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Autorità Competenti  
 
L’esercizio delle funzioni di Autorità Competente Regionale per la sicurezza alimentare, finalizzate 
ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 882/2004 e dall’art. 2 del D.Lgs. 193/2007, è 
affidata al Dirigente dell’Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti attestato al Dipartimento Politiche della 
Persona della Regione Basilicata; 

 
Le funzioni di Autorità Competente Locale per la sanità veterinaria e la sicurezza alimentare, 
finalizzate ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 882/2004 e dall’art. 2 del D.Lgs. 
193/2007, sono conferite ai Direttori delle UU.OO. del Dipartimento di Prevenzione Sanità e 
Benessere Animale:  

A. Servizio Sanità Animale, 
B. Servizio  Igiene degli alimenti e nutrizione,  
C. Servizio Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche  

attestate alle ASL di Potenza e Matera, nell’ambito delle rispettive competenze; 
 

Le funzioni di Autorità Competente Locale per la sicurezza alimentare, finalizzate ad assicurare il 
rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 882/2004 e dall’art. 2 del D.Lgs. 193/2007, sono conferite ai 
Direttori/Responsabili delle UU.OO. del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana: 
Servizio  Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) attestati alle ASL di Potenza e Matera, nell’ambito 
delle rispettive competenze; 

 
Le UU.OO. di cui ai punti  2 e 3 sono gli organi di controllo dell’Autorità Competente Locale. 
Gli organi di controllo dell’Autorità competente locale sono tenuti ad intervenire in caso di riscontro di 
non conformità ai sensi dell’articolo 54 del Reg. n. 882/2004 mediante l’adozione delle seguenti misure: 

a) L’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria 
per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in 
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

b) La restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione 
di mangimi, alimenti o animali; 

c) Il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di 
mangimi o alimenti; 

d) L’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente 
previsti; 

e) La sospensione delle operazioni o la chiusura, in toto o in parte, dell’azienda interessata per 
un appropriato periodo di tempo; 

f) La sospensione o il ritiro della registrazione/ riconoscimento dello stabilimento, secondo le 
Direttive regionali vigenti; 

g) L’adozione, a supporto del Ministro della Salute, delle misure di cui all’articolo 19 del Reg. 
(CE) 882/2004 sulle partite provenienti da paesi terzi; 

h) L’adozione di qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall’Autorità Competente. 
 
All’interno del Dipartimento Politiche della Persona, l’Ufficio Veterinario e Igiene degli Alimenti ha le 
competenze in materia di sanità e benessere  animale e sicurezza alimentare. 
Alcune attività Ufficio prevenzione primaria in quanto competente sul controllo dell’immissione in 
commercio e utilizzo dei fitosanitari, osservatorio epidemiologico regionale, unità di crisi Dir. Gabriella 
Cauzillo. 
Le attività dell’ufficio, come attribuite con Delibera di Giunta Regionale n. 2017 del 05.10.2005 sono le 
seguenti: 
 
Sanità pubblica veterinaria  
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 Istruttoria per emanazione provvedimenti da parte del Presidente della Giunta Regionale per 
focolai di malattie infettive;  

 Randagismo;  
 Predisposizione programmi regionali di prevenzione antropozoonosi;  
 Istituzione, coordinamento dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale;  
 Predisposizione di programmi regionali per l'esecuzione di piani di profilassi e di risanamento 

degli allevamenti dalla Tubercolosi, Brucellosi, Pleuropolmonite Contagiosa essudativa bovina, 
Leucomi bovina enzootica etc.;  

 Predisposizione di piani di profilassi, eradicazione e monitoraggio di altre malattie infettive di 
interesse regionale;  

 Predisposizione programmi regionali per profilassi immunizzanti obbligatorie;  
 Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi;  
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.  

 
Alimenti di origine animale e loro derivati  

 Predisposizione Piano Regionale ricerca sostanze xenobiotiche;  
 Predisposizione Piano Regionale Alimenti;  
 Predisposizione programma regionale per attività di autocontrollo;  
 Impianti di macellazione;  
 Istruttoria istanze di riconoscimento di idoneità Comunità Economica Europea;  
 Iscrizione macelli e laboratori di sezionamento a capacità limitata negli elenchi regionali;  
 Iscrizione nell'elenco regionale stabilimenti trattamento-trasformazione latte;  
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.  

 
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

 Predisposizione Piano Regionale farmacovigilanza;  
 Predisposizione Piano Regionale benessere animale;  
 Iscrizione mangimifici nell'elenco regionale;  
 Gestione e valutazione dei flussi informativi del settore di competenza.  

 
Attività di coordinamento  

 Svolgimento di funzione di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della 
programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni per le materie di 
competenza.  

 
Igiene alimenti e tutela sanitaria consumatori  

 Predisposizione dei piani regionali di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande;  
 Acquisizione, elaborazione e trasmissione dati statistici e analitici e predisposizione relazione 

annuale sul controllo alimenti;  
 Predisposizione dei piani coordinati regionali annuali di controllo ufficiale dei prodotti 

alimentari;  
 Predisposizione piani regionali di attuazione programma annuale residui di fitofarmaci su 

prodotti alimentari;  
 Acquisizione, elaborazione e trasmissione dati statistici e analitici;  
 Programmazione del sistema di allerta regionale in campo alimentare ai sensi del D.Lgs. 123/93;  
 Igiene dei prodotti alimentari ed autocontrollo;  
 Laboratorio di analisi non annessi alle industrie alimentari: istruttoria per inserimento in elenco 

regionale;  
 Additivi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.  

 
Sorgenti, Minerali e Termali  
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 Autorizzazioni regionali alla produzione e commercializzazione delle acque minerali 
riconosciute e di miscele di acque minerali, nonché contenitori per acque minerali;  

 Autorizzazioni regionali alla produzione e utilizzo delle acque termali riconosciute;  
 Autorizzazioni regionali alla immissione in commercio di acque di sorgente riconosciute;  
 Emanazione di provvedimenti in materia di prevenzione e tutela della salute pubblica in 

relazione all'uso e consumo di acque minerali, termali e di sorgente;  
 
Acque destinate al consumo umano  

 Predisposizione di relazione sanitaria annuale circa la qualità delle acque destinate al consumo 
umano distribuite nella regione;  

 
Tutela dei consumatori  

 Attuazione normative in materia;  
 Rapporti con Associazioni di categoria;  
 Protocolli di intesa, direttive e programmazione in materia;  
 Servizio di attività di coordinamento;  
 Svolgimento di funzioni di indirizzo (emanazione circolari, note, ecc.) e coordinamento al fine 

di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi delle 
prestazioni per le materie di competenza;  

 Gestione e valutazione dei flussi informativi dei settori di competenza 
 
Le risorse umane assegnate all’Ufficio sono: 

 Dott. Gerardo Salvatore: responsabile Posizione Alta Professionalità (Pos.A.P.), 
 SIG.RA Margherita Galgano con funzioni ammnistrative, 
 Dott.ssa Teresa Cringoli con funzioni ammnistrative, 

 
Come collaboratori esterni: 

 Dott.ssa Carla Brienza con funzioni tecniche 
 Dott.ssa Nicoletta Lacava con funzioni tecniche 
 Dott.ssa Chiara Ottati con funzioni tecniche. 

 
Aziende Sanitarie Locali 
Le aziende sanitarie locali hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con 
organizzazione e funzionamento disciplinati da un atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei 
principi e dei criteri stabiliti con legge regionale. 
In linea generale alle Aziende Sanitarie Locali, spettano compiti di pianificazione, programmazione e 
esecuzione a livello locale dei controlli ufficiali sugli Operatori del settore alimentare (OSA).  
I controlli ufficiali devono essere eseguiti periodicamente, in base al numero ed alle dimensioni delle 
imprese alimentari che incidono sul territorio, alla categorizzazione del rischio delle singole imprese 
alimentari (o di gruppi di imprese simili per tipologia produttiva) e con la frequenza appropriata, 
tenendo conto anche dell’analisi degli esiti relativi all’attività di controllo degli anni precedenti, dei 
risultati pregressi dell’autocontrollo delle imprese e di qualsiasi altra informazione che possa indicare 
eventuali non conformità. Devono inoltre essere garantite le adeguate risorse umane ed economiche. 
 
In definitiva, ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di controllo ufficiale sono 
fondamentali:  

1. il sistema informativo e documentale che comprende l’anagrafica degli OSA e la rilevazione 
dell’attività svolta e degli esiti;  

2. la pianificazione del lavoro basata sulla categorizzazione del rischio relativo delle imprese 
alimentari e che stabilisce frequenze appropriate dell’attività di controllo nell’ottica della 
cooperazione multidisciplinare;  
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3. le procedure documentate per l’esecuzione dei controlli ufficiali che comprendono informazioni 
e istruzioni al personale;  

4. la formazione, addestramento ed aggiornamento del personale deputato ai controlli ufficiali;  
5. gli audit ai sensi articolo 4 (6) del Regolamento CE 882/04.  

 
Le attività relative alla sanità pubblica veterinaria, all'igiene degli alimenti e benessere animale 

rientrano nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti dal DPCM del 29 novembre 2001, 
che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. 

 
La L.R. n. 12 del 01/07/2008 ha innovato l'architettura istituzionale territoriale, prevedendo, dal 1° 
Gennaio 2009, un nuovo assetto del servizio sanitario regionale: 

o Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 
o Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) 
o Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo”  
o Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture (CROB) 

 
Le aziende ASL si  articolano in Distretti Sanitari di Base, in Presidi Ospedalieri e nelle altre strutture 
previste dall’atto aziendale, vale a dire: 

 servizi dipartimentali centrali, con funzioni di coordinamento e supporto a tutta la struttura 
aziendale; 

 dipartimenti, strutture complesse di livello distrettuale e/o di Presidio Ospedaliero con 
autonomia tecnico-professionale con funzioni di produzione ed erogazione di prestazione e 
servizi, organizzazione e gestione delle risorse; 

 unità operative: strutture organizzative complesse del dipartimento che aggregano diverse 
risorse professionali. 

 
Il Dipartimento di Prevenzione, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.3 del 1 Febbraio 1999 e s.m.i., è una struttura 
preposta all’attività di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi 
eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa, distinta in: 
 

 Dipartimento di Prevenzione Sanità e Benessere animale che si articola in servizi, 
denominati anche unità operative (U.O.), come di seguito indicato: 

a) Servizio Sanità animale; 
b) Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 

trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 
c) Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

 
 Dipartimento di prevenzione Collettiva Salute Umana che si articola in servizi, denominati 

anche unità operative (U.O.), come di seguito indicato: 
 a) Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione; 
 b) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
 d) Servizio Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro; 
 e) Servizio Prevenzione, Protezione ed Impiantistica nei luoghi di lavoro; 
 
I Dipartimenti perseguono obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro orientando in 
tal senso le attività di conoscenza, informazione ed educazione sanitaria e ponendo alla base dei propri 
interventi i principi: 
 a) della programmazione per obiettivi; 
 b) della verifica dei risultati; 
 c) del controllo di qualità; 
 d) dell’equità degli interventi di prevenzione; 
 e) dell’autonomia professionale; 
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 f) dell’integrazione multidisciplinare; 
 g) dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. 
 
I compiti e le funzioni dei vari Servizi sono quelli indicati dalla L.R. n. 3 del 1 Febbraio 1999 e s.m.i. 
 
I rapporti tra i Dipartimenti di prevenzione ed ARPAB devono conformarsi ai seguenti principi: 
 titolarità del dipartimento di prevenzione nella formulazione di pareri e di valutazioni sanitarie 

relativi ad eventi ambientali; 
 integrazione e coordinamento delle azioni di prevenzione, controllo e valutazione dei fattori di 

rischio ambientale; 
 integrazione e coordinamento dei procedimenti per l’esame preventivo dei nuovi insediamenti 

produttivi; 
 integrazione e coordinamento operativo nella gestione tecnica delle emergenze ambientali con 

implicazioni di tipo igienico e sanitario 
 
 
Laboratori  
L'attività di laboratorio nel settore e della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della sanità animale è 
svolta dall’ Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Basilicata (ARPAB) e dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZS) affiancati dai laboratori nazionali quali l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e i Laboratori Nazionali di Referenza. 
In assenza di accreditamento dell’ARPAB, è stato stipulato un accordo per l’esecuzione delle analisi 
previste dal Piano Alimenti e Bevande, dal Piano fitosanitari e OGM e dagli alimenti di origine vegetale 
primari e trasformati,. Rimangono in capo all’ARPAB le analisi sulle acque. 
 
 


