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CONTROLLO UFFICIALE
Regolamento (CE) n. 882/2004

Verificare la conformità alle normative volte a prevenire, eliminare o
ridurre a livelli accettabili i rischi per esseri umani e animali
Garantire pratiche commerciali leali per mangimi e alimenti e tutelare
gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura e altre forme di
informazione.
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«controllo ufficiale»:
qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla
Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali
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Tipi di controllo
«controllo documentale»: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso,
dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti
che accompagnano la partita;
«controllo di identità»: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o
altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con
l'etichettatura e il contenuto della partita stessa;
«controllo materiale»: un controllo del mangime o dell'alimento stesso che
può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi,
sull’etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e
prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;
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TECNICHE DI CONTROLLO UFFICIALE
monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e
analisi.
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I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti
comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:
l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del
settore dei mangimi e degli
alimenti e i risultati così ottenuti;
l'ispezione di:
-impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi
adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di
mangimi e alimenti;
-materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la
preparazione e la produzione di mangimi e alimenti;
-prodotti semilavorati;
-materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
-prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari;
-etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;
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Attività del controllo
controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei
mangimi e degli alimenti;
valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione
(GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e
HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide a tal fine stabilite in
conformità della normativa comunitaria;
esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere
pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in
materia di mangimi o di alimenti;
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Attività del controllo
interviste con gli operatori del settore dei mangimi
e degli alimenti e con il loro personale;
lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli
operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;
controlli effettuati con gli strumenti propri dell'autorità competente per
verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o
degli alimenti;
qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli obiettivi
del presente regolamento.
Marco Cappelli

8

Frequenza dei controlli ufficiali
Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti
periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza
appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento,
tenendo conto:
a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con
gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti,
con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione,
materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire
nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere
degli animali;
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Frequenza dei controlli
b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi e
degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
e
d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non
conformità.
(DETTAGLIO DEFINITO A LIVELLO REGIONALE)
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OBBLIGHI GENERALI
I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una
notifica preliminare dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, come
nel caso degli audit.
I controlli ufficiali possono inoltre essere eseguiti su base ad hoc.
I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della
trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e
dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore
dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul
magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale,
sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli
alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente
regolamento.
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OBBLIGHI GENERALI
I controlli ufficiali vengono effettuati, con la stessa accuratezza,
sulle esportazioni fuori dalla Comunità, sulle immissioni sul mercato
nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi ………
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AUTORITA’ COMPETENTI
Definite dagli Stati membri.
D. Lgs. n. 193/2007:
MINISTERO DELLA SALUTE (A. C. NAZIONALE)
REGIONI (A. C. REGIONALE)
AZIENDE SANITARIE LOCALI (A. C. TERRITORIALE)
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LE A. C. ASSICURANO CHE:
a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi,
mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei
mangimi sono garantite;
b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi
conflitto di interesse;
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CAPACITA’ DI LABORATORIO e PERSONALE
c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno
accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente
di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i
controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere
espletati in modo efficace ed efficiente;
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RISORSE MATERIALI
d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in
adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa
eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;
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FUNZIONI
e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le
misure previste nel presente regolamento;
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PIANI DI EMERGENZA
f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire
questi piani in casi di emergenza;
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OBBLIGO PER GLI OSA
g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a
sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente
regolamento e a coadiuvare il personale dell'autorità competente
nell'assolvimento dei suoi compiti.
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CRITERI OPERATIVI
Se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli
ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità
centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o
locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra
tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in
materia di protezione dell’ambiente e della salute.
Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la
coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli.
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CRITERI OPERATIVI
Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti
a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento
e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.
(Es.: COORDINAMENTO TRA LE STRUTTURE IAN, IAOA, IAPZ…..)
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CRITERI OPERATIVI
Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far
eseguire audit esterni, e prendono le misure appropriate alla luce dei
loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del
presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame
indipendente e sono svolti in modo trasparente.
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DELEGA A ORGANISMI DI CONTROLLO
L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli
ufficiali a uno o più organismi di controllo …..
le attività di cui all'articolo 54 (provvedimenti) non sono oggetto di tale
delega.
Delega solo se:
- vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo
può espletare e delle condizioni a cui può svolgerli
- è comprovato che l’Organismo di controllo possiede esperienza,
attrezzature, infrastrutture necessarie … dispone di un numero
sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto ….. È
imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi
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DELEGA A ORGANISMI DI CONTROLLO
Organismi di controllo accreditati conformemente alla norma europea
EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di
organismi che eseguono ispezioni» e/o a un'altra norma se più
pertinente
Laboratori accreditati (in Italia da ACCREDIA)
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Laboratori
L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati
durante i controlli ufficiali.
Devono essere accreditati secondo le norme:
a) EN ISO/IEC 17025 su «Criteri generali sulla competenza dei laboratori
di prova e di taratura»;
b) EN 45002 su «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di
prova»;
c) EN 45003 su «Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e
di prova - requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento »
tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova ……
Laboratori nazionali e comunitari di riferimento.
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PIANIFICAZIONE DEL C. U.
PIANI NAZIONALI INTEGRATI PLURIENNALI DI CONTROLLO
(Es. PNI, PNAA, PNR)
PIANI REGIONALI (Es.: PRISA, PRAA, PNR)
PIANI DIPARTIMENTALI INTEGRATI (singola ASL)
PIANI DI SINGOLA STRUTTURA
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Programmazione
Programmi di lavoro annuali, mensili, settimanali, per l’attuazione dei
Piani
Programmi di Struttura, di «gruppo» di addetti al C. U., individuali
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ESECUZIONE
Il controllo viene preparato (attrezzature, mezzi, normativa
ecc.)
Vengono verificati gli atti pregressi (fascicolo dello stabilimento)
Viene raggiunto il luogo del controllo –accesso allo stabilimento
Vengono spiegati i motivi del controllo (nel rispetto del segreto
professionale)
Viene eseguito il controllo con la metodica prescelta in sede di
pianificazione
Il controllo viene chiuso con la lettura, sottoscrizione e consegna della
RCU
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REGISTRAZIONE
I dati del controllo devono essere registrati (graduale passaggio dai
registri cartacei a quelli informatizzati, programmi gestionali)
Utilità di allineare i registri (informatizzati) con i flussi informativi
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RENDICONTAZIONE
FLUSSI INFORMATIVI
Compilazione periodica di schemi (fogli excel) caricati su portale
regionale
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PROCEDURE DOCUMENTATE
I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo
procedure documentate.
Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che
esegue i controlli ufficiali …..
Procedure per
a) verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti;
b) assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e
che la documentazione sia opportunamente aggiornata.
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Orientamenti comunitari
Raccomandazioni per i controlli ufficiali in materia di:
a) applicazione dei principi HACCP;
b) sistemi di gestione attuati dagli operatori del settore dei mangimi e
degli alimenti al fine di ottemperare ai requisiti della normativa
in materia di mangimi e di alimenti;
c) sicurezza microbiologica, fisica e chimica dei mangimi e degli
alimenti.
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TRASPARENZA E RISERVATEZZA
Il personale preposto rispetta il segreto professionale (indagini
preliminari, procedimenti giudiziari, dati personali, informazioni
tutelate dalla legislazione)
L’ A. C. divulga informazioni sugli alimenti a rischio a scopo di
prevenzione, contenimento o eliminazione del rischio (rif. art. 10 Reg.
178/2002)

Marco Cappelli

33

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
Legge n. 241/1990 modif. da Legge n. 15/2005
È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed,
eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi
dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi’’.
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Due tipi di «accesso»
Accesso informale
• Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a
formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un
apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). La richiesta è esaminata senza formalità
ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato.
Accesso formale
• Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo che
l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola
tramite raccomandata A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In
ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma
2). E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza;
ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure
se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.
Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha
nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico e può essere utile per rivendicare
un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
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Chi può esercitare il diritto di accesso
• Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di
avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto
oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il
diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni,
associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’.
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Accesso civico
art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013

Accesso civico generalizzato
D.Lgs. n. 97/2016 (modif. al D. Lgs. n. 33/2013)
• "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente
rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".
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RELAZIONI DI CONTROLLO UFFICIALE
L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa
effettuati.
Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli
ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli
ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a
cura dell'operatore interessato.
L'autorità competente rilascia una copia della relazione all'operatore
interessato, almeno in caso di non conformità.
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PERSONALE CHE ESEGUE CONTROLLI UFFICIALI
L'autorità competente assicura che tutto il suo personale
che esegue controlli ufficiali:
a) riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione
adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con
competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Tale
formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all'allegato
II, capo I;
b) si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del
caso, un'ulteriore formazione su base regolare;
c) abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.
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Formazione del personale preposto ai
controlli
a) sulla normativa comunitaria in materia di mangimi e
alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
b) sui metodi e sulle tecniche di controllo, come l'audit dei sistemi
concepiti dagli operatori per conformarsi alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
c) sui controlli da effettuarsi sulle merci importate nella Comunità;
d) sui metodi e sulle tecniche di produzione, trasformazione e
commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.
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ECM
Acquisizione dei crediti formativi previsti dalla normativa da parte di
tutti i professionisti sanitari.
150 crediti «ECM» per triennio.
Opportuno allineare la formazione
agli obiettivi
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SUPERVISIONE PROFESSIONALE
Reg. (CE) n. 882/2004
Art. 4: le autorità competenti procedono ad audit interni ….
Art. 8: le autorità competenti devono prevedere procedure per
verificare l’efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti …. Assicurare
che siano adottati i correttivi eventualmente necessari

Marco Cappelli

42

SUPERVISIONE PROFESSIONALE
DGR n. 1651 del 29/12/2010 «Linee di indirizzo per la verifica dei
controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Reg.
882/2004/CE art. 4»
Identifica i principi per gli audit regionali e per gli audit interni di
sistema di gestione
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SUPERVISIONE PROFESSIONALE
Deliberazione della Giunta Regionale n° 808 del 08/07/2011
“Approvazione del Piano Regionale Integrato della Sicurezza Alimentare
(PRISA) per gli anni 2011-2013 (avvio di audit di supervisione
professionale interni alle strutture complesse delle AASSLL competenti
in materia di sicurezza alimentare e sanità animale, con le finalità di
valutare il corretto andamento delle attività di controllo ufficiale)
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SUPERVISIONE PROFESSIONALE
DGR 1689/2011 «Criteri e linee guida regionali per la realizzazione della
supervisione professionale degli operatori delle ASL liguri coinvolti
nell’attività di Controllo Ufficiale nell’ambito della Sicurezza Alimentare e
della Sanità Animale
Gli audit interni di supervisione professionale devono essere programmati ed
eseguiti dalle AASSLL liguri in modo che nel corso del triennio tutto il
personale assegnato alle strutture competenti in materia di sicurezza
alimentare e della sanità animale, sia sottoposto ad audit. Nel corso del
primo anno di applicazione (2012), si richiede di sottoporre ad audit di
supervisione professionale almeno il 20% del personale assegnato alla
struttura.
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SUPERVISIONE PROFESSIONALE
ciascuna AASSLL ligure trasmette all’Ufficio Veterinaria e Sanità Animale:
1. il programma annuale dell’anno in corso degli audit di supervisione professionale degli
operatori coinvolti nelle attività di controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza alimentare
e sanità animale, nell’ambito del PDI;
2. entro il 15/03 dell’anno successivo a quello di riferimento la relazione annuale degli
audit di supervisione professionale realizzati riportando almeno:
• N° di audit di supervisione effettuati e relativo campo ed estensione,
• data di svolgimento,
• Esiti ed eventuali Non Conformità,
• azioni correttive e preventive individuate, raccomandazioni,
• osservazioni sul livello di adeguatezza degli standard e di implementazione del sistema
• programmazione della realizzazione delle azioni correttive e preventive individuate.
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FAO – COUNTRY PROFILES
PORTALE DEI PROFILI NAZIONALI (DAL 2002)
collega, riutilizza e aggiorna dati e informazioni dai più importanti database e
sistemi FAO esistenti.
Il sistema è stato progettato per integrare informazioni analitiche e
multilingue con database tematici e archivi di mappe digitali e per facilitare
l'accesso alle informazioni su molteplici fattori che contribuiscono
all'insicurezza alimentare nazionale.
Ispezioni del FVO (Ufficio alimentare e veterinario dell’UE) aggiornano il
Country Profiles
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FVO – Food and Veterinary Office
La missione dell'Ufficio alimentare e veterinario consiste, attraverso i suoi audit,
ispezioni e attività connesse, nel:
•verificare la conformità ai requisiti della legislazione dell'UE nei settori della
sicurezza e qualità degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della
salute delle piante nell'ambito dell'Unione europea e la conformità al requisiti della
UE in materia di importazione nei paesi terzi che esportano nell'UE,
•contribuire allo sviluppo delle politiche comunitarie nei settori della sicurezza
alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante,
•contribuire allo sviluppo e all'attuazione di sistemi di controllo efficaci nei settori
della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute
delle piante.
• informare le parti interessate circa il risultato dei suoi audit e ispezioni.
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FAO – COUNTRY PROFILES
Note ministeriali:
• N. 9028-P-30/03/2009 (carenze di evidenza dei frequenti controlli
veterinari effettuati nei settori «carni» e «latte» e rilievo delle n. c.;
fornisce modelli di schede di controllo, rilievo non conformità e
supervisione)
• N. 15372-P-16/08/2012 (carente applicazione della verifica
dell’efficacia dei controlli ufficiali)
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PNI 2015/2018 – STRUMENTI DI VERIFICA
Ministero della Salute, 1° gennaio 2015
le autorità competenti devono prevedere procedure per verificare
l’efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti. Tale attività risulta
necessaria per garantire l’imparzialità, la qualità e la coerenza (che
include l’omogeneità) dei controlli ufficiali
Le istruzioni per la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali sono
contenute in un documento di carattere gestionale (Standard per il
funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale di
cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del Regolamento n.
882/2004) – CSR 7 FEBBRAIO 2013
Marco Cappelli

50

46/CSR del 07/02/2013
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO ED IL
MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE
DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA

Marco Cappelli

51

STRUMENTI DI VERIFICA
la valutazione, sulla base di criteri predefiniti, delle relazioni elaborate ai sensi
dell’articolo 9 del Reg (CE) 882/2004 stesso (ad es. verifica periodica di una percentuale
significativa dei verbali di ispezione, check list, ecc., elaborati dal personale preposto
all’esecuzione dei controlli ufficiali);
• la valutazione sul campo, in tempo reale e sulla base di criteri predefiniti, dell’efficacia
e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali. (ad es. verifica sul campo, su base annuale,
delle modalità di esecuzione di un esame post-mortem da parte dei veterinari ufficiali
che operano presso i macelli che insistono sul territorio di competenza di una Autorità
Competente Locale). Tale attività può essere inquadrata come una “attività di
supervisione” che a sua volta può essere considerata come un particolare aspetto delle
attività di formazione/addestramento/affiancamento che serve ad “affinare” le capacità
tecniche degli operatori mediante la “socializzazione” delle migliori conoscenze
disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Da un
punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le
attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisionati, ed un operatore, con specifico
profilo professionale e formazione che svolge il ruolo di supervisore.
•
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STRUMENTI DI VERIFICA
Tale attività consente:
• Una verifica “di campo”, del supervisore, della applicazione di procedure operative ed istruzioni operative,
da parte dell’operatore/i oggetto di supervisione;
• Evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo;
• Valutazione congiunta dell’applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore
della loro applicabilità;
• Sintesi, tra supervisore e supervisionato/i, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso
l’OSA e delle conclusioni raggiunte;
• Evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano
approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed
istruzioni.
• Ai fini di assicurare la qualità dei controlli ufficiali risulta funzionale inoltre una verifica della qualità e della
coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (ad es.: piani di lavoro, procedure
documentate, modulistica ).
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Certificazione degli adempimenti
Nel marzo 2013, sono stati ampliati i criteri di valutazione da utilizzare
per la Certificazione degli adempimenti, includendo, oltre ai criteri su
descritti, anche i principali strumenti di autovalutazione, quali gli audit
sulle autorità competenti e le verifiche dell’efficacia dei controlli ufficiali
che ciascun sistema Sanitario Regionale deve attuare per garantire il
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare
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Adempimenti
Prevenzione in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria:
• Monitoraggio dell'erogazione dei programmi e delle attività previste
come livello essenziale di assistenza (LEA) derivanti da normativa
comunitaria e nazionale.
• Base informativa per la riprogrammazione nazionale e regionale e
strumenti di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Nazionale
Integrato dei Controlli Ufficiali (PNI) e correlati Piani Regionali Integrati.
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Criteri
La Regione è Adempiente se ha raggiunto la sufficienza in almeno 4 dei 5 punti di seguito riportati:
Griglia LEA
Raggiungimento di un punteggio ≥ 35 punti su 45 per gli indicatori di "Prevenzione veterinaria e alimentare" inseriti ai punti 5 e 6;
Flussi Informativi
Strumento di valutazione "Obblighi informativi veterinari" (file excel allegato): raggiungimento di un punteggio ≥ 60% rispetto al massimo raggiungibile,
con il conseguimento del punteggio massimo in almeno 4 flussi vincolanti su 6;
Sistema di Audit
Definizione del sistema regionale di audit ai sensi dell'art. 4 (6) del Reg. 882/2004, mediante idonee disposizioni formalizzate (es. Delibera di Giunta,
ecc.) e evidenza di attività correlate a tale disposizione (ad es. formazione/ procedure/ modulistica/ riunioni di coordinamento). Sono valutati
positivamente anche documenti adottati in tempi precedenti.
Audit
Attuazione del programma di audit ai sensi dell'art 4 (6) del Reg. 882/2004: copertura territoriale pari o superiore al 20% delle ASL, e copertura del 20%
dei sistemi di controllo di cui al “Country profile Italia” della Commissione europea (ad esclusione di importazioni e salute delle piante)
Verifica dell'Efficacia dei Controlli Ufficiali
Formalizzazione delle disposizioni finalizzate alla verifica dell'efficacia ai sensi dell'art 8 (3) del Reg. 882/2004 ed evidenza di attività correlate a tale
disposizione (ad es. procedure/ modulistica/ riunioni di coordinamento/supervisione). Sono valutati positivamente anche documenti adottati in tempi
precedenti.
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Art. 54 Reg. 882/2004 (provvedimenti)
L'autorità competente che individui una non conformità interviene per
assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere
l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della
natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto
operatore per quanto riguarda la non conformità.
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Art. 54 (provvedimenti)
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;
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Art. 54 (provvedimenti)
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 del riconoscimento dello stabilimento;
g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi
(blocco ufficiale, distruzione, trattamento, ecc.);
h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.
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Art. 54 (provvedimenti)
L’ autorità competente trasmette all'operatore interessato o a un suo
rappresentante:
a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da
intraprendere a norma del paragrafo 1, unitamente alle relative
motivazioni;
b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla
procedura e sui termini applicabili.
Se del caso, l'autorità competente notifica la sua decisione anche
all'autorità competente dello Stato membro d'invio.
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Altri provvedimenti
Notizie di reato all’A. G. per violazioni al Codice Penale e altre leggi
penali (Codice di Procedura Penale)

Procedimenti sanzionatori amministrativi per violazioni
«depenalizzate» (Legge n. 689/1981)
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SISTEMA DEGLI AUDIT
COMMISSIONE EUROPEA – FVO (Food and Veterinary Office)
AUTORITA’ COMPETENTE NAZIONALE
AUTORITA’ COMPETENTE REGIONALE
AUTORITA’ COMPETENTE TERRITORIALE
OSA

PERSONALE (SUPERVISIONE)
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REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per
garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante nonché sui prodotti fitosanitari…..
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Reg. 625/2017
 entrato in vigore: 27 aprile 2017
 abroga il Regolamento (CE) n. 854/2004 (che stabilisce attualmente norme
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale), il Regolamento (CE) n. 882/2004 (controllo ufficiale) e alcune parti
del Regolamento 853 (igiene alimenti di origine animale).
 DATA PRINCIPALE di applicazione: 14 Dicembre 2019
art. 18, PCF, DSCE (art. 43-64), IMSOC (art. 131-136)
 Altre date: 27 Aprile 2018, 27 Aprile 2022 e 14 Dicembre 2022.
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Struttura del Regolamento UE
625/2017
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Principi generali
 Semplificazione
 Armonizzazione
 Efficienza
 Trasparenza
 Mantenimento dell’approccio risk-based
 Approccio integrato lungo la filiera
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Controlli Ufficiali
• Alimenti e mangimi
• Salute e benessere degli animali
• Sanità delle piante
• Prodotti fitosanitari - OGM
• Animali e prodotti in ingresso nell'UE
• Sanzioni
• Autorità Competenti
• Laboratori nazionali e laboratori europei di riferimento
• Digitalizzazione dei controlli
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Impatto particolare su:
Ruolo e organizzazione delle autorità competenti
Personale che esegue i controlli ufficiali
Attività di controllo ufficiale

ASL
DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE
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Punti di forza
Controlli anti-frode
• controlli ufficiali, regolari e non annunciati finalizzati a
individuare violazioni intenzionali (frodi)
Regole flessibili
• modalità di controllo uniformi
• misure obbligatorie in caso di non conformità
• compiti specifici/ulteriori e responsabilità delle autorità competenti, etc.
Più risk-based
Piani coordinati comunitari obbligatori (art. 112) (es. frodi e antibiotico-resistenza)
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Più risk-based
• Art. 9 - i controlli effettuati regolarmente sulla base del rischio in tutti
i settori (incluso frodi)

• per i prodotti di origine animale (inclusi latte e prodotti della pesca)
verranno stabiliti requisiti specifici uniformi per l'esecuzione dei
controlli ufficiali e la frequenza minima uniforme di tali controlli
ufficiali per rispondere ai pericoli e rischi accertati.
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Nuovo Sistema Informatico (IMSOC)
Integrated Management System
for Official Controls
• Semplificare il processo di controllo nel mercato unico dell'UE
• Opportunità paperless per una maggiore efficienza
• Allineare le prestazioni di controllo
• Attuare meglio le restrizioni di accesso nell'UE in caso di problemi
• Alimentare una base di conoscenza comune
• Analisi predittiva per meglio indirizzare i controlli e allineare le prestazioni.
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Aforismi
Il piatto del giorno va bene, a condizione di sapere a quale giorno risale
la sua preparazione
(Pierre Dac)
Un terzo di ciò che mangiamo è sufficiente a farci vivere; gli altri due
terzi servono a far vivere i medici.
(Dr Paul)
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.

Dobbiamo partire dal cibo come ricchezza, come scambio, come
cultura. Solo proteggendo il nostro cibo possiamo pensare di
salvaguardare le nostre risorse e il pianeta che ci ospita. La produzione,
la distribuzione e il consumo di cibo ci coinvolge in maniera totale.
(Carlo Petrini)
Conserva e tratta il cibo come se fosse il tuo corpo, ricordando che nel
tempo il cibo sarà il tuo corpo.
(BW Richardson)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUONO STUDIO!

.
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