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Scheda di descrizione della “Organizzazione e gestione del sistema di audit sulle Autorità competenti”* 
 

*Descrizione del sistema regionale di audit, organizzata in relazione ai 3 elementi previsti dal punto 4.3.5 della Dec 363/2007 
 

Descrizione sintetica dell’organizzazione e gestione del sistema di audit dell’autorità competente regionale, ai sensi dell’ 
art. 4(6) del Reg. 882/04.  

Regione Toscana 
 
Inserire eventuali link a documenti o pagine web regionali, per l’approfondimento: http://www.regione.toscana.it/-/audit 
 

Atti normativi regionali 
di riferimento prodotti: 
disposizioni normative 
(es. delibere) e linee di 
indirizzo (es. linee guida, 
procedure di audit) 

Delibera Giunta regionale n. 206 del 08/03/2004; 
Delibera Consiglio regionale n. 22 del 16/02/2005,  approvazione Piano Sanitario regionale 2005-2007; 
Decreto Dirigenziale del Dirigente del settore medicina Predittiva-Preventiva n. 4214 del 04/09/2007; 
Delibera Consiglio Regionale n. 53 del 16/07/2008,approvazione Piano Sanitario regionale 2008-2010; 
Delibera Giunta regionale n. 971 del 24/11/2008; 
Decreto Dirigenziale del Direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà n. 6107 del 16/12/2008; 
Delibera Giunta regionale n. 657 del 27/07/2009; 
Decreto Dirigenziale del Direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà n. 4443 del 16/09/2009.; 
Decreto Dirigenziale del Direttore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 1875 del 18/05/2011; 
Delibera Giunta regionale n. 966 del 14/11/2011; 
Delibera Giunta regionale n. 975 del 25/11/2013; 
Delibera Giunta regionale n. 1159 del 23/12/2013; 
Decreto Dirigenziale del Dirigente del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria n. 390 del 
06.02.2015; 
Decreto Dirigenziale del Dirigente del Settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria n. 4187 
del 21.09.2015; 
Delibera Giunta regionale n. 1012 del 26/10/2015; 
Delibera Giunta regionale n. 1377 del 27/12/2016; 
Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14630 del 30/12/2016 
Delibera Giunta regionale n. 701 del 19/07/2016 

Modalità e criteri per lo 
svolgimento/conduzione 
degli audit (limitarsi ad 
indicare la coerenza con 

Campo degli audit 
Vedi Capo 1, allegato A, della DGRT 971/2008 
CAPO 1 
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l’accordo CSR 7/2/2013, 
Capitolo 3.  
In caso contrario 
esplicitarne le 
differenze.  
Indicare, in ogni caso, i 
criteri di composizione 
dei gruppi di audit e se gli 
audit includono 
sopralluoghi presso gli 
OSA/OSM) 

Le presenti Linee d'indirizzo forniscono indicazioni sulla natura dei processi degli audit interni del SGQ, degli audit regionali nei 
confronti delle ACT e degli audit interni di supervisione e sulla loro attuazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) N. 
882/2004, dal Reg. (CE) N. 854/2004 e dalla Decisione 2006/677/CE. 
I suddetti sistemi di audit sono tesi a verificare se i controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, alle 
norme relative alla sanità animale sul benessere degli animali sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli 
obiettivi della pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali e regionali. 
 
Arco temporale del ciclo di audit 
Ciclo di audit biennale prima della riorganizzazione ed accorpamento delle Az. UU.SS.LL. in seguito alla modifica della LR 40/2005 
(vedi punto 1-E del allegato A, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
 
Processo di audit 
Vedi Capo 5, allegato A, della DGRT 971/2008 
CAPO 5 ESECUZIONE DEGLI AUDIT REGIONALI 
5.1 Scopo 
La procedura, che sarà approvata con apposito decreto dirigenziale, ha per oggetto la definizione delle attività che permettono la 
verifica dell’omogeneità e dell’efficacia dei controlli ufficiali effettuati da parte delle Autorità competenti delle ASL toscane Per 
adempiere alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del Reg. (CE) N. 882/2004 il sistema d’audit si propone i seguenti obiettivi: 
- Verificare se i controlli ufficiali nelle imprese alimentari sono effettuati secondo la programmazione e la progettazione definita 
dall’Autorità competente, con regolarità ed in funzione del livello di rischio dell’impresa; 
- Verificare se i controlli ufficiali sulle imprese alimentari sono effettuati secondo le procedure operative approvate e sono 
adeguatamente documentati; 
- Verificare l’efficacia, l’ appropriatezza e l’affidabilità dei controlli effettuati dal personale addetto. 
 
5.2 Campo di applicazione 
La procedura si applica per l’attuazione degli audit regionali svolti da parte dell’ACR verso l'ACT toscane. 
 
5.3 Responsabilità 
Il committente dell'audit è la Regione Toscana tramite le proprie articolazioni organizzative che rappresentano l'ACR. 
 
5.4 Risorse 
L'Autorità competente assicura la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali per effettuare gli audit di competenza. 
A tale scopo l'ACR individua un gruppo di coordinamento, costituito da numero 2 persone, ed un elenco di auditor qualificati e di 
esperti tecnici provenienti dai settori regionali o dalle Aziende USL toscane. 
Ai fini dell’individuazione del gruppo di coordinamento l’ACR si avvale dei seguenti criteri di riferimento: 
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1 - Laurea in materia attinenti alla sicurezza alimentare o Diploma di istruzione secondaria in materie scientifiche; 
2- Superamento almeno: 
A - di un corso accreditato per auditor ai sensi della norma UNI EN ISO 19011:2003; 
B - di un corso accreditato per auditor/Responsabile del gruppo di audit tra i seguenti: 
- Corso per Sistemi di Gestione per la sicurezza alimentare ISO 22000:2005; 
- Corso per Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2000;. 
- Corso per Auditor /Responsabile del gruppo di audit ISO 17020/IEC:1998; 
3 - Almeno 15 anni di lavoro nelle attuali Autorità competenti regionali o territoriali. 
 
Il gruppo di coordinamento è nominato tramite apposito decreto dirigenziale da parte dell’Autorità competente regionale ed ha i 
seguenti compiti: 
1. Pianificare il programma annuale di audit regionali sulla base delle indicazioni dei committenti; 
2. Individuare i gruppi di audit; 
3. Monitorare e coordinare l'attuazione del programma; 
4. Raccogliere ed analizzare i rapporti di audit e la documentazione relativa all'attività conseguenti all’audit; 
5. Relazionare su gli esiti degli audit effettuati per il riesame annuale da parte del committente. 
 
5.5 Modalità operative 
Gli audit sono svolti in conformità alle linee guida EN UNI ISO 19011: 2003; con successivo decreto dirigenziale sono predisposte 
specifiche procedure operative. 
 
Vedi allegato A, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
1.E -MODALITÀ OPERATIVE 
1.E.1 - Determinazione della fattibilità dell’audit 
1.E.2 - Costituzione del gruppo di audit 
1.E.3 - Presa di contatto iniziale con l’organizzazione oggetto dell’audit 
1.E.4 - Conduzione del riesame della documentazione 
1.E.5 - Assegnazione dei compiti al gruppo di audit 
1.E.6 - Preparazione dei documenti di lavoro 
1.F - ESECUZIONE DELLA VERIFICA IN CAMPO 
1.F.1 - Svolgimento della riunione di apertura 
1.F.2 - Comunicazione durante l’audit 
1.F.3 - Ruoli e responsabilità di guide ed osservatori  
1.F.4 - Raccolta e verifica delle informazioni 
1.F.5 - Elaborazione delle risultanze dell’audit 
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1.F.6 - Preparazione delle conclusioni dell’audit 
1.F.7 - Conduzione della riunione di chiusura 
1.G - PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI AUDIT  
1.G.1 - Preparazione del rapporto di audit  
1.G.2 - Approvazione e distribuzione del rapporto di audit  
1.G.3 - Chiusura dell’audit 
1.G.4 - Conduzione di azioni successive all’audit  
1.H - REGISTRAZIONI  
1.I -MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT  
1.L -AGGIORNAMENTO 
 
Requisiti degli auditor 

Vedi punto 5.4, Capo 1, Allegato A DGRT 971/2008 
5.4 Risorse 
L'Autorità competente assicura la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali per effettuare gli audit di competenza. 
A tale scopo l'ACR individua un gruppo di coordinamento, costituito da numero 2 persone, ed un elenco di auditor qualificati e di 
esperti tecnici provenienti dai settori regionali o dalle Aziende USL toscane. 
Ai fini dell’individuazione del gruppo di coordinamento l’ACR si avvale dei seguenti criteri di riferimento: 
1 - Laurea in materia attinenti alla sicurezza alimentare o Diploma di istruzione secondaria in materie scientifiche; 
2- Superamento almeno: 
A - di un corso accreditato per auditor ai sensi della norma UNI EN ISO 19011:2003; 
B - di un corso accreditato per auditor/Responsabile del gruppo di audit tra i seguenti: 
- Corso per Sistemi di Gestione per la sicurezza alimentare ISO 22000:2005; 
- Corso per Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2000;. 
- Corso per Auditor /Responsabile del gruppo di audit ISO 17020/IEC:1998; 
3 - Almeno 15 anni di lavoro nelle attuali Autorità competenti regionali o territoriali. 
 
Vedi punto 1.A, allegato A, DGRT 701/2016 
1.A.1 – Schema requisiti per Responsabile di gruppo di audit e auditor regionali 
 
Titolo di studio minimo 
Diploma di Istruzione secondaria superiore. 
N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 
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Formazione e addestramento specifico 
Vedi Allegato A, Capitolo 2, (terzo percorso audit SSN) della DGRT n. 1159/2013. 
 
Esperienza di lavoro 
Per Responsabile di gruppo di audit regionali: 
Almeno 5 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale; 
Per Auditor regionale: 
Almeno 3 anni di lavoro continuativo presso le Autorità competenti regionali/territoriali presenti sul territorio nazionale. 
 
Condizioni per il mantenimento della qualifica 
È necessario documentare: 
Per Responsabile di gruppo di audit regionali art. 4, comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004: l’esecuzione di almeno due audit in un triennio 
verso le Autorità competenti territoriali toscane in qualità di Responsabile di gruppo di audit; 
Per Auditor regionale art. 4, comma 6, Reg.(CE) n. 882/2004: 
1. l’esecuzione di almeno due audit in un triennio verso le Autorità competenti territoriali toscane in qualità di Responsabile di 
gruppo di audit – vedi Allegato A, Capitolo 2, (mantenimento della competenza audit SSN) della DGRT n. 1159/2013; 
2. l’aggiornamento professionale, rivolto specialmente all’identificazione delle aree di miglioramento personale e tecnico/normativo, 
tramite evidenze attestanti la formazione specifica, inclusa l’attività in affiancamento, effettuata per almeno 12 ore negli ultimi 3 anni 
mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero della Salute – vedi Allegato A, Capitolo 2, (mantenimento della competenza 
audit su SSN) della DGRT n. 1159/2013. 
 
Vincoli 

Vedi punto 1.E.2, allegato A, Decreto dirigenziale n. 4443/2009 
1.E.2 - Costituzione del gruppo di audit 
Qualora l’audit sia stato dichiarato fattibile, il Gruppo di coordinamento di cui al DDG n. 6107/2008 nomina il Responsabile del gruppo 
di audit e collabora con lo stesso alla costituzione del gruppo di audit tenendo conto delle competenze necessarie per conseguire gli 
obiettivi prefissati. 
Quando si decidono la dimensione e la composizione del gruppo di audit, si deve considerare quanto segue: 
a) gli obiettivi, il campo, i criteri e la durata prevista dell’audit; 
b) le competenze complessive del gruppo di audit necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati; 
c) i requisiti cogenti; 
d) la necessità di assicurare l’indipendenza del gruppo di audit dalle attività da sottoporre ad audit e di evitare conflitto di interessi; 
e) la capacità dei membri del gruppo di audit di interagire in modo efficace con l’ACT oggetto dell’audit e di lavorare insieme; 
f) l’eventuale necessità del supporto di un esperto tecnico. 
Il processo per assicurare la competenza complessiva del gruppo di audit deve comprendere le seguenti fasi: 
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- l’identificazione delle conoscenze e delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell’audit; 
- la scelta dei membri del gruppo di audit in modo tale che la totalità delle conoscenze e delle competenze siano presenti nel gruppo 
di audit. 
Se non pienamente coperte dagli auditor nel gruppo di audit, le conoscenze e le competenze necessarie possono essere assicurate 
includendo un esperto tecnico secondo quanto previsto al punto 6.2.4 g) della norma UNI EN ISO 19011: 2003. 
Gli esperti tecnici operano sotto la direzione del Responsabile del gruppo di audit. Gli auditor in addestramento possono essere 
inclusi nel gruppo di audit, ma non possono operare senza essere diretti o consigliati. 
Sia il committente dell’audit sia l’ACT oggetto dell’audit, possono richiedere la sostituzione di particolari membri del gruppo di audit 
con motivazioni ragionevoli basate sui principi dell’attività di audit. 
L’istanza della ricusazione è valutata da una specifica commissione regionale di cui alla DGRT 657/2009 e che è costituita con apposito 
atto della Giunta Regionale. 
L’esito della ricusazione è insindacabile ed è trasmesso senza ritardo al Responsabile del gruppo di Audit ed al ricusante. 
 
Scrutinio indipendente 
Le modalità fanno riferimento alle indicazioni di cui al Punto 5.4 della decisione 2006/677/CE 
Esami indipendenti: eseguiti in data 29/09/2010, 22/11/2011, 22/03/2016 
 
Gli audit dell’autorità competente regionale verso le ACT comprendono verifiche in campo presso gli OSA/OSM come riportato nelle 
indicazioni sopra riportate e come risulta dai rapporti di audit pubblicati sul web regionale: http://www.regione.toscana.it/-/audit 

Criteri e tempistiche 
previste per assicurare la 
copertura adeguata di 
tutti i campi di attività e 
di tutte le AC 

Vedi paragrafo 1.E, Allegato A, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
1.E -MODALITÀ OPERATIVE 
…[omissis]… 
Le attività di audit si svolgono secondo i criteri e le modalità descritte nei seguenti paragrafi. 
I processi delle ACT sono regolarmente sottoposti ad audit regionale in modo che in un biennio sono sottoposti ad audit alcuni 
processi di ogni ACT. 
In relazione agli audit regionali il Gruppo di coordinamento, di cui al decreto del Direttore della Direzione Generale Diritto alla salute 
e Politiche di solidarietà della Regione Toscana n. 6107 del 16/12/2008, elabora il programma annuale che deve essere approvato dai 
Responsabili delle articolazioni organizzative dell’ACR e validato dall’Alta Direzione dell’Autorità competente stessa per essere 
esecutivo. 
Il Programma degli audit comprende: 
- il riferimento al requisito della norma (norme cogenti, prescrizioni, istruzioni operative, ecc.) in relazione al quale s’intende 
effettuare la verifica; 
- gli obiettivi, che possono essere incentrati sulla conformità dei processi o dei documenti, sul livello d’attuazione e sull’efficacia dei 
processi per raggiungere gli obiettivi assegnati; 
- le Autorità competenti, le attività, i processi e le aree da sottoporre a verifica; 
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- il livello d’approfondimento della verifica in relazione allo stato d’importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica; 
- il responsabile del gruppo di audit che può essere scelto tra il personale interno o esterno, iscritto nella lista di cui alla delibera della 
Giunta Regionale n. 657 del 27/07/2009; 
- i tempi e la durata dell’audit, definiti in relazione alla complessità e all'importanza relativa che i processi assumono nel contesto 
generale del Sistema Qualità. 
Il Programma annuale è elaborato e redatto in conformità al modello n. 1 di cui all’allegato B del presente atto. Insieme al 
Programma annuale è redatto il cronoprogramma annuale degli audit in conformità al modello n. 2 di cui all’allegato B del presente 
atto. Il cronoprogramma annuale è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet regionale. 
L’attività di pianificazione tiene conto dei seguenti fattori: 
- relazioni e dati preparati dal Gruppo di coordinamento, di cui al DDG 6107/2008; 
- rapporti emessi dagli enti terzi e sovraordinati verso le ACT; 
- rapporti degli audit interni del SGQ e di supervisione effettuati delle ACT; 
- rapporti di altri Organismi di vigilanza; 
- segnalazione di reclami e ricorsi; 
- dati statistici opportunamente elaborati (in particolare relativi agli indicatori del sistema di valutazione di performance delle 
Aziende Sanitarie toscane e dei prodotti finiti relativi alle ACT che si occupano di sicurezza alimentare); 
- andamento ed efficacia delle azioni correttive/preventive in atto; 
- monitoraggio degli eventi indesiderati, e degli scostamenti rispetto ai piani e programmi relativi al controllo ufficiale; 
 norme e leggi applicabili; 
- cambiamenti delle condizioni di contesto che potrebbero influenzare le attività di controllo ufficiale (nuove norme, emergenze, 
nuove esigenze dell’utenza, 

Modalità e criteri per 
identificare le priorità in 
funzione dei rischi 

Il programma di audit regionali art. 4 comma 6 Reg.(CE) n. 882/2004 si basa sull’ utilizzo della metodologia dell’ analisi del rischio 
descrivendo quali rischi sono stati considerati nella stesura dello stesso e per ciascuno dei rischi identificati è stato associato un peso 
%. 
 
Per ciascun rischio identificato è effettuato da parte del Coordinatore del programma di audit regionale e da parte degli auditor 
regionali una valutazione quali-quantitativa ( probabilità/impatto) dello stesso utilizzando quali documenti di riferimenti i dati 
provenienti da flussi informativi disponibili a livello europeo/nazionale/regionale e altri documenti ritenuti utili per la valutazione in 
questione. 
 
Per convenzione nel caso in cui: 
 l' entità di aggiornamento dei dati relativi ai flussi informativi esaminati è < del 60 %; 
 la presenza di eventi straordinari è < del 30 %; 
 la presenza di rischi emergenti è < del 10 %; 
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si utilizzano i dati dei flussi informativi di no oppure due anni precedenti ( secondo la disponibilità al momento della pianificazione 
del nuovo programma). 
 
Elenco dei rischi identificati per ciascun processo di controllo ufficiale oggetto di esame da parte degli auditor regionali: 
 Impatto sulla salute umana; 
 Severità e probabilità di effetti avversi; 
 Pubblica percezione del rischio; 
 Impatto economico; 
 Rischio ricevimento fondi nazionali, regionali, pagamenti addizionali causa mancata garanzia della sicurezza alimentare; 

 
Altri Fattori 
Elenco degli altri fattori considerati ai fini della predisposizione del programma di audit regionali: 
 Numero Zone Distretto per ciascuna Azienda USL appartenente al Sistema Sanitario Regionale; 
 Numero operatori addetti al controllo ufficiale presso ciascuna Azienda USL appartenente al Sistema Sanitario Regionale; 
 Numerosità OSA/OSM presso il territorio di competenza di ciascuna Azienda USL appartenente al Sistema Sanitario Regionale; 
 Rispetto conformità alle disposizioni previste limitatamente ai seguenti parametri: copertura attività, gestione flussi informativi, 

esecuzione audit interni SGQ, supervisione professionale, indicatori Lab. MeS.; 
 Non conformità OSA/OSM rilevate; 
 Vulnerabilità del controllo ufficiale svolto da parte di ciascuna Azienda USL appartenente al Sistema Sanitario Regionale; 

 
La Vulnerabilità del sistema di gestione di ciascuna Azienda USL appartenente al Sistema Sanitario Regionale; ( in termini di 
adeguatezza/ non adeguatezza a mitigare i rischi) è effettuata attraverso un'analisi preliminare delle informazioni disponibili ai fini 
di valutare l' esistenza di criticità e/o punti deboli del sistema di controllo ufficiale che possono essere riassunti in: 
1. organizzazione; 
2. risorse; 
3. strumenti; 
4. procedure; 
5. risultati. 
 
Ai fini di semplificare l'approccio al personale che effettua la valutazione della vulnerabilità, i punti sopraindicati sono stati riassunti 
in due macrocategorie di seguito riportate: 
 Livello di vulnerabilità dovuto ai requisiti orizzontali; 
 Livello di copertura conformità ed efficacia rispetto le disposizioni previste dalle norme cogenti ( vulnerabilità verticale) 

 
Ai fini della valutazione del rischio sono considerati i vincoli normativi con particolare riferimento alle seguenti norme/atti: 
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 Reg.(CE) n. 178/2002; 
 Reg.(CE) n. 882/2004; 
 Piano Nazionale Integrato 2015-2018; 
 Piano Socio-Sanitario della Regione Toscana vigente; 
 Legge Regione Toscana n. 84 del 24.12.15. 
 Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1377 del 27.12.2016 
 Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14630 del 30.12.2016 
 Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 701 del 19.07.2016 
 Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1314 del 29.12.2015 
 Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1012 del 26.10.2015 
 Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1159 del 23.12.2013 
 Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3994 del 04.09.2015 
 Relazione sullo Stato Sanitario del Paese anno 2012-2013; 
 Relazione Nazionale PNI 2015; 
 Sistema di valutazione delle performance della Sanità Toscana anno 2015; 
 Relazioni regionali relative ad alcuni ambiti di controllo ufficiale contenuti nel Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 

3994 del 04.09.2015  
 Rapporto sorveglianza malattie infettive Regione Toscana periodo 2002-2012; 
 Gestione raccomandazioni FVO 2010-2015 in Italia; 
 Relazioni generali RASFF 2011-2015; 
 Relazioni periodiche RASFF: anni 2010-2011-2013-2014-2015-2016; 
 Norma UNI EN ISO 19011:2012; 
 Decisione CEE 677/2006; 
  Documento IAF MD 5:2013 

 
Inoltre sono stati considerati i vincoli indicati da parte del Dirigente del Settore regionale Prevenzione Collettiva della Regione 
Toscana che sono riportati in dettaglio nel Programma annuale di audit regionali 

Modalità di riesame per 
assicurare che gli 
obiettivi del programma 
di audit siano stati 
raggiunti 

Vedi paragrafo 4, allegato A, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
4 – RELAZIONE ANNUALE SUGLI AUDIT 
Per ogni attività di audit descritta nei capitoli precedenti è elaborata una relazione annuale a cura dell’Autorità competente che ha 
effettuato gli audit. 
Le relazioni sono elaborate in conformità alla modulistica di cui al modello n. 14 dell’allegato B del presente atto. 
Le relazioni sono utilizzate per gli eventuali flussi richiesti da enti sovraordinati. 
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Vedi MODELLO N. 14 - RELAZIONE ANNUALE RIESAME ATTIVITÀ DI AUDIT, allegato B, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
1. Riepilogo Audit svolti nell' anno precedente 
2. Risultati indicatori di performance 
3. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit  svolti nell’anno  precedente 
4. Controllo e Riesame dei rapporti di Audit e degli altri documenti e registrazioni attinenti gli audit esterni ricevuti nell’anno 
precedente 
5. Osservazioni raccolte dalle Autorità competenti e/o personale auditato e riportate nei rapporti di audit 
6. Suggerimenti, Osservazioni e Proposte delle altri parti interessate (Direttore Dipartimento di Prevenzione, Responsabili UU.FF, altri 
Direttori UU.OO, ecc.) 
7. Stato azioni correttive e preventive individuate 
8. Stato piani di miglioramento 
9. Analisi e valutazione di prassi alternative  o nuove relative all' attività di audit 
10. Azioni correttive e preventive individuate in sede di riesame 
11. Elenco modifiche attuate al programma di audit regionale annuale  
 
Evidenze: 
Vedi riesami effettuati dall’anno 2009 pubblicati sul sito regionale http://www.regione.toscana.it/-/audit 

Criteri per la 
indipendenza degli 
auditor 

Vedi Paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 Allegato A, DGRT 971/2008 
 
4.1 Indipendenza 
Tutto il personale assegnato alla ACR e delle ACT, è impiegato come personale dipendente della competente Direzione Generale 
della Giunta Regionale o dal Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. 
In conformità al Reg. (CE) N. 882/2004 ed in particolare con riferimento ai criteri d’indipendenza indicati, le Autorità competenti 
sopraccitate assicurano la propria indipendenza dalle parti interessate mediante: 
A- Per gli audit regionali verso le ACT: 
- ogni gruppo di audit è costituito da auditor qualificati impiegato come personale dipendente 
della competente Direzione Generale della Giunta Regionale e delle ACT; 
- auditor non coinvolti nelle attività sottoposte a verifica; 
B- Per gli audit interni del SGQ: 
- auditor non coinvolti nelle attività sottoposte a verifica; 
C- Per gli audit verso gli operatori del settore alimentare e mangimi: 
- auditor non coinvolti nelle attività sottoposte a verifica. 
 
4.2 Trasparenza 
Tutti gli audit sopra citati sono eseguiti da auditor qualificati ed inseriti in apposito elenco disponibile a tutti gli interessati. 
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Tutti gli audit sopra citati sono svolti in osservanza di procedure documentate, pubblicizzate e comunque rese disponibili a tutti gli 
interessati. 
Tali procedure regolamentano tutti gli aspetti inerenti l’audit, in particolare: 
- La programmazione 
- La pianificazione 
- L’esecuzione 
- La chiusura 
- Il riesame. 
Tutti i report degli audit e le azioni conseguenti sono diffusi e resi disponibili agli interessati, attraverso sito internet della Direzione 
Generale Diritto alla Salute e alle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana oppure attraverso i siti internet delle Aziende 
Sanitarie toscane. 
Inoltre: 
- I curricula vitae degli auditor regionali sono pubblicati sul sito internet della Direzione Generale Diritto alla Salute e alle Politiche di 
Solidarietà della Regione Toscana; 
- I curricula vitae dei Direttori d’Unità Operativa o loro delegati appartenenti alle Autorità competenti territoriali sono pubblicati sui 
siti internet delle Autorità competenti territoriali stesse; 
- L'elenco e i curricula vitae degli auditor verso gli operatori del settore alimentare e mangimi appartenenti alle Autorità competenti 
sono pubblicati sui siti internet delle Autorità competenti territoriali stesse. 
 
Vedi punto 1.E.2, allegato A, Decreto dirigenziale n. 4443/2009 
1.E.2 - Costituzione del gruppo di audit 
Qualora l’audit sia stato dichiarato fattibile, il Gruppo di coordinamento di cui al DDG n. 6107/2008 nomina il Responsabile del gruppo 
di audit e collabora con lo stesso alla costituzione del gruppo di audit tenendo conto delle competenze necessarie per conseguire gli 
obiettivi prefissati. 
Quando si decidono la dimensione e la composizione del gruppo di audit, si deve considerare quanto segue: 
a) gli obiettivi, il campo, i criteri e la durata prevista dell’audit; 
b) le competenze complessive del gruppo di audit necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati; 
c) i requisiti cogenti; 
d) la necessità di assicurare l’indipendenza del gruppo di audit dalle attività da sottoporre ad audit e di evitare conflitto di interessi; 
e) la capacità dei membri del gruppo di audit di interagire in modo efficace con l’ACT oggetto dell’audit e di lavorare insieme; 
f) l’eventuale necessità del supporto di un esperto tecnico. 
Il processo per assicurare la competenza complessiva del gruppo di audit deve comprendere le seguenti fasi: 
- l’identificazione delle conoscenze e delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell’audit; 
- la scelta dei membri del gruppo di audit in modo tale che la totalità delle conoscenze e delle competenze siano presenti nel gruppo 
di audit. 
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Se non pienamente coperte dagli auditor nel gruppo di audit, le conoscenze e le competenze necessarie possono essere assicurate 
includendo un esperto tecnico secondo quanto previsto al punto 6.2.4 g) della norma UNI EN ISO 19011: 2003. 
Gli esperti tecnici operano sotto la direzione del Responsabile del gruppo di audit. Gli auditor in addestramento possono essere 
inclusi nel gruppo di audit, ma non possono operare senza essere diretti o consigliati. 
Sia il committente dell’audit sia l’ACT oggetto dell’audit, possono richiedere la sostituzione di particolari membri del gruppo di audit 
con motivazioni ragionevoli basate sui principi dell’attività di audit. 
L’istanza della ricusazione è valutata da una specifica commissione regionale di cui alla DGRT 657/2009 e che è costituita con apposito 
atto della Giunta Regionale. 
L’esito della ricusazione è insindacabile ed è trasmesso senza ritardo al Responsabile del gruppo di Audit ed al ricusante. 
 
Vedi Allegato B, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
Modello n. 6 - Dichiarazione di riservatezza 
Modello n. 7 - Dichiarazione di indipendenza 
Modello n. 15 - Certificazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui alla DGRT 657/2009 
Modello n. 16 - Scheda di informazioni sintetiche sugli auditor, ispettori ed esperti tecnici da pubblicare sulle liste regionali 
Modello n. 17 - Curriculum per auditor ed ispettori 

Numero di auditor 
disponibili per l’attività 
di audit (distinguendo 
tra regionali e aziendali) 

N.3 Responsabili gruppo di audit – La provenienza dei responsabili di gruppo di audit è interamente dalle ACT; 

N.12 auditor – La provenienza degli auditor è la seguente: n. 1 da ACR e n. 11 da ACT 
 
Risorse umane in addestramento: n. 2 auditor 

Criteri per 
l’individuazione degli 
auditor e per il 
mantenimento della 
qualifica (eventuale 
formazione erogata per 
realizzare audit sulle 
Autorità Competenti)  

Vedi punto 5.4, Capo 1, Allegato A DGRT 971/2008 
5.4 Risorse 
L'Autorità competente assicura la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali per effettuare gli audit di competenza. 
A tale scopo l'ACR individua un gruppo di coordinamento, costituito da numero 2 persone, ed un elenco di auditor qualificati e di 
esperti tecnici provenienti dai settori regionali o dalle Aziende USL toscane. 
Ai fini dell’individuazione del gruppo di coordinamento l’ACR si avvale dei seguenti criteri di riferimento: 
1 - Laurea in materia attinenti alla sicurezza alimentare o Diploma di istruzione secondaria in materie scientifiche; 
2- Superamento almeno: 
A - di un corso accreditato per auditor ai sensi della norma UNI EN ISO 19011:2003; 
B - di un corso accreditato per auditor/Responsabile del gruppo di audit tra i seguenti: 
- Corso per Sistemi di Gestione per la sicurezza alimentare ISO 22000:2005; 
- Corso per Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2000;. 
- Corso per Auditor /Responsabile del gruppo di audit ISO 17020/IEC:1998; 
3 - Almeno 15 anni di lavoro nelle attuali Autorità competenti regionali o territoriali. 
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Vedi paragrafo 1.E, Allegato A, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
…[omissis]… 
Il personale che effettua gli audit regionali è individuato tra coloro che possiedono i requisiti di competenza ed esperienza, iscritti 
nella lista di cui alla DGRT n. 657/2009. 
Per garantire la necessaria indipendenza, trasparenza ed obiettività del processo di valutazione, in conformità al reg. (CE) n. 
882/2004 l’ACR assicura la propria indipendenza dalle parti interessate mediante il rispetto delle seguenti condizioni: 
- ogni gruppo di audit è costituito da auditor, iscritti nella lista di cui alla DGRT n. 657/2009, di provenienza regionale e dalle ACT; 
- auditor non coinvolti nelle attività che verificano. 
 
Vedi punto 1.E.2, allegato A, Decreto dirigenziale n. 4443/2009 
1.E.2 - Costituzione del gruppo di audit 
Qualora l’audit sia stato dichiarato fattibile, il Gruppo di coordinamento di cui al DDG n. 6107/2008 nomina il Responsabile del gruppo 
di audit e collabora con lo stesso alla costituzione del gruppo di audit tenendo conto delle competenze necessarie per conseguire gli 
obiettivi prefissati. 
Quando si decidono la dimensione e la composizione del gruppo di audit, si deve considerare quanto segue: 
a) gli obiettivi, il campo, i criteri e la durata prevista dell’audit; 
b) le competenze complessive del gruppo di audit necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati; 
c) i requisiti cogenti; 
d) la necessità di assicurare l’indipendenza del gruppo di audit dalle attività da sottoporre ad audit e di evitare conflitto di interessi; 
e) la capacità dei membri del gruppo di audit di interagire in modo efficace con l’ACT oggetto dell’audit e di lavorare insieme; 
f) l’eventuale necessità del supporto di un esperto tecnico. 
Il processo per assicurare la competenza complessiva del gruppo di audit deve comprendere le seguenti fasi: 
- l’identificazione delle conoscenze e delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell’audit; 
- la scelta dei membri del gruppo di audit in modo tale che la totalità delle conoscenze e delle competenze siano presenti nel gruppo 
di audit. 
Se non pienamente coperte dagli auditor nel gruppo di audit, le conoscenze e le competenze necessarie possono essere assicurate 
includendo un esperto tecnico secondo quanto previsto al punto 6.2.4 g) della norma UNI EN ISO 19011: 2003. 
Gli esperti tecnici operano sotto la direzione del Responsabile del gruppo di audit. Gli auditor in addestramento possono essere 
inclusi nel gruppo di audit, ma non possono operare senza essere diretti o consigliati. 
Sia il committente dell’audit sia l’ACT oggetto dell’audit, possono richiedere la sostituzione di particolari membri del gruppo di audit 
con motivazioni ragionevoli basate sui principi dell’attività di audit. 
L’istanza della ricusazione è valutata da una specifica commissione regionale di cui alla DGRT 657/2009 e che è costituita con apposito 
atto della Giunta Regionale. 
L’esito della ricusazione è insindacabile ed è trasmesso senza ritardo al Responsabile del gruppo di Audit ed al ricusante. 
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Formazione auditor regionali 
La formazione è definita nell’ambito della programmazione regionale inerente alla formazione. 
Per l’anno 2017: vedi nr. 1 evento formativo programmato con DGRT 571/2017. 

 
  

Meccanismi posti in essere per garantire che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei risultati di 
tali audit 

Sintetica descrizione 
delle modalità di 
controllo (es. 
registrazioni delle 
carenze, delle 
raccomandazioni e dei 
piani di azione, follow-
up, ecc.) delle azioni 
correttive adottate dai 
soggetti auditati  

Il coordinatore del programma annuale di audit nell’ambito delle proprie funzioni provvede a monitorare lo stato di gestione delle 
raccomandazioni emesse (gestione piani di azione). Le evidenze delle attività sopra descritte sono riportate all’interno dei fascicoli 
contenenti le registrazioni riguardanti le attività di audit regionali e nel documento di riesame annuale. 
 

 
 

Meccanismi posti in essere per garantire che gli audit siano oggetto di un esame indipendente e siano eseguiti in modo 
trasparente 

Modalità di esecuzione 
dell’esame 
indipendente 
(independent scrutiny) 
del processo di audit, 
fatto salvo 
l’avvalimento dello 
scrutinio indipendente 
effettuato da parte del 
Nucleo Valutatore del 
PNI 

Le modalità fanno riferimento alle indicazioni di cui al Punto 5.4 della decisione 2006/677/CE 
 
Esami indipendenti: eseguiti in data 29/09/2010, 22/11/2011, 22/03/2016 
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Modalità adottate in 
merito alla trasparenza 
del processo di audit 

Vedi paragrafo 4.2, Allegato A, DGRT 971/2008 
 
4.2 Trasparenza 
Tutti gli audit sopra citati sono eseguiti da auditor qualificati ed inseriti in apposito elenco disponibile a tutti gli interessati. 
Tutti gli audit sopra citati sono svolti in osservanza di procedure documentate, pubblicizzate e comunque rese disponibili a tutti gli 
interessati. 
Tali procedure regolamentano tutti gli aspetti inerenti l’audit, in particolare: 
- La programmazione 
- La pianificazione 
- L’esecuzione 
- La chiusura 
- Il riesame. 
Tutti i report degli audit e le azioni conseguenti sono diffusi e resi disponibili agli interessati, attraverso sito internet della Direzione 
Generale Diritto alla Salute e alle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana oppure attraverso i siti internet delle Aziende 
Sanitarie toscane. 
Inoltre: 
- I curricula vitae degli auditor regionali sono pubblicati sul sito internet della Direzione Generale Diritto alla Salute e alle Politiche di 
Solidarietà della Regione Toscana; 
- I curricula vitae dei Direttori d’Unità Operativa o loro delegati appartenenti alle Autorità competenti territoriali sono pubblicati sui 
siti internet delle Autorità competenti territoriali stesse; 
- L'elenco e i curricula vitae degli auditor verso gli operatori del settore alimentare e mangimi appartenenti alle Autorità competenti 
sono pubblicati sui siti internet delle Autorità competenti territoriali stesse.  
 
Vedi paragrafo 1.E, Allegato A, decreto dirigenziale n. 4443/2009 
…[omissis]… 
Il personale che effettua gli audit regionali è individuato tra coloro che possiedono i requisiti di competenza ed esperienza, iscritti 
nella lista di cui alla DGRT n. 657/2009. 
Per garantire la necessaria indipendenza, trasparenza ed obiettività del processo di valutazione, in conformità al reg. (CE) n. 
882/2004 l’ACR assicura la propria indipendenza dalle parti interessate mediante il rispetto delle seguenti condizioni: 
- ogni gruppo di audit è costituito da auditor, iscritti nella lista di cui alla DGRT n. 657/2009, di provenienza regionale e dalle ACT; 
- auditor non coinvolti nelle attività che verificano. 
 
Vedi evidenze pubblicate sul sito web di Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/audit, sezione “Trasparenza del processo 
di audit regionale 
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