06 relativa a misure 

straordinarie per 

l’eradicazione di TBC, BRC e 

LEB. Non sono però 

risultate soddisfacenti 

finora le iniziative regionali 

adottate per rendere 

incisiva l’attribuzione degli 

obiettivi di risanamento ai 

Direttori Generali delle ASL, 

secondo quanto previsto 

dall’articolo 3 comma 2 

dell’ordinanza; 

Decreto n.118 del 
25.11.2011 -Eradicazione 
della brucellosi bovina e ovi-
caprina, della leucosi e della 
tubercolosi bovina nella 
Regione Calabria. Piano di 
intervento straordinario. 
Obiettivo SVET. 1 SVET.2. 
Piano_straordinario per 
l'eradicazione della 
Brucellosi bovina e ovi-
caprina, della leucosi e della 
turbercolosi bovina. 
 
D.P.G.R. n.101 del 
29.07.2013 -DPGR n.118 del 
25 novembre 2011-
Eradicazione della brucellosi 
bovina e ovi-caprina, della 
leucosi e della tubercolosi 
bovina nella Regione 
Calabria. Piano di intervento 
straordinario.- Obiettivo 
SVET. 1 SVET.2.-Sostituzione 
all "A".(pubblicato il 1 agosto 

2013)  
Con  gli atti  di cui sopra sono 
stati  decretati   i  piani 
straordinari per la lotta alla 
brucellosi ,tbc  e LEB  nei 
quali è stato prevista 
l’identificazione elettronica   
univoca  dei capi. 
Le evidenze dei dati 
sull’andamento delle 

 

X 

 A prescindere dal merito specifico di alcune questioni 
pertinenti il settore, va preso atto che la Regione ha 
affrontato l’argomento con un approccio sistematico:  

• i dati del controllo vengono inseriti in SANAN in 
quantità consistente,  

• il volume di attività per le profilassi di Stato 
mostrano un trend in crescita, sia pure con le 
criticità evidenziate nei rapporti di audit di settore, 

• ai DG delle ASL vengono assegnati obiettivi specifici, 

• il sistema di audit e di verifica dell’efficacia è avviato.  
La Regione ha inoltre adottato Piani e misure specifiche con 
il consenso del Ministero della salute. 
 
Pertanto la raccomandazione può considerarsi in fase di 
risoluzione sulla base dell’approccio adottato, facendo salvi 
ovviamente gli aspetti settoriali che potranno sorgere nel 
corso delle ulteriori e specifiche interlocuzioni. 
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infezioni mostrano dati 
confortanti ed in costante 
miglioramento. 
 I relativi obiettivi sono stati 
affidati ai D.G. 

m) si evince la necessità di 

promuovere in tutta la 

Regione una accelerazione 

del processo di 

dipartimentalizzazione, 

programmazione e 

budgeting, mediante una 

serrata attività di 

formazione sulle materie di 

management sanitario 

delle Aziende, che 

coinvolga tutti i 

responsabili e i manager 

della prevenzione. E’ 

necessario pertanto, 

attuare in tempi brevi il 

Piano di formazione 

prevista dalla DGR 

n.668/2006, sia per il 

personale regionale che 

delle AASSLL, in particolare 

sui temi riferiti al 

management sanitario, alla 

conoscenza degli strumenti 

gestionali dell’SSN 

(programmazione, 

budgeting, sistema 

premiante ecc.) e alle 

materie di più stretta 

Dal mese di marzo 2013  è 
stata effettuata una 
massiccia formazione al 
personale addetto ai C.U. 
delle ASP che ha riguardato il 
“Pacchetto Igiene”, 
l’esecuzione degli audit e la 
stesura degli atti distinti ed 
ulteriori. 
 
D.P.G.R. n.126 del 
24.09.2013 -Modalità 
operative per l'esecuzione di 
audit regionali sui Servizi 
Veterinari e di Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione 
afferenti i Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie Provinciali, ai sensi 
dell'art. 4 par. 6 del 
Regolamento (CE) 882/2004.  
 

 D.P.G.R. n.62 del 23.05.2013 
-Recepimento accordo Stato 
Regioni e Provincie 
autonome su "Linee guida 
per il funzionamento e 
miglioramento dell'attività di 
controllo ufficiale da parte 
del Ministero della Salute, 
delle Regioni e Provincie 

X  

 Il rilevante sforzo formativo messo in campo dalla Regione 
per le ASP, per attuare i tre percorsi formativi previsti 
dall’Accordo Stato Regioni del 7/2/2013 consentono di 
ritenere superata la raccomandazione. 
Tuttavia le iniziative di formazione volte a diffondere la 
conoscenza dei principali strumenti di governance del SSR 
favorirebbero il processo di aziendalizzazione e 
dipartimentalizzazione tuttora in corso nelle ASP. 
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NUOVE OSSERVAZIONI 

a) Alcuni obiettivi/azioni previsti dal Programma Operativo 2013-2015 non sono stati perseguiti nei tempi previsti dal medesimo. Alcune di quelle 
non conseguite sono state riproposte tra gli Obiettivi Prioritari nell’ambito del processo di “semplificazione” del PO 2013-2015.  Qualora le 
misure individuate con il PO 2013-2015 e con la Semplificazione, vista la rilevanza strategica delle stesse (riorganizzazione del personale 
specialistico delle ASP; organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;  attivazione dell’OEVR; riorganizzazione della struttura 
regionale competente in SPVeSA; predisposizione di una procedura per la gestione dei conflitti di interesse del personale dedicato ai CU) non 
fossero perseguite, si rischia di vanificare il processo di miglioramento organizzativo ed operativo avviato a livello regionale ed aziendale.1 
 

  

 

NUOVE CRITICITÀ  

1) Nell’ambito della certificazione adempimenti LEA è emerso che vi sono ritardi, confermati anche in sede di audit,  circa la tempistica di 
refertazione dell’IZS di riferimento, per alcune prove analitiche. La Regione ha riferito che intende affrontare tale aspetto nell’ambito del processo 
di riesame del contratto con il laboratorio, come previsto anche dal PRIC in via di predisposizione.  

                                                           

1 La Regione Calabria, con nota prot. 52151/Siar del 16/2/2016 ha comunicato di aver adottato: a) il DCA n. 19 del 04/02/2016 " Linee Guida sulla gestione del 

conflitto d'interesse degli addetti al controllo ufficiale in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare”; b) il DCA n. 3 del 11.01.2016 

concernente l’istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico. Per quanto riguarda invece il personale specialistico delle AASSPP e l’organizzazione dei 

Dipartimenti di Prevenzione, la Regione ha riproposto il seguente macro obiettivo nella stesura del P.O. 2016/2018: completamento della 

riorganizzazione dipartimentale aziendale e distrettuale della sanità veterinaria e sian, in linea con il DPGR 62/2013 della Regione Calabria.  

attinenza al controllo 

ufficiale; 

autonome e delle AASSLL in 
materia di sicurezza degli 
alimenti e sanità pubblica 
veterinaria" - rep. Atti n. 
46/CSR del 07/02/2013.  
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Se confermato quanto sopra la nuova criticità potrà ritenersi risolta dal punto di vista sistemico, sebbene nel corso degli audit di settore o di 

interlocuzioni relative a singole prove potranno essere valutate, caso per caso, le questioni specifiche.2
 

2) il portale web della Regione non fornisce una adeguata informazione in merito alle attività di controlli ufficiale e alla loro efficacia. Infatti sono 
pubblicate al momento  solo alcune informazioni relative alla parte SIAN e gli atti normativi regionali, anche se la fruibilità questi ultimi è 
condizionata dalle modalità di presentazione (elenco cronologico e non anche per materia)3 

3) la fase di riorganizzazione avviata a partire dal 2007, che ha portato alla costituzione delle 5 ASL su base provinciale, non è stata adeguatamente 
gestita in quanto permangono, nell’ambito delle SPVeSA, duplicazioni di alcune strutture apicali (5 su 20), vacatio di altre (3 su 20), o ruoli di 
“facente funzione”  (9 su 20), determinando di fatto una sostanziale criticità nella chiara individuazione e attribuzione delle responsabilità e del 
funzionamento della catena di comando. La rilevanza di tale criticità, e la necessità di immediata risoluzione, era stata individuata anche 
nell’ambito del PO 2013-2015 regionale, sebbene tale obiettivo non è stato di fatto ancora realizzato. 4 

 

 

 

                                                           

2 La Regione Calabria, con nota prot. 52151/Siar del 16/2/2016 ha comunicato che <<… nelle more del riesame del contratto con l’IZS di riferimento, proporrà 

come vincolo l’accreditamento di nuove prove di laboratorio e il rispetto della tempistica per la refertazione delle analisi.>> 

3 La Regione Calabria, con nota prot. 52151/Siar del 16/2/2016 ha comunicato che <<… è in atto l’aggiornamento del sito web della Regione Calabria cui 

seguirà l’immediata implementazione dei dati sul controllo ufficiale delle AASSPP e la loro efficacia.>> 

4 La Regione Calabria, con nota prot. 52151/Siar del 16/2/2016 ha comunicato che <<… allo stato attuale sono in stesura i nuovi atti aziendali delle 

AASSPP,  che includono la riorganizzazione dei Servizi Veterinari e SIAN ricomprendenti la sistemazione territoriale in tema di responsabilità unica dei 

servizi; tali atti perverranno presso questo Dipartimento entro febbraio 2016. Inoltre è in itinere, comunque, la proposta di un atto (DCA) che 

definisca le responsabilità nell’ambito del  Dipartimento Tutela Salute e Politiche Sanitarie e Settori afferenti (riferiti alla Sanità Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare), nell’ambito della vigenza della attività della Task Force […] La criticità evidenziata, comunque, è stata ricompresa nelle azioni 

del piano operativo 2016/2018 …>>. 
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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. a)5 del presente rapporto. 

- la Criticità riportata alla lett. d)5 e h)2 del presente rapporto. 

Si reiterano le Raccomandazioni: lett. c)5, i)1 del rapporto del 18/04/2008 dell’audit di sistema del 27-29/03/2007.  

Si raccomanda inoltre: 

1) Di adottare le misure appropriate per soddisfare pienamente quanto previsto dall’art. 7(1) del reg. 882/04 in merito alla 
pubblicazione sul sito web istituzionale, al fine di risolvere quanto evidenziato al punto 2) delle “nuove criticità”3   

 
2) 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, al fine di risolvere quanto evidenziato al punto 3) delle “nuove 
criticità”4       

 

                                                           

5 La Regione Calabria, con nota prot. 52151/Siar del 16/2/2016 ha comunicato che <<… con delibera della Giunta Regionale  n. 541 del 16 dicembre 2015 ha 

predisposto un nuovo piano di riorganizzazione dei Dipartimenti e dei Settori. A riguardo nel Dipartimento Tutela Salute e delle Politiche Sanitarie è stato costituito 

un nuovo Settore “Sanità Veterinaria – Area SIAN”  (n.8) con n. 4 U.O./Organizzative così distinte : 

1. Unità Operativa 8.1  - Sanità animale  

2. Unità Operativa 8.2 - Igiene degli alimenti di origine animale 

3. Unità Operativa 8.3 - Igiene Produzioni zootecniche 

4. Unità Operativa 8.4 - Igiene e sanità pubblica - sicurezza degli alimenti e della Nutrizione. 

Nelle more di nuovi provvedimenti amministrativi che riassegnino ruoli, funzioni e competenze, l’attività veterinaria e di sicurezza alimentare rimane in capo alla 

Task Force Veterinaria in forza del DPGR 58/2011 per la prosecuzione del piano operativo 2016/2018. In ordine al personale assegnato per le dette attività, 

l’esiguità di organico esistente si ritiene possa essere da un efficace piano di mobilità all’interno dell’Ente. In ogni caso le professionalità che attualmente sono 

presenti in questo ambito, pur in utilizzo dalle ASP, forniscono la continuità necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali. Pertanto la criticità rilevata si 

può intendere come parzialmente risolta o in via di completa definizione>>. Nota degli auditor: le argomentazioni fornite con la nota prot. 52151/Siar del 
16/2/2016 sono state prese in considerazione in sede di audit ed hanno costituito la base per le valutazioni degli auditor riferite al punto d) delle “criticità”.  
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Il   presente  rapporto consta  di  25  pagine  e  viene consegnato  alla Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria della Regione Calabria. 
 
 
 
Catanzaro, 11/11/2015 
 
 
 
 
 

 

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 
 


