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A
S

L

COGNOME NOME
Sede di 

Servizio

QUAL. 

UPG 

ART 

21 L. 

833/78

QUALIFICA
DESCRIZIONE QUALIFICA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rilevazione al 

31.12. del 

personale in 

servizio

(7)

% per il personale 

con impegno 

orario ridotto

(8)

Mesi effettivi 

presenza in servizio 

dal  01/01/2013 al 

31/12/2013

(9)

NOTE

CN2 BRUNO SANTINA ALBA SI Dirigente medico

Dirigente medico - Direttore 

SOC 1 12

CN2 SANTORO ANNA BRA SI Dirigente medico Dirigente medico 0 0,7 10

CN2 NAVA STEFANO ALBA SI Dirigente non medico Dirigente  architetto 1 12

CN2 MODONUTTO LORENZO BRA SI Tecnico della Prevenzione 

Tecnico della Prevenzione 

Coordinatore 1 0,5 12

CN2 SALTETTI MARISA ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 12

CN2 CORINO PIETRO BRA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 12

CN2 DEVALLE GIANPIERO ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 0,5 12

CN2 BOGETTI DAVIDE ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 12

CN2 GHISA ANNA ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 0,9 12

CN2 GIACHELLI VILMA ALBA NO Assistente sanitario/infermiere 

Assistente Sanitario 

Coordinatore 1 12

CN2 LORA ELENA ALBA NO Assistente sanitario/infermiere Infermiere pofessionale 1 0,7 12

CN2 LEONE ALESSANDRO ALBA NO Altra figura professionale 

Collaboratore Tecnico 

Professionale Chimico 1 12

CN2 MARETTO MARIA TERESA BRA NO Amministrativo Collaboratore Amministrativo 1 12

CN2 ALESSANDRIA CATERINA ALBA NO Amministrativo Assistente Amministrativo 1 12

CN2 MORETTO ERICA ALBA NO Amministrativo Assistente Amministrativo 1 12

LEGENDA:

(7) In questa 

colonna indicare 1 

se  il personale era  

in servizio il 

31/12/2013 e 0 se 

non lo era

(8) In questa colonna 

va indicato, in termini 

frazionari, l'impegno 

orario ridotto, ma 

dedicato ad attività 

proprie dello 

SPreSAL, riferito al 

personale in servizio al 

31/12/2013 (ad es. il 

part-time al 50%  vale 

0,5, il distaccamento in 

Procura al 100% vale 

0)

(9) In questa colonna 

specificare il numero di 

mesi in cui  il personale 

ha prestato la propria 

attività dal 01/01/2013 al 

31/12/2013 (es. es 12 

mesi se per tutto l'anno; 8 

mesi se è iniziata la 

maternità a settembre 

ecc.)

RILEVAZIONE DEL PERSONALE S.Pre.S.A.L. IN SERVIZIO ANNO 2013



ANNO 2013
ASL CN2

R1.
INTERVENTI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(tutti i comparti)

Numero Positivi

R1.1 Totale 363 169

R.1.2

R1.2.1 Interventi vigilanza in aziende con 1 ÷ 10 addetti 300 146

R1.2.2 Interventi vigilanza in aziende con 11÷100 addetti 58 21

R1.2.3 Interventi vigilanza in aziende con > 100 addetti 5 2

R1.2.4 Totale 363 169

R1.3

R1.3.1 Interventi vigilanza  in aziende su iniziativa SPreSAL 328 149

R1.3.2 Interventi vigilanza in aziende su richiesta dell’A.G. 23 16

R1.3.3 Interventi vigilanza in aziende su richiesta di altri 12 4

R1.3.4 Totale 363 169

R2.

R2.1 Notizie di infortunio Numero

R2.1.1 Totale notizie di infortunio pervenute 1601

R2.1.1.1 Notizie di infortuni mortali 6

R2.1.1.2 Notizie di infortuni con prognosi superiore ai 40 giorni 150

R2.1.1.3 Notizie di infortuni con prognosi inferiore ai 40 giorni 1445

R2.1.1.4 Totale  1601

R2.2 Inchieste Numero Positive

R2.2.1
Totale Inchieste Infortuni concluse (tutti i comparti)

(da riportare nella scheda nazionale ai punti 4.1 e 4.2)
86 5

R2.2.1.1 Inchieste Infortuni su richiesta dell’A.G. concluse 2 0

R2.2.1.2 Inchieste Infortuni su iniziativa autonoma concluse 81 5

R2.2.1.3 Inchieste Infortuni su richiesta di altri concluse 3 0

R2.2.1.4 Totale 86 5

R3.

R3.1

R3.1.1 Notizie di MP per silicosi 0

R3.1.2 Notizie di MP per asbestosi 0

R3.1.3 Notizie di MP per asma 0

R3.1.4 Notizie di MP per altre broncopneumopatie 0

R3.1.5 Notizie di MP da movimentazione manuale dei carichi 16

R3.1.6 Notizie di MP da UEWMSD 25

R3.1.7 Notizie di MP per ipoacusia 4

R3.1.8 Notizie di MP per tumori 7

R3.1.9 Notizie di MP per dermopatie 2

R3.1.10 Notizie di MP per altre cause 11

R3.1.11 Totale notizie di MP 65

R3.2 Notizie di MP da ricerca attiva in tutti i comparti registrate 4

Scheda REGIONALE per la registrazione dei dati di attività degli SPreSAL

INFORTUNI (tutti i comparti)

Interventi di vigilanza in aziende (per addetti)

Interventi di vigilanza in aziende (per motivo di attivazione)

di cui suddivise per gravità

di cui suddivise per motivo di attivazione

MALATTIE PROFESSIONALI (tutti i comparti)

Notizie di MP pervenute
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R3.3 Inchieste Numero
Nesso di causa 

positivo

Responsabilità

positiva

R3.3.1
Totale Inchieste per MP concluse (tutti i comparti)

(da riportare nella scheda nazionale: al punto 5.1 il numero, al punto 
5.2 la responsabilità positiva)

73 20

0

R3.3.1.1 Inchieste per MP su richiesta dell’A.G. concluse (tutti i comparti) 15 8 0

R3.3.1.2 Inchieste per MP su iniziativa autonoma concluse (tutti i comparti) 58 12 0

R3.3.1.3 Inchieste per MP su richiesta di altri concluse (tutti i comparti) 0 0 0

R3.3.1.4 Totale 73 20 0

R4. PARERI Pervenute Esaminate Positive

R4.1 Notifiche art. 67 D.lgs 81/08 25 27 27

R4.2 Richieste di deroga art. 64 e 65 D.lgs 81/08 4 5 5

R4.3 Altre deroghe, pareri o valutazioni di richieste 5 7

R4.4
Totale pareri (n. pervenuti da riportare nella scheda nazionale al punto 
6.1) 34 39 32

R5
VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE IN AZIENDA
 (tutti i comparti)

Numero

R5.1
Aziende per le quali è pervenuta la relazione annuale ex art. 40 del D.Lgs.

81/08 1250

R5.2 Medici competenti che hanno inviato la relazione del punto precedente
"--

R5.3 Verbali di prescrizione redatti a carico del medico competente 
1

R5.4
Interventi di promozione dell'adeguatezza delle attività sanitarie dei sistemi 

di prevenzione aziendale 0

R6. PUNTI DI PRESCRIZIONI (tutti i comparti) Numero 
Importo sanzioni 

€

R6.1
Punti di prescrizione impartiti 

(da riportare nella scheda nazionale al punto 2.8)
157 130.617,60

R6.2 Punti di prescrizione con ottemperanza  (ammissioni al pagamento) 161 136.265,60

R7.

R7.1 Cantieri ispezionati Numero Positivi

R7.1.1
Cantieri  ispezionati comprese le Grandi Opere (da riportare nella scheda 
nazionale ai punti 2.2 e 2.2.1)

104 58

R7.2

R7.2.1 Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere 104 58

R7.2.2 Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti 43

R7.2.3 Cantieri ispezionati di committenza pubblica 8

R7.2.4 Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "avvistamento" 20

R7.2.5 Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "notifica" 59

R7.2.6 Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. per altri motivi 6

R7.2.7 Cantieri ispezionati a seguito di richiesta A.G. 6

R7.2.8 Cantieri ispezionati a seguito di richiesta di altri 13

R7.3

R7.3.1 Cantieri ispezionati nelle Grandi Opere 0 0

R7.3.2 Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti 0

di cui suddivise per motivo di attivazione

CANTIERI

di cui 

Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere

Cantieri ispezionati solo nelle Grandi Opere
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R7.4

R7.4.1 Cantieri ispezionati con violazioni del titolo IV capo I  D.Lgs. 81/08 17

R7.4.2 Cantieri ispezionati con violazioni per caduta dall’alto 44

R7.4.3 Cantieri ispezionati con violazioni per seppellimento 2

R7.4.4 Cantieri ispezionati con violazioni per elettrocuzione 1

R7.4.5 Cantieri ispezionati con violazioni per caduta di materiali dall’alto 5

R7.4.6 Cantieri ispezionati con violazioni per altri rischi 15

R7.5

R7.5.1 Committenti e/o responsabili lavori 60

R7.5.2 Coordinatori per la sicurezza 72

R7.5.3 Imprese 171

R7.5.4 Lavoratori autonomi 14

R7.6

R7.6.1 Imprese (datori di lavoro - dirigenti - preposti - lavoratori) 74

R7.6.2 Committenti e/o responsabili lavori 7

R7.6.3 Coordinatori per la sicurezza 8

R7.6.4 Lavoratori autonomi 6

R7.7

R7.7.1
N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o 

le cartelle sanitarie 58

R7.8

R7.8.1 Punti di prescrizione per caduta dall’alto in cantiere 53

R7.8.2 Punti di prescrizione per caduta di materiali dall’alto in cantiere 11

R7.8.3 Punti di prescrizione per elettrocuzione in cantiere 1

R7.8.4 Punti di prescrizione per seppellimento in cantiere 2

R7.8.5 Punti di prescrizione ai sensi del capo I titolo IV D.lgs. 81/08 23

R7.8.6 Punti di prescrizione per altri motivi in cantiere 19

R7.8.7 Totale 109

R7.8.8 Punti di prescrizione con ottemperanza in cantiere 109

Soggetti controllati nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

Prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere  (per tipo di rischio e con 
ottemperanza)

Sorveglianza sanitaria in edilizia nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

Verbali con prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere a carico di:

Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere  (per tipo di rischio)

Scheda_rilevazione_REG_SPRESAL 2013



SCHEDA NAZIONALE Versione 5.0 del 14/08/2012

2 EDILIZIA AGRICOLTURA ALTRI COMPARTI
TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

2.1 1263 1263

Rileva il numero di cantieri che vengono notificati ai sensi del Titolo IV Capo 1 D.Lgs. N. 81/2008. 

Si intendono esclusivamente le notifiche preliminari ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 relative 

ad opere realizzate nel territorio di competenza di ogni singola ASL e pervenute nel periodo di 

riferimento. Gli aggiornamenti di notifica non vanno conteggiati.

Monitorare il numero di notifiche 

pervenute nel periodo; non coincide 

con il numero di cantieri attivi nel 

territorio.

2.2 104 104

N° di cantieri, definiti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008, a cui ha avuto accesso il Servizio, 

indipendentemente dall’esito (verbale o meno)  e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta 

infortunio, bonifica amianto etc.). Questa variabile si riferisce al numero di cantieri controllati nel 

corso dell’anno; nel caso di più accessi nello stesso cantiere per procedimenti diversi il cantiere va 

conteggiato una sola volta. Nel caso di "grandi opere" (importo lavori superiore a € 5.000.000)  il 

cantiere va conteggiato tante volte quanti sono gli accessi per ogni stato di avanzamento.

Rilevare il numero di cantieri 

ispezionati almeno una volta; 

indicatore di copertura del territorio.

2.2.1 58 58
N° di cantieri ispezionati nei quali siano stati emessi provvedimenti (prescrizioni, disposizioni, 

sospensione dell’attività lavorativa, sequestro, sanzioni amministrative). Questo numero 

rappresenta un di cui del punto 2.2.

Rilevare il numero che cantieri sono 

risultati irregolari almeno una volta.

2.3 185 75 139 399

N° di aziende (compreso il settore costruzioni) a cui ha avuto accesso il Servizio 

indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta 

infortunio e malattia professionale etc.) esclusi pareri, autorizzazioni e deroghe (esclusa voce 6.2). 

Questa variabile si riferisce al numero di aziende controllate nel corso dell’anno; nel caso di  più 

accessi  nella stessa azienda, anche per procedimenti diversi, l’azienda va conteggiata una sola 

volta. Nel caso dell'edilizia rappresenta N° di aziende a cui ha avuto accesso il Servizio 

indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta 

infortunio e malattia professionale, indagine di igine industriale, etc.)  in occasione del sopralluogo 

in cantiere. Se la singola azienda viene incontrata più volte nel corso dell’anno in cantieri diversi va 

conteggiata quante volte è stata incontrata.

Rilevare in numero di aziende 

interessate almeno una volta 

nell'anno da interventi ispettivi; 

indicatore di copertura del territorio

2.4 162 105 192 459
Riportare il totale dei sopralluoghi (prima visita+ rivisita+sopralluogo per dissequestro+inchiesta 

infortunio+ inchiesta malattia professionale etc ...).

Conteggia tutti i sopralluoghi 

effettuati (per un intervento 

possono essere effettuati diversi 

accessi); indicatore del carico di 

lavoro svolto dai servizi

2.5 95 18 23 136

Si riferisce al n. dei verbali contenenti: 

-prescrizioni  ai sensi  del D.lgs 758/94;

-disposizioni ai sensi dell'art.10 del DPR 520/55 e dell'art. 302 bis del D.Lgs. 81/2008;

-sanzioni amministrative ai sensi della L.689/81 e dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/2008;

- sequestri;

- sospensioni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 81/08

Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in 

tempi diversi devono essere tutti conteggiati. Non comprende le comunicazioni varie alla 

magistratura (es. rimozione delle condizioni di pericolo). 

E' la somma dei punti da 2.5.1 a 2.5.6

Conteggiare tutti i iverbali emessi 

dal servizio

E’ un di cui del punto 2.5. 

imprese (datori di lavoro, 

dirigenti, preposti, 

lavoratori)

74 2 22 98 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

lavoratori autonomi 6 16 0 22 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

committenti e/o 

responsabili dei lavori
7 7 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

coordinatori per la 

sicurezza
8 8 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

medico competente 0 0 1 1 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

se non è rilevabile in modo 

differenziato, si intende incluso 

nelle figure aziendali del punto 

2,5,1. 

Altro 0 0 0 0 Inserire qui i verbali che non riguardano figure aziendali (es. sequestro e dissequestro)
Serve a amntenere la coerenza con 

il totale 2.5

N° totale di verbali con 

prescrizioni 758, 

sanzioni amministrative 

etc.

95 18 23 136

Il totale deve coincidere con il totale punto 2.5 - Vanno conteggiati  i verbali di prescrizione, 

sanzione amministrativa, ai sensi  del D.lgs 758/94 o disposizione. Nel caso in cui nella stessa 

azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti 

conteggiati.

SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA'

ATTIVITA’ DI VIGILANZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO

N° cantieri notificati (art. 99 

D.Lgs. 81/08) 

N° complessivo di cantieri 

ispezionati 

di cui non a norma al I° 

sopralluogo

N° aziende con dipendenti + 

lavoratori autonomi oggetto di 

ispezione

N° sopralluoghi 

complessivamente effettuati 

N° totale verbali 

di cui riguardanti

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.6



E’ un di cui del punto 2.6.

Verbali di prescrizione 

758 con o senza 

disposizioni

90 18 21 129
Vanno conteggiati  i verbali di prescrizione ai sensi  del D.lgs 758/94. Nel caso in cui nella stessa 

azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti 

conteggiati.

Verbali con sanzioni 

amministrative
5 0 2 7

Vanno conteggiati  i verbali di sanzione amministrativa. Nel caso in cui nella stessa azienda o 

cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti 

conteggiati.

Altro 0 0 0 0
Tutti i verbali esclusi quelli di prescrizione e violazione amministrativa. NON comprende le 

comunicazioni varie alla magistratura e i documenti che non sono verbali. Include i verbali di sole 

disposizioni

Serve a mantenere la coerenza con 

il totale di cui al punto 2,6

N° violazioni 109 19 29 157
Va conteggiato come somma dei singoli articoli violati e oggetto di prescrizione (comprese 

violazioni amministrative).

N° sequestri 0 0 0 0 Sequestri di aziende o cantieri, preventivi, probatori, connessi a condizioni di pericolo grave.

N° sospensioni  ai sensi 

dell'art. 14 D.Lgs. 81/08
0 0 0 0 N° di sospensioni dell'attività imprenditoriale

N° piani di lavoro 

pervenuti per bonifica 

amianto (ex art. 256 

punto 2 D. Lgs. 81/08) e 

N° notifiche (ex art. 250 

D. Lgs. 81/08)

119 119 Numero di piani o comunicazioni per l'inzio di attività di bonifica amianto

N° di cantieri ispezionati 

per amianto
18 18 E' un di cui del punto 2.2; si tratta di cantieri controllati con almeno un sopralluogo

3
TUTTI I 

COMPARTI

3.1 0
N° complessivo di aziende e cantieri controllati attraverso indagini di igiene industriale svolte 

direttamente dal Servizio.  E' un di cui del punto 2.3

3.2 0
Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici (va contato il n. di prelievi effettuati in 

ogni indagine ambientale).

3.3 0
Si riferisce alle misurazioni per agenti fisici (vanno contate le singole misurazioni effettuate per il 

rumore, ecc; per le indagini microclimatiche ogni strisciata corrisponde ad un prelievo).

4
TUTTI I 

COMPARTI

4.1 86

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti che 

abbiano comportato atti di polizia giudiziaria. La variabile si riferisce a tutte le inchieste per 

infortunio eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri 

comparti. (non sono inclusi gli ACCERTAMENTI INFORTUNI, intendendo per essi attività 

finalizzate alla maggior conoscenza delle cause di un infortunio per aumentare la specificità nella 

selezione degli eventi da sottoporre poi ad inchiesta)

4.2 5

E' un di cui del punto 4.1. Devono essere conteggiate le inchieste infortuni che si concludono con 

l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di violazione non è 

correlato all’evento infortunistico.

5
TUTTI I 

COMPARTI

5.1 73

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopraluogo e provvedimenti conseguenti, la 

variabile si riferisce a tutte le inchieste per malattia professionale eseguite sia di iniziativa che su 

delega della magistratura sia in edilizia che negli altri comparti. (non sono inclusi gli 

ACCERTAMENTI MALATTIE PROFESSIONALI, intendendo per essi attività finalizzate alla 

ricostruzione della storia sanitaria e lavorativa del soggetto, con l'obiettivo di documentare e 

verificare la fondatezza della diagnosi di malattia professionale)

5.2 0

E' un di cui del punto 5.1. Devono essere conteggiate le inchieste per malattie professionali che si 

concludono con l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di 

violazione non è correlato alla malattia professionale.

6
TUTTI I 

COMPARTI

6.1 34

Numero di insediamenti per i quali è stato rilasciato parere nell’anno considerato. Si intendono 

pareri su insediamenti produttivi, deroghe e industrie insalubri, gas tossici, autorizzazioni per locali 

interrati e seminterrati, radiazioni ionizzanti.

6.2 6

di cui 

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

1

N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale

N° campionamenti effettuati 

N° misurazioni effettuate

INCHIESTE INFORTUNI

N° inchieste infortuni concluse

N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione correlata all’evento

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI

N° inchieste malattie professionali  concluse

N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro di violazione  correlata 

all’evento

PARERI

N° pareri

N° aziende oggetto di sopralluogo per l’espressione di pareri



7
TUTTI I 

COMPARTI

7.1 0 Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori

7.1.1 32

Vanno conteggiate le visite effettuate per il controllo della qualità degli accertamenti sanitari 

compiuti dai Medici Competenti, quelle effettuate nell'ambito di progetti mirati o quelle su richiesta 

(ad esclusione delle commissioni per legge 68/99, legge 104/92, invalidi civili) e comprende gli 

accertamenti svolti negli ambiti delle indagini in piani di comparto o di rischio e gli accertamenti 

specialistici in medicina del lavoro

7.2 40

7.3 4 Procedimenti di ricorso riferiti all'art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008 

8
TUTTI I 

COMPARTI

8.1 0

Indicare soltanto interventi organizzati a livello sovra aziendale al di fuori delle normali attività di 

intervento su una singola azienda i cui beneficiari siano i lavoratori. Sono esclusi i corsi di 

formazione.

8.2 SI Ogni ASL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale

8.3 3
Attività organizzate a livello sovra aziendale per le figure della prevenzione (esclusi i lavoratori di 

cui al punto 8.1)

9
TUTTI I 

COMPARTI

9.1 71

Vanno conteggiate le ore di formazione erogate dal Servizio a imprese e/o amministrazioni e/o 

figure della prevenzione, escluse le ore svolte in attività libero professionale e quelle rivolte al 

personale del Servizio stesso.

9.2 426
Persone formate nei corsi del punto 9,1

11
TUTTI I 

COMPARTI A partire dal 2013, per la raccolta dati relativi alle Verifiche Periodiche verrà predisposta 

una scheda a parte dal Gruppo Interregionale Macchine e Impianti

11.1 0

11.2 0

11.3 0

11.4 0

12
TUTTI I 

COMPARTI

12.1 133478

12.2 4336

ATTIVITA’ SANITARIA

N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e minori ove effettuate 

Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria iniziativa o su richiesta 

N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le 

cartelle sanitarie

N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (art. 41 comma 9 D.Lgs. 

81/2008 )

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

N° interventi di informazione/comunicazione per gruppi di lavoratori esposti a 

specifici rischi

Sono stati attivati sportelli informativi dedicati? (SI/NO)

N° iniziative di confronto (incontri, seminari, ecc.) con le figure aziendali per la 

prevenzione (RSPP, Medici Competenti, Coordinatori per la sicurezza, ecc.)

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

N° ore di formazione 

N° persone formate

VERIFICHE PERIODICHE

N° Aziende

N° cantieri con verifiche periodiche su impianti di sollevamento

N° verbali ai sensi del DLgs 758/94

Proventi per attività di verifiche periodiche

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI

Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94          

Proventi per pagamento sanzioni amministrative         



Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita – Relazione attività 

DATI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DEI SISP - ANNO 2013 

 

SEDE DI SERVIZIO 

Qualifica Cognome Nome Titolo di studio 
UPG 

Tessera 
(SI / NO) Via N. Comune Tel. email 

Direttore Struttura  

Complessa 
CLERICO Attilio  

Laurea + 

specialità 
SI  Via Vida 10 Alba 0173/316617 aclerico@aslcn2.it 

                   

Dirigente medico CARBONE  Carla 
Laurea + 

specialità 
NO Via Vida 10 Alba 0173/316616 ccarbone@aslcn2.it 

 Dirigente medico GALLO Mauro Laurea SI Via Stazione 21 
Santo Stefano 

Belbo 
0141/844166  sisp.sstefano@aslcn2.it 

 Dirigente medico GIOVANETTI  Franco 
Laurea + 

specialità 
NO Via Vida 10 Alba 0173/316618 fgiovanetti@aslcn2.it 

 Dirigente medico MUSSO  Claudia Laurea NO Via Vida 10 Alba 0173/316618 mclaudia@aslcn2.it 

Dirigente medico MILANESIO Anna Laurea  NO Via Goito 1 Bra 0172/420410 
vaccinazioni.bra@aslcn2.

it 

Dirigente medico TRAPANI  Girolamo Laurea NO   Via Vida 10 Alba 0173/316632 gtrapani@aslcn2.it 

                   

Tecnico della prevenzione 

coordinatore 
RUATA Alfredo 

Diploma di 

enotecnico - 

Laurea in Scienze 

Politiche 

SI  Via Vida 10 Alba 0173/316614 aruata@aslcn2.it 

 Tecnici prevenzione ed  

Ispettori Tecnici 
MORRA  Giuseppe 

Diploma di 

geometra 
SI  Via Goito 1 Bra 0172/420445 gmorra@aslcn2.it 

 Tecnici prevenzione ed  

Ispettori Tecnici 
SCAGLIONE Franco 

Diploma di 

geometra 
SI  Via Vida 10 Alba 0173/316614 fscaglione@aslcn2.it 



 

SEDE DI SERVIZIO 

Qualifica Cognome Nome Titolo di studio 

UPG 

Tessera 

(SI / NO) Via N. Comune Tel. email 

 I. P. ALLARIO MILENA Diploma di I.P. -  NO  Via Vida, 10 10 Alba 0173/316619 mallario@aslcn2.it 

 Assistente Sanitaria BUSSOLINO  Paola 

Diploma di I.P. - 

Diploma di assistente 

sanitaria 

NO  Via Stazione 21 
Santo Stefano 

Belbo 
0141/844166  

 Assistente Sanitaria CAPPELLO  Maria Teresa 

Diploma di I.P.- 

Diploma di assistente 

sanitaria 

NO  Via Vida 10 Alba 0173/316619  

Assistente Sanitaria DOGLIANI Maria Grazia 

Diploma di I.P. - 

Diploma di assistente 

sanitaria 

NO  Via Goito 1 Bra 0172/420410 
vaccinazioni.bra@aslcn2.

it 

 Assistente Sanitaria coord. GIACHINO Giovanna 

Diploma di I.P. - 

Diploma di assistente 

sanitaria 

NO  Via Vida 10 Alba 0173/316615 ggiachino@aslcn2.it 

I.P. FRANCO CARLEVERO Nadia Diploma di I.P.  NO  Via Vida 10 Alba 0173/316619 
nfrancocarlevero@aslcn2

.it 

 Assistente Sanitaria LEONE Aldo 

Diploma di I.P. - 

Diploma di assistente 

sanitario 

NO  Via Goito 1 Bra 0172/420410 
vaccinazioni.bra@aslcn2.

it 

I.P. MAGLIANO Rosa  Diploma di IP NO Via Vida 10 Alba 0173/316619  

Assistente Sanitaria coord. PANSA SUSANNA 

Diploma di I.P. - 

Diploma di assistente 

sanitaria 

NO Via Goito 1 BRA 0172/420402 spansa@aslcn2.it 

 Assistente Sanitaria coord. SERVENTI Maria Garbiella 

 Diploma di I.P. - 

Diploma di assistente 

sanitaria 

NO  Via Goito 1 Bra 0172/420410 
vaccinazioni.bra@aslcn2.

it 

I.P.  SORANO Nicoletta Diploma di I.P. NO Via Vida 10 Alba 0173/316616 nsorano@aslcn2.it 

 

 

 

 



SEDE DI SERVIZIO 
Qualifica Cognome Nome Titolo di studio 

UPG 

Tessera 

(SI / NO) Via N. Comune Tel. email 

Personale amministrativo                  

 Assistente Amministrativo BASSINO Silvia 

Diploma di tecnico 

della gestione 

aziendale 

NO  Via Vida 10 Alba 0173/316617 sbassino@aslcn2.it 

 Assistente Amministrativo BOTTALLO Marisa 
Diploma di dirigente 

di comunità 
NO  Via Vida 10 Alba 0173/316632 mbottallo@aslcn2.it 

 Assistente Amministrativo SAGLIETTI Gabriella 
Diploma di segretaria 

d'azienda 
NO  Via Stazione 21 

Santo Stefano 

Belbo 
0141/844166 sisp.sstefano@aslcn2.it 

Assistente Amministrativo CONSOLO Borina 
Diploma assistente 

comunità infantile 
NO Via Vida 10 Alba 0173/316619 bconsolo@aslcn2.it 

 Assistente Amministrativo  MARINO Maria Anna 
Diploma scuola 

Media inferiore 
NO Via Goito   1 Bra 0172/420410 mmarino@aslcn2.it 

Assistente Amministrativo 
(Operatore a progetto non 

dipendente ASL) 

CRAVERO Pier Paolo Laurea NO Via Vida 10 Alba 0173/316617 sisp.alba@aslcn2.it 

 
S.S.D. EPIDEMIOLOGIA 

 

SEDE DI SERVIZIO 
Qualifica Cognome Nome Titolo di studio 

UPG 

Tessera 
(SI / NO) Via N. Comune Tel. email 

Dirigente medico 

Responsabile S.S.D. 
MARINARO Laura 

Laurea + 

specialità 
NO Via Vida 10 Alba 0173/316622 lmarinaro@aslcn2.it 

          

Tecnico della prevenzione 

coordinatore 
RUATA Alfredo 

Diploma di 

enotecnico - 

Laurea in Scienze 

Politiche 

SI  Via Vida 10 Alba 0173/316614 aruata@aslcn2.it 

 Assistente Sanitaria coord. GIACHINO Giovanna 

Diploma di I.P. - 

Diploma di 

assistente 

sanitaria 

NO  Via Vida 10 Alba 0173/316615 ggiachino@aslcn2.it 

Assistente Sanitaria DOGLIANI Maria Grazia 

Diploma di I.P. - 

Diploma di 

assistente 

sanitaria 

NO  Via Goito 1 Bra 0172/420410 
vaccinazioni.bra@aslcn2.

it 



SEDE DI SERVIZIO 
Qualifica Cognome Nome Titolo di studio 

UPG 

Tessera 
(SI / NO) Via N. Comune Tel. email 

Personale amministrativo                  

Collaboratore 

Amministrativo 

professionale 

ZORGNIOTTI Giuseppina Laurea NO Via Vida 10 Alba 0173/316622 gzorgniotti@aslcn2.it 

Assistente Amministrativo 
(Operatore a progetto non 

dipendente ASL) 

GUASTI Annelisa Laurea NO Via Vida 10 Alba 0173/316650 epid.alba@aslcn2.it 

 

AREA PROMOZIONE ALLA SALUTE 
 

SEDE DI SERVIZIO 

Qualifica Cognome Nome Titolo di studio 
UPG 

Tessera 
(SI / NO) Via N. Comune Tel. email 

Dirigente medico Referente GEUNA Carla Laurea  NO Via Vida 10 Alba 0173/316964 cgeuna@aslcn2.it 
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RELAZIONE ATTIVITÀ SISP - ANNO 2013 

 

 

 

 

1. LE RISORSE 
 

ANNO 2012 SITUAZIONE ANNO 2013 

Qualifica N. unità N. mesi lavorati Qualifica N. unità N. mesi lavorati 

Dirigenti medici 7 78 Dirigenti medici 7 78 

Dirigenti non medici - - Dirigenti non medici - - 

Operatori infermieristici 11 105 Operatori infermieristici 11 105 

Tecnici della Prevenzione 3 36 Tecnici della Prevenzione 3 36 

Operatori Amministrativi 7 55 Operatori Amministrativi 5 50 

Altri Operatori - - Altri Operatori -  

TOTALE 28 274 TOTALE 26 269 

 
 
COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI CRITICITÀ:  
 
 



 

 

 

pag 2 di 2 

 

2. RELAZIONE ATTIVITÀ VIGILANZA ATTIVA 
 

Attività realizzate 2013 

Contenuto dell’azione di controllo (1) Volumi attività 2013 

Numero 

Interventi di controllo  

Numero 

Campioni 

 

Numero Accertamenti 

Strumentali 

 

Tipologia di struttura oggetto di 

vigilanza 

N. strutture 

censite 

N. interven-

ti di con-

trollo pro-

grammati 

nel  2013 

 

Controllo 

Documen-

tale 

Controllo 

adeguatezza 

struttura/ 

attrezzature 

Verifica 

auto-

controllo 

Controllo 

rischi per la 

sicurezza 

Controllo 

igiene pre-

sente Pro-

grammati 

(2) 

Effettuati 

(2a) 

Pro-

grammati 

(3) 

Effettuati 

(3a) 

Pro-

grammati 

(4) 

Effettuati 

(4a) 

Strutture scolastiche 194 10 x x - x x 10 3 - - - - 

Strutture natatorie  48 25 x x x x x 25 31 35 51 90 87 

Strutture ricettivo -alberghiere 514 10 x x - x x 10 13 - - - - 

Esercizi di estetica/solarium (5)     485**     35 ** x x - x x     35 **    52** - - 2 2 

Alloggi di civile abitazione        45 *** x x - x x      45 ***      30***        5*** 17
♣♣♣♣

 20 13 

Attività di tatuaggio e piercing (5) 7 7 x x - x x 7 5 4 1 - - 

Ditte cosmetici  14 2 x x x x x 2 - 4 5 - - 

Attività trasporto infermi 10 10 x x - x x 10 10 - - - - 

Apparecchi generatori Rx 381 - - - - - - - - - - - - 

Strutture carcerarie 1 2 - x X* x x 2 3 10 5 - - 

TOTALE  146      146 147 58 79 112 102 
 

1) Per ogni tipologia di strutture crocettare la voce relativa al contenuto dell’azione di controllo che caratterizza la programmazione 2013 all’interno delle Azioni del PLP; 

2) Per  la definizione di “Intervento di controllo” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP; 

3) Indicare, almeno per piscine e cosmetici, il numero di campioni programmati, tenuto conto della disponibilità del Laboratorio ARPA di riferimento; 

4) Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP; 

5) Per quanto riguarda questa tipologia di attività si vedano le linee di indirizzo regionali per la programmazione relativa alla vigilanza su attività di produzione, importazione e commercializzazione di cosmetici e su 

esercizi ed attività di cura del corpo; 

6) 2a, 3a, 4a: parte relativa alla rendicontazione da effettuare a fine 2013. 
 

X* Dato relativo alla verifica delle procedure di autocontrollo per la prevenzione della legionella 

** Dato comprensivo dei controlli nei centri estetici /solarium ed esercizi di acconciatura 

*** Dato non programmabile a priori ma ipotizzabile in base allo “storico” ed a quanto già effettuato alla data della programmazione (per quanto riguarda i campioni, trattasi di verifiche 

su circuiti acqua calda sanitaria a seguito di indagine ambientali per casi di legionellosi) 
♣♣♣♣   

Campioni per ricerca legionella nell’impianto idrico - sanitario 

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI CRITICITÀ: 

Relativamente alla ricerca e campionamento di pigmenti per tatuaggio, si evidenzia la difficoltà a reperire confezioni integre, come richiesto dal protocollo regiona-

le, quindi l’impossibilità di soddisfare i numeri minimi di campioni per ASL come da programmazione indicata dalla Regione. 

 



 

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita – Relazione attività 

3. DATI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DEI SISP - ANNO 2013 
 
 

Area Tematica A – Dati relativi al contesto 

AREA TEMATICA AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINAZIO

NE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA 

A3.1 
N. complessivo Strutture 

Scolastiche 
194 

È la somma delle strutture riportate nelle 
disarticolazioni da A3.1.1 ad A3.1.4 
(Rif norm.: DPR 1518/67) 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di possibili piani di intervento specifico. 

A3.2 N. Strutture natatorie 48 

Per struttura si intende un complesso, 
anche con più vasche, ma con carattere 
unitario, cioè, dislocate nello stesso luogo 
allo stesso indirizzo civico. (Atto di intesa 
tra Stato e Regioni (integrazione) 
16/01/2993, Circ Reg 4073/95 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di possibili piani di intervento specifico 

A3.3 
N. complessivo strutture  

ricettive turistiche 
514 

È dato dalla sommatoria dei sottogruppi 
(A3.3.1+A3.3.2+A3.3.3). 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di possibili piani di intervento specifico 

3.4 
N. complessivo strutture  

sanitarie 
 

È dato dalla sommatoria dei sottogruppi 
da A3.4.1 a A3.4.8 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.5 
N. complessivo strutture  

socio-assistenziali 125 
Il N. è la somma delle disar-ticolazioni di 
seguito riportate 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.6 
N. complessivo attività per  

la cura del corpo 
485 

È dato dalla sommatoria dei sottogruppi 
(A3.6.1 + A3.6.2). 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.7 N. Agenzie trasporto infermi 10 Pubbliche Assistenze di cui alla LR 42/92. 
Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.8 

N. detentori apparecchi 
generatori radiazioni 

ionizzanti 
177 

Coloro che hanno fatto comunicazione ai 
sensi dell’art. 22 del D.L.vo 230/95 e art. 
92 DPR 185/64 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A 

Dati  

relativi  

al contesto 

A3 

Dati  

principali  

infrastrutture 

A3.9 N. Strutture carcerarie 1 

I dati non dovrebbero dare origine a 
disomogeneità di interpretazione (Rif. 
norm.: L. 354/75). 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 



 

 
 
 

Area Tematica B – Dati relativi alle risorse 

AREA TEMATICA AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMI 

NAZIONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

B1.1 N. medici 7 

B1.1.1 N. mesi-medico 78 

B1.2 N. Tecnici Prevenzione  3 

B1.2.1 N. mesi-Tecnici Prevenzione 36 

B1.3 N. Assist. San 8 

B1.3.1 N. mesi-Assist. San. 84 

B1.4 N. Vig. Inf - 

B1.4.1 N. mesi-Vig. Inf. - 

B1.5 N. Altro pers. infermier 3 

B1.5.1 N. mesi-Altro pers. Infemier. 21 

B1.6 N. Personale amministr 5 

B1.6.1 N. mesi-person. Amministr. 50 

B1.7 N. altro pers - 

B 

Dati  

relativi  

alle 

risorse 

B1 
Risorse 

umane 

B1.7.1 N. mesi-altro pers. - 

N. unità di personale per singola qualifica al 31/12 
presenti all’ultimo giorno del periodo di 
riferimento. 

Mesi-operatore = N. unità che sono state presenti 
durante l’anno × N. di mesi lavorati da ciascuna 
unità × % di tempo in caso di operatori a part time o 
convenzionati o a contratto; 

Come mesi lavorati si contano anche quelli in cui si 
sono verificate assenze per ferie e/o malattia.  
Non si contano invece come lavorati i mesi di 
assenza per maternità o lunghe aspettative (>2 
mesi) 
 
Es.: SISP in cui durante l’anno 

1 operatore a tempo pieno è stato presente per tutto 
l’anno; 

1 Operatore è stato assunto il 16 di giugno a tempo 
pieno; 

1 operatore part time al 50% ha lavorato fino al 14 
di settembre e poi si è trasferito; 

1 operatore convenzionato per 12 ore/sett ha 
lavorato per 8 mesi (12 ore/sett. = 1/3 di tempo 
pieno); 
 

Mesi-operatore = (1×12) + (1×6) + (1×8×50%) + 
(1×8×1/3) = 12 + 6 + 4 + 2,7 = 24,7 

I dati forniscono informazioni sulla 
quantità e sulla composizione delle 
risorse umane presenti nel servizio. 

I dati “mese-operatore” consentono 
di avere un quadro reale delle 
risorse che sono state a disposizione 
durante l’anno e risolvono il 
problema delle persone che erano 
presenti alla data fissata per la 
rilevazione, ma non hanno lavorato 
tutto l’anno o quelli che hanno 
lavorato ma non risultavano 
presenti alla data di rilevazione. 

I dati costituiscono un possibile 
denominatore nella costruzione 
degli indicatori. 



 

 
 
 
 

Area Tematica B – Dati relativi alle risorse 

 
 

AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINA

ZIONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
 

SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA 

B2.1 N. sedi del Servizio 2 

N. sedi che sono oggetto di ubicazione permanente di 
operatori SISP ed in cui viene assicurata attività 
continuativa verso l’utenza. 

B2.2 
N. sedi di erogazione  
attività sanitaria 

9 

N. sedi in cui saltuariamente viene assicurata attività 
sanitaria (es. vaccinazioni, certificazioni, medicina dei 
viaggi) escluse quelle già conteggiate al punto B2.1 

Forniscono informazioni sulla 
situazione di complessità 
organizzativa su cui opera il SISP 
e sulla situazione di accessibilità 
ai servizi 

B 

Dati 

relativi 

alle 

risorse 

B2 
Risorse 

strutturali 

B2.3 
N. autovetture in 
dotazione 

In 

comunione 
N. di autovetture fornite dalla ASL al SISP 

Fornisce informazioni  sulla 
dotazione di una risorsa 
importante per assicurare attività 
sul territorio. 

 
 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMIN

AZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

C1.1 

N. piani e regolamenti 
presentati per il parere di 
competenza 

5 
N. di piani urbanistici o regolamenti presentati al 
SISP per il parere di competenza 

C1 

Attività  

esame  

strumenti  

urbanistici e 

regolamenti 
C1.2 N. pareri conclusivi espressi 5 

N. di pareri conclusivi espressi relativi ai piani 
urbanistici ed ai regolamenti presentati. Per la 
definizione di “parere conclusivo” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

Forniscono informazioni utili per il 
monitoraggio dell’attività finalizzata 
alla regolazione primaria del territorio 
attraverso l’intervento preventivo del 
SISP 

C2.1 
N. progetti presentati per il 
parere di competenza 

339 
N. di progetti (es. art. 220 /228 TULS, art. 48 LR 
56, ecc.) presentati al SISP 

C2 
Esame  

progetti  

edilizi 
C2.2 N. pareri conclusivi espressi 339 

N. di pareri conclusivi espressi 

Per la definizione di “parere conclusivo” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

Forniscono informazioni utili per il 
monitoraggio dell’attività finalizzata 
alla regolazione primaria del territorio 
attraverso l’intervento preventivo del 
SISP nelle fasi in cui le strutture 
vengono progettate, al fine di 
orientarle verso conformità e 
compatibilità con salute e sicurezza. 

C2bis.1 N. richieste presentate 0 
N. richieste di agibilità/abitabilità presentate dai 
Comuni al SISP 

C 

Attività  

Tutela 

salute e  

sicurezza 

ambienti 
di vita 

C2bis 
Agibilità/ 

abitabilità 

C2bis.2 N. pareri conclusivi espressi 0 

N. di pareri conclusivi espressi  

Per la definizione di “parere conclusivo” si rimanda 
alla lista delle definizioni 

Questi dati consentono di ottenere 
informazioni sul volume di attività 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A  
FINI RACCOLTA 

C3.1 
N. richieste parere per  
autorizzazione 

1 

N. di richieste di parere per rilascio autorizzazione alla apertura e 
funzionamento. delle strutture di cui al codice A3. 
Non vanno conteggiati in questa voce i sopralluoghi effettuati nel 
contesto di commissioni, poiché questi vanno contati nella voce 
“attività di commissione” 

C3.2 
N. sopralluoghi operatore  
Dirigente 0 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla 
lista delle definizioni.  
Non vanno conteggiati in questa voce i sopralluoghi effettuati nel 
contesto di commissioni, poiché questi vanno contati nella voce 
“attività di commissione” 

C3.3 
N. sopralluoghi operatore 
 Tecnico sanitario 0 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati nel corso nel 
corso del periodo di riferimento Per la definizione di “Sopralluogo 
operatore Tecnico-sanitario” si rimanda alla lista delle definizioni. 
Non vanno conteggiati in questa voce i sopralluoghi effettuati nel 
contesto di commissioni, poiché questi vanno contati nella voce 
“attività di commissione” 

C 

Attività 

Tutela 

salute e 

sicurezza 

ambienti 
di vita 

C3 

Attività  

finalizzate  

al rilascio di  

autorizzazio

ni 

C3.4 

N. pareri conclusivi espressi 
per il rilascio di  
autorizzazioni 

1 

N. di pareri conclusivi trasmessi al soggetto richiedente. Non vanno 
contati in questa voce le eventuali richieste di integrazione. 
Per la definizione di “parere conclusivo” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sul profilo 
quali-quantitativo delle 
risorse umane impegnate.  



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

C4.1 
N. unità controllate almeno 
una volta 

117 

N. di unità che nel corso del periodo di riferimento, sono state oggetto di 
uno o più interventi di controllo a seguito di iniziativa del SISP o per 
richiesta di soggetti esterni. Vanno contati in tale voce anche gli interventi 
su strutture che non risultavano censite o autorizzate. 
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di 
commissione” 

C4.2 
N. interventi di controllo su 
strutture 

117 

N. di interventi di controllo effettuati Per la definizione di “intervento di 
controllo” si rimanda alla lista delle definizioni.  
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di 
commissione” 

C4.2.1 
N. interventi di iniziativa 
del Servizio 

95 
N. di interventi di controllo originati da iniziativa del Servizio.  
Per la definizione di “intervento di iniziativa” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C4.2.2 N. interventi su richiesta 22 
N. di interventi di controllo effettuati su richiesta di esterni. Per la 
definizione di “intervento su richiesta di esterni” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C4.2.3 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 5 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. Per la definizione di 
“Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla lista delle definizioni 

C 

Attività  

Tutela  

salute e 
sicurezza 

ambienti 

di vita 

C4 

Attività 

finalizzate a 

controlli su 
strutture  

autorizzate  

o edifici ad 

uso collettivo 

C4.2.4 
N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 

114 
N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati. Per la definizione di 
“Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sulle modalità 
di attivazione dei servizi, sul 
profilo dei controlli effettuati 
e sugli aspetti quali-
quantitativi delle risorse 
umane impegnate.  



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

C4.2.5 
N. accertamenti diretti  
sensoriali 

117 

N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 

Per la definizione di “accertamento diretto sensoriale” si 
rimanda alla lista delle definizioni. 

C4.2.6 N. accertamenti strumentali 89 

N. accertamenti strumentali effettuati Per la definizione di 
“accertamento strumentale” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C4.2.7 N. azioni di Campionamento 62 

N. di azioni di campionamento effettuati. 

Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sulle modalità 
di attivazione dei servizi, sul 
profilo dei controlli effettuati e 
sugli aspetti quali-quantitativi 
delle risorse umane impegnate. 

C4.2.8 N. prescrizioni 52 

N. prescrizioni impartite. 

Per la definizione di “prescrizione” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

C4.2.9 
N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 

4 N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S.. 

C 

Attività 

Tutela 

salute e 

sicurezza 

ambienti 

di vita 

C4 

Attività 

finalizzate a 

verifiche su 

strutture  

autorizzate 

o edifici ad 
uso collettivo 

(continua) 

C4.2.10 
N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 

2 N. rapporti all’A.G. 

Consentono di “penetrare” 
nelle attività di controllo e far 
emergere un quadro 
“qualitativo” più preciso. 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A 

FINI RACCOLTA 

C5.1 N. unità controllate 30 

N. di unità (alloggi) che sono state oggetto di almeno un intervento 
di verifica e per le quali è stata fornita almeno una risposta (parere 
prescrizione, proposta di ordinanza ad A.S., rapporto ad A.G.) 

C5.2 N. interventi di controllo 30 

N. di interventi di controllo  effettuati.   

Per la definizione di “intervento di controllo” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C5.2.1 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 

1 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda 
alla lista delle definizioni 

C 

Attività 

Tutela 

salute e 

sicurezza 
ambienti 

di vita 

C5 

Attività  

finalizzate  

a controllo  

di salubrità 
degli alloggi 

C5.2.2 
N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 

29 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati. 

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si 
rimanda alla lista delle definizioni 

Questi dati consentono 
di ottenere 
informazioni sul 
volume di attività 
svolta in questo campo, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA 

AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMI 

NAZIONE 
COD DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

 

DEFINIZIONE 

 

SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

 

 

C5.2.3 

 
N.accertamenti diretti 
sensoriali 

30 

N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento diretti sensoriale” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

 
C5.2.4 

 
N. accertamenti  strumentali 13 

N. accertamenti strumentali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

 

C5.2.5 

 
N. azioni di Campionamento 

17 

N. di azioni di campionamento effettuati. 
Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

 
Questi dati consentono 
di ottenere informazioni 
sul volume di attività 
svolta in questo campo, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 
 
 

 

C5.2.6 

 
N. prescrizioni 

13 N. prescrizioni impartite  Per la definizione di “prescrizione” si 
rimanda alla lista delle definizioni  

C5.2.7 N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 

4 N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S. nel corso del periodo di 
riferimento. 
 

 

 

 
 

 

C 

 

 

 
 

 

Attività 

Tutela 

salute e 

sicurezza 
ambienti 

di vita 

 

 

 
 

 

 

C5 

 

 

 
 
 
 
 
 
Attività 
finalizzate a 
controllo di 
salubrità 
degli alloggi 

(continua 

C5.2.8 N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 

0 N. rapporti all’A.G. nel corso del periodo di riferimento. 
 

  
Consentono di 
“penetrare” nelle attività 
di controllo e far 
emergere un quadro 
“qualitativo” più 
preciso. 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMIN

AZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A 

FINI RACCOLTA 

C6.1 
N. unità autorizzate o  
controllate 

5 

N. di edifici/strutture di cui alla definizione N. 8, che sono state oggetto di 
almeno un intervento per rilascio di autorizzazione o per controllo  (per la 
definizione di “controllo”  si rimanda alla lista delle definizioni).  
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di commissione” 

C6.2 
N. interventi di 
autorizzazione o controllo 

5 

N. di interventi per autorizzazione o controllo  effettuati.  
Per la definizione di “intervento di controllo” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di commissione” 

C6.2.1 
N. interventi di iniziativa  
del Servizio 

0 

N. di interventi per autorizzazione o controllo effettuati, originati da iniziativa 
del Servizio. 
Per la definizione di “intervento di iniziativa” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C6.2.2 N. interventi su richiesta 5 
N. di interventi per autorizzazione o controllo, effettuati su richiesta di esterni. 
Per la definizione di “intervento su richiesta di esterni” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C6.2.3 
N. sopralluoghi operatore  
Dirigente 

0 
N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C 

Attività 

Tutela 

salute e 

sicurezza 

ambienti 

di vita 

C6 

Attività  

Finalizzate ad  

autorizzazion

e o controllo 

di altri edifici 

C6.2.4 
N. sopralluoghi operatore  
Tecnico sanitario 

5 
N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

Questi dati consentono 
di ottenere informazioni 
sul volume di attività 
svolta in questo campo, 
sulle modalità di 
attivazione dei servizi, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

AREA 

TEMATICA 

AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMI

NAZIONE 

COD DENOMINA

ZIONE 

COD DENOMINAZIONE N. 

 

DEFINIZIONE 

 

SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

 
 

C6.2.5 

 

 
N.accertamenti diretti 
sensoriali 5 

N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento diretto sensoriale” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

 

 

6.2.6 

 

 
N. accertamenti  strumentali 

0 

N. accertamenti strumentali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

 
 

6.2.7 

 
N. azioni di Campionamento 

0 

N. di azioni di campionamento effettuati . 
Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

 
Questi dati consentono 
di ottenere informazioni 
sul volume di attività 
svolta in questo campo, 
sulle modalità di 
attivazione dei servizi, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 

 

C6.2.8 

 
N. prescrizioni 

0 N. prescrizioni impartite. 
 Per la definizione di “prescrizione” si rimanda alla lista delle 
definizioni  

C6.2.9 N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 

0 N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S.. 
 

 
 

 

 

 

C 

 
 

 

 

Attività 

Tutela 

salute e 
sicurezza 

ambienti 

di vita 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
C6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Attività 
finalizzate a 
controllo di 
altri edifici 

 

 

 
 

 

 

C6.2.10 N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 

0 N. rapporti all’A.G.  
 

  
Consentono di 
“penetrare” nelle attività 
di controllo e far 
emergere un quadro 
“qualitativo” più preciso 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

 

DEFINIZIONE 

 

SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

C7.1 N. unità controllate 19 

N. di unità (situazioni) che sono state oggetto di almeno un intervento di 
controllo. 
controllo  (per la definizione di “controllo”  si rimanda alla lista delle 
definizioni 

C7.2 N. interventi di controllo 26 

N. di interventi di controllo  effettuati . 
Per la definizione di “intervento di controllo” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di 
commissione” 

C7.2.1 
N. interventi di iniziativa  
del Servizio 

0 
N. di interventi di controllo effettuati originati da iniziativa del Servizio. 
Per la definizione di “intervento di iniziativa” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C7.2.2 N. interventi su richiesta 26 
N. di interventi di controllo effettuati su richiesta di esterni. 
Per la definizione di “intervento su richiesta di esterni” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C7.2.3 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 

3 
N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla lista 
delle definizioni 

C 

Attività 

Tutela 

salute e 
sicurezza 

ambienti 

di vita 

C7 

Attività 

finalizzate a 

controllo in 
ambiente 

esterno e 

altri 

controlli 

7.2.4 
N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 

23 
N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si rimanda 
alla lista delle definizioni 

Questi dati consentono 
di ottenere 
informazioni sul 
volume di attività 
svolta in questo campo, 
sulle modalità di 
attivazione dei servizi, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 

NAZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A  

FINI RACCOLTA 

C7.2.5 
N.accertamenti diretti 
 sensoriali 

26 

N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 

Per la definizione di “accertamento diretto sensoriale” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

C7.2.6 N. accertamenti strumentali 0 

N. accertamenti strumentali effettuati. 

Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

C7.2.7 N. azioni di Campionamento 0 

N. di azioni di campionamento effettuati. 

Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sulle modalità 
di attivazione dei servizi, sul 
profilo dei controlli effettuati 
e sugli aspetti quali-
quantitativi delle risorse 
umane impegnate. 

C7.2.8 N. prescrizioni 20 

N. prescrizioni impartite. 

Per la definizione di “prescrizione” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

C7.2.9 
N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 

12 N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S. 

C 

Attività 

Tutela 

salute e 

sicurezza 

ambienti 

di vita 

C7 

Attività  

finalizzate  

a controllo 

in ambiente 

esterno e 

altri 
controlli 

C7.2.10 
N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 

0 N. rapporti all’A.G. 

Consentono di “penetrare” 
nelle attività di controllo e 
far emergere un quadro 
“qualitativo” più preciso 

 



 
 

 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

 
AREA 

TEMATICA 

AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMI 

NAZIONE 

COD DENOMINAZI

ONE 

COD DENOMINAZIONE N. 

 

DEFINIZIONE 

 

SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

 
 

 

C8.1 

 
 
N. sedute di commissioni 201 

N. sedute singole di commissione, a prescindere dal N. di operatori 
che vi hanno partecipato. 

Per la tipologia di commissioni da considerare si rimanda alla lista 
delle definizioni generali  

 

C8.2 

N. progetti/strutture esaminati 
198 

N.  di argomenti all’ordine del giorno nelle sedute a cui si è 
partecipato  

 

C8.3 

 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 140 

N. di sopralluoghi effettuati durante l’attività di partecipazione alle 
commissioni. 

Per le definizioni di “sopralluogo operatore Dirigente”  si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

 
 

 

 

 

C 

 
 

 

 

Attività 

Tutela 
salute e 

sicurezza 

ambienti 

di vita 

 
 

 

C8 

 
 

Partecipa-

zione a 

commissioni 

 

C8.4 

N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 

60 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati  durante 
l’attività di partecipazione alle commissioni. 

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si 
rimanda alla lista delle definizioni 

Consente di avere 
informazioni su questa 
tipologia di attività  che 
consuma molte risorse 
ed è una interessante 
attività di integrazione 
del SISP con  gli altri 
Enti del Territorio. 
 
 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

 
AREA 

TEMATICA 

AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMIN

AZIONE 
COD DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

 

DEFINIZIONE 

 

SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

C10.1 N. comunicazioni detenzione 
sorgenti di radiazioni 
ionizzanti 

15 
N. comunicazioni ricevute dal SISP relative alla detenzione di 
apparecchi Rx o generatori di radiazioni ionizzanti 

 
C10.2 

 
N. “sopralluoghi operatore 
Dirigente” effettuati  0 

N. di sopralluoghi effettuati  relativi a tale attività (da soli o con 
altri Enti es. ARPA). 

Per le definizioni di “sopralluogo-operatore Dirigente” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

 

 

 
 

C10 

 

 

 
 

Sorveglianza 

sorgenti di 

radiazioni 

ionizzanti 
C10.3 N. sopralluoghi operatore 

Tecnico sanitario   
0 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati  

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si 
rimanda alla lista delle definizioni 

Consente di 
monitorare l’impegno 
dei SISP in questo 
campo ed il 
conseguente consumo 
di risorse 

C11.1 N. schede di morte archiviate 
2009 

N. di schede di morte archiviate come da circolare regionale 
settembre 1992 

 

 

 
 

C 

 

 

Attività 
Tutela 

salute e 

sicurezza 

ambienti 

di vita 

 
C11 

 
Polizia 

mortuaria 
C11.2 N. certificati di morte 

rilasciati 80 
N. di certificati di morte rilasciati  

Consente di 
monitorare l’impegno 
dei SISP nella tenuta 
del registro di 
mortalità 

 



 

 
 

Area Tematica D – Dati  attività profilassi malattie infettive  

 
AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMI 

NAZIONE 

COD DENOMINAZI

ONE 

COD DENOMINAZIONE N. 

 
DEFINIZIONE 

 
SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA 

 

 

D1.1 

 
 
N. notifiche registrate 

1234 
N. notifiche di malattie infettiva registrate con il 
sistema SIMID  

Consente di  poter stimare  il volume 
di attività sanitarie e amministrative 
finalizzate alla gestione del SIMI  

 

 

D1.2 

 
 
 
N. inchieste eseguite 

42 

N. inchieste eseguite a seguito di  notifica di una 
malattia per la quale debba essere attivato tale 
intervento. Per la definizione si rimanda alla lista 
delle definizioni generali. 
Si conta come un’inchiesta il complesso delle 
indagini svolte a seguito di una singola segnalazione 
indipendentemente dal numero di cittadini coinvolti o 
esposti al rischio. 

 
D1.3 

 
N. persone oggetto di 
intervento 502 

N. persone che sono state oggetto di uno o più 
interventi  fra i seguenti: chemioprofilassi 
antibioticoprofilassi, prescrizione di accertamento di 
laboratorio o strumentale o visita specialistica, esame 
fisico, vaccinazione post esposizione. 

Consentono di ottenere informazioni 
sul volume di attività dei SISP 
profuse per comprendere la dinamica  
degli eventi occorsi 

 

 

 

 

 
 

 

 

D1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Controllo 

degli eventi 

di malattia 
infettiva 

 

 

D1.4 

 
N. riunioni informative 
collettive 

10 

N. riunioni collettive effettuate (a scuola o in altre 
realtà), a prescindere dal N. di partecipanti, per 
trasmettere informazioni  relative a eventi connessi 
all’insorgenza di malattie infettive  

Consente di ottenere informazioni sul 
volume di attività dei SISP profuse 
per gestire i bisogni di informazioni 
delle collettività colpite da eventi 
riguardanti l’occorrenza di malattie 
infettive (es. scuola)   

 

 

 

 

 
 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Profilassi 

malattie 

infettive 

 

D2 

Medicina dei 

viaggi 

 

D2.1 

N. persone a cui è stato 
fornito counselling 887 

N. di persone che hanno ricevuto un intervento di 
counselling  per  un viaggio internazionale.  

Consentono di ottenere informazioni 
sulle attività svolte e sulle risorse 
impegnate in tale attività. 

 
 
 
 
 
 



 

Area Tematica E – Dati relativi attività di prevenzione rivolte alle persone : vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 

AREA 

TEMATICA 

AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMI 

NAZIONE 

COD DENOMINAZI

ONE 

COD DENOMINAZIONE N. 

 

DEFINIZIONE 

 

SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA 

 

 

 

E1.1 

 
 
 
N. vaccinazioni gestite 

49.861 

N. di inoculi effettuati nella ASL, compresi quelli 
effettuati direttamente dal SISP, per i quali il SISP ha 
effettuato una qualche gestione (es. raccolta dati e 
gestione sistema informativo, organizzazione di 
campagna, organizzazione acquisti, organizzazione 
distribuzione, ecc.) 

Consente di stimare il volume 
dell’attività vaccinale svolta nella 
ASL per la quale il SISP si trova a 
dover gestire una qualche attività 
(dalla semplice raccolta e 
l’elaborazione dei dati, alla 
organizzazione e gestione di 
campagne, fino alla diretta 
esecuzione).   

 

 

 

E1 

Vaccinazioni 

obbligatorie 

e 

raccomandat
e 

 

E1.2 

N. vaccinazioni eseguite dal 
SISP 49.828 N. di inoculi direttamente eseguiti dal SISP  

Consente di stimare il volume di 
vaccinazioni direttamente eseguite 
dal SISP 

 

E2.1 

 
N. vaccinazioni gestite 25.155 

N. di inoculi complessivi effettuati nella ASL da tutti 
i soggetti che hanno partecipato alla campagna di 
vaccinazione  

Consente di stimare il volume 
dell’attività vaccinale antinfluenzale 
svolta nella ASL.   

 

 

 

 
E 

 

 

 

 

 

 

Attività 

di 

prevenzio
ne rivolte 

alle 

persone 

 

 

 

E2 

Gestione 

campagna di 

vaccinazione 

antinfluenzal

e 
E2.2 N. vaccinazioni eseguite dal 

SISP 511 N. di inoculi direttamente eseguiti dal SISP  
Consente di stimare il volume di 
vaccinazioni direttamente eseguite 
dal SISP 

 



 

 
 

Area Tematica F – Dati relativi attività di epidemiologia, ricerca e promozione della salute 

 

AREA 

TEMATICA 
AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMIN

AZIONE 
COD 

DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
 

SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA 

F1 Educazione 

sanitaria e 

promozione 
della salute 

 

F1.1 

 
N. interventi di educazione 
sanitaria effettuati 282 

N. interventi complessivi effettuati  
Per la definizione di “intervento di educazione 
sanitaria” si rimanda alla lista delle definizioni 

Consente di ottenere informazioni sul 
livello di impegno e sul volume di 
risorse impegnate in tale attività  

 

F2.1 

 
N. ricerche attivate  

13 

N. di ricerche attivate, anche se non ancora concluse. 

Per la definizione di “ricerca attivata” si rimanda alla 
lista delle definizioni 

 

F2.2 

 
N. ricerche concluse 

10 

N. di ricerche concluse, anche se attivate durante 
l’anno precedente. 

Per la definizione di “ricerca conclusa” si rimanda alla 
lista delle definizioni 

 

 

 
 

 

 

F 

 

Attività 

di 
epidemio

-logia, 

ricerca e 

promozio

-ne della 
salute 

 

 

 
F2 

 

 

 
Epidemiologi

a e ricerca 

 

F2.3 

 
N. ore dedicate 5.564 

Si intende il numero di ore dedicate complessivamente 
alle ricerche  

 
 
Consente di ottenere informazioni sul 
livello di impegno e sul volume di 
risorse impegnate in tale attività 

 
  

 



 

 
 

Direzione Sanità 

Settore Prevenzione e Veterinaria 

 

Scheda di riepilogo per la raccolta dei dati relativi all’attività anno 2013 

Controllo dei rischi emergenti su attività di cura del corpo 

Minimum data set (**) 

 

� ESTETICA 

� N° di esercizi solo estetica   63 

� N° di esercizi estetica + solarium   58 

� N° di esercizi solo solarium   12 

� N° di unità controllate   23 

� N° di sopralluoghi   23 

� N° di campionamenti/misurazioni   2 

� N° di prescrizioni date   45 

� N° di ordinanze richieste   2 

� N° di rapporti trasmessi all’A.G.    - 

 

� TATUAGGI E PIERCING 

� N° di esercizi   7 

� N° di unità controllate   5 

� N° di sopralluoghi   5 

� N° di campionamenti   1 

� N° di prescrizioni date   3 

� N° di ordinanze richieste   - 

� N° di rapporti trasmessi all’A.G.    - 

 

COSMETICI 

� N° di esercizi/ditte   14 

� N° di unità controllate   - 

� N° di sopralluoghi   - 

� N° di campionamenti   5 

� N° di prescrizioni date   - 

� N° di ordinanze richieste   - 

� N° di rapporti trasmessi all’A.G.    - 

 

RAPEX 

� Nome referente Rapex   Alfredo  Ruata  

� Allegare resoconto sintetico delle attività effettuate a seguito delle due allerte sui pigmenti per 

tatuaggi pervenute nel 2013 (prot. n. 40/2013 del 02.01.2013 e prot. n. 28179 del 16.12.2013) 

- In ordine alla nota della Regione Piemonte n. 40/2013 del 2/1/13, si rileva che trattasi di 

allerta che ha avuto origine da attività di iniziativa dell’A.S.L. scrivente 

(campionamento di pigmenti per tatuaggi in data 23/8/12 presso esercizio di Bra (CN); 



 

 
 

Direzione Sanità 

Settore Prevenzione e Veterinaria 

l’attività di ricerca dei pigmenti non conformi è avvenuta, quindi, per quanto concerne 

questa A.S.L.   entro l’anno 2012, disponendo il Servizio in anteprima dell’esito delle 

analisi effettuate dall’A.R.P.A.  .Il  pigmento non conforme (Eterna link Light red L. 

301, Batch 06, Scad. 28/10/14 fu ritrovato anche presso esercizio appartenente alla 

stessa Ditta nel Comune di Alba (CN). In entrambe i casi, in ottemperanza al protocollo 

regionale, fu richiesta ordinanza sindacale di diffida all’utilizzo del prodotto e 

successiva corretta distruzione, in seguito avvenuta . 

- Per quanto concerne l’allerta di cui al prot. n. 28179 del 16/12/13, non si ha riscontro di 

ricevimento della segnalazione agli atti d’ufficio  

 

         

(**) La presente scheda riepilogativa, da compilare estrapolando i dati di flusso, sostituisce la  scheda riepilogativa 

(Allegato 4) utilizzata gli anni scorsi  
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RELAZIONE PAISA ASL CN2 
 
 

ANNO 2013 
 
 

Parte generale 
 

Organizzazione generale (dotazioni uffici ed attrezzature) 

Articolazione territoriale:  
- Servizi veterinari aree A – B – C: territoriale intera ASL CN2 

- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): territoriale intera ASL CN2 

 
Sedi: 
Servizio veterinario area A   

- Sede principale: Bra – Sede Secondaria: Alba 

Servizio veterinario area B 
- Sede principale: Alba – Sede secondaria: Bra 

Servizio veterinario area C 
- Sede principale:  Bra – Sede secondaria: Alba (attualmente priva di personale) 

 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) 
- Il Servizio è localizzato su 2 sedi (Alba e Bra) di cui  sono disponibili planimetrie dei locali con le 

indicazioni sulle destinazioni d’uso, su ogni sede sono presenti la cartellonistica e i presidi di 

emergenza, piano di evacuazione. 

 
Dotazioni uffici ed attrezzature: 
Servizio veterinario area A 
Sede principale: Viale Industria, 4 – 12042 BRA 

- Uffici, sportello per il pubblico (entrata laterale da Via degli Alpini) computer per front and back 

office, n. 3 auto di servizio 

Distretto di Sommariva Bosco (c/o casa di riposo) 

- ufficio, computer, 1 auto di servizio   

Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 ALBA 

- Alba ufficio, computer     

Distretto di Cortemilia  

- ufficio e computer 
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Servizio veterinario area B 
- Il Servizio Veterinario area “B” si articola in due sedi principali (Alba e Bra) e in tre sedi 

distrettuali. La sede del Servizio è sita in Alba in Via Vida n. 10.  

- A Bra, in Viale Industria n. 4, è presente una sede secondaria. Le sedi distrettuali si trovano a Niella 

Belbo, Cherasco e Sommariva del Bosco. Le sedi distrettuali vengono utilizzate dai veterinari di 

area B esclusivamente per  l’entrata e l’uscita dal  servizio (bollatura). 

Sede principale: Via Vida, 10 - 12051 Alba 

- Direzione (n. 1 scrivania angolare, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 3 armadi archivio, n. 1 mobile 

archivio, n. 1 attaccapanni, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante, n. 1 telefono) 

- Sistema informatico (n. 2 scrivanie angolari, n. 3 cassettiere, n. 3 poltrone, n. 2 sedie, n. 3 armadi 

archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 attaccapanni, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 1 stampante, n. 1 

telefono) 

- Veterinari e tecnici prevenzione (n. 2 scrivanie, n. 4 cassettiere, n. 1 tavolo x stampante, n. 4 

poltrone, n. 2 sedie, n. 3 armadi archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 attaccapanni) 

- Segreteria - condiviso con SISP - (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 2 sedie, n. 1 

armadio archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante) 

- Veterinari - riunioni - archivio (n. 2 scrivanie, n. 1 tavolo per riunioni, n. 1 cassettiera, n. 6 poltrone, 

n. 5 sedie, n. 3 armadi archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono) 

- locale deposito campioni - in comune aree A – B – C - (n. 1 scrivania, n. 1 cassettiera, n. 2 sedei, n. 

4 armadi archivio, n. 2 frigoriferi) 

- corridoio – in comune aree A – B – C ( n. 1 fotocopiatrice, n. 1 armadio a scaffali) 

- magazzino 1 - in comune aree A – B – C (n. 2 frigoriferi) 

- magazzino 2 -  in comune aree A – B – C (n. 1 congelatore a pozzetto) 

- n. 1 autovettura Fiat Panda 

Sede secondaria: Viale Industria, 4 – 12042 Bra 

- Veterinari (n. 2 scrivanie, n. 1 tavolino, n. 2 cassettiere, n. 2 armadi archivio, n. 2 poltrone, n. 1 

sedia, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono) 

- Veterinari (n. 2 scrivanie, n. 2 poltrone, n. 1 sedia, n. 2 armadi archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 

telefono) 

- magazzino 1 – in comunione area A – C (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 armadio frigo a due 

porte) 

- magazzino 2 – in comunione con area A – C (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 frigorifero) 

- n. 1 autovettura Fiat Panda 

Servizio veterinario area C 
Sede principale: Viale Industria, 4 – 12042 BRA 

- n. 1 ufficio, n. 2 computer, n. 1 auto di servizio 

Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 ALBA  

- n. 1 ufficio, n. 2 computer. 

 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) 
- Le attrezzature e dotazioni d’ufficio sono corrispondenti al fabbisogno del Servizio, buone le 

dotazioni informatiche e la dotazione delle autovetture.  
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Personale in organico 2013  
 

Country profile 
Servizio veterinario area A 
Profili professionali 

La SOC area A si compone di: 

- Direttore: n. 1 facente funzione 

- Dirigenti veterinari: n. 10 

- Amministrativi: 3 full time + 2 part time 

Compiti assegnati 

- i compiti sono quelli previsti dalla SOC Area A (profilassi pianificate, animali d’affezione, etc..), 

attività sostitutive in area C ed interarea durante i turni di reperibilità. 

Variazioni dal 2012 

- persiste la perdita di 1 posto in pianta organica determinatasi nel 2012 e la disponibilità part-time di 

1 veterinario che ricopre l’incarico di sindaco. 

Servizio veterinario area B 
Profili professionali 

- Direttore: n. 1 facente funzione 

- Dirigenti veterinari: n. 5 

- Tecnici della prevenzione: n. 1 

- Amministrativi: n. 0,5 

- Specialisti veterinari convenzionati: n. 5 (20 ore settimanali) 

Compiti assegnati 

- Ispezione nei macelli (visita ante mortem e post mortem) 

- Controllo ufficiale filiera carni e prodotti della pesca (ispezione, audit, verifiche, campionamenti, 

certificazioni, gestione allerta per alimenti di origine animale pericolosi, gestione MTA, servizio di 

pronta reperibilità) 

Variazioni dal 2012 

- Perdita di un dirigente veterinario per pensionamento 

Servizio veterinario area C 
Profili professionali 

- Direttore: n. 1 facente funzione 
- Dirigenti veterinari: n. 1  
- Amministrativi: n. 1 
Compiti assegnati 

- i compiti sono quelli previsti dalla SOC Area C ed interarea durante i turni di reperibilità 

- Data l’esiguità della dotazione organica tutta l’attività viene svolta in equipe, le responsabilità dei 

singoli settori fanno capo al Responsabile di Area  

Variazioni dal 2012 

- Area C Persiste la diminuzione del 50% del personale venutasi a creare nel 2012 a cui si è aggiunta 

la mancata conferma di due veterinari convenzionati addetti ai prelievi di obex presso l’impianto di 

trasformazione l’attività è stata presa in carico dall’Area C che si avvale anche della collaborazione 

di personale dell’Area A e dell’Area B con impegni orari proporzionali ma variabili in rapporto alla 

disponibilità. 
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) 
Viene riassunto di seguito lo schema relativo alla dotazione di organico del Servizio con relativo 

impiego. Non si registrano significative variazioni rispetto al 2012.   

 

Figura 
professionale  

Responsabilità 
organizzative e 

gestionali 
(funzioni e 
compiti) 

N. totale 
Personale 

dipendente  
 

Personale 
dipendente 
dedicato al 

Piano 
sicurezza 

alimentare 
N.  e % (sul 

totale in 
servizio) 

Personale  a 
progetto 

(personale 
equivalente) 
dedicato alla 

sicurezza 
alimentare N° e %  

(sul totale 
personale dedicato 

alla sicurezza 
alimentare) 

Risorse 
finanziarie 
specifiche 

assegnate per il 
personale con 

incarichi a 
progetto 

 

Direttore  

Dirigenti 

Medici/biologi 

-Igiene alimenti 

-Igiene 

nutrizione 

-MTA  

-Acque potabili 

-Fitofarmaci 

3 medici 1,6 

 

 

 

- 

 

Tecnici della 

Prevenzione 

-Coordinamento 

-Acque potabili 

-Fitofarmaci  

-Micologia 

-Imprese 

alimenti   

5 3 per il 100% 

1 per il 70% 

1 per il 30% 

 

- 

 

Amministrativi Segreteria 2,2 1,1 per 57,8% -  

Altro 

personale 

(Personale 

infermieristico, 

Assistenti 

sanitarie) 

Nutrizione  

MTA 

1 

infermiera 

 

 

 

 

1 per il 100% 

nutrizione 

MTA 

1 dietista consulente 

20 ore settimanali - 

100% nutrizione 

Regione 

Piemonte 

Euro n.s. 

 
 

Relazione sull’attività di comunicazione ad Associazioni, Enti ecc. 
 

Servizio veterinario area A 
- Progetti di educazione sanitaria nelle scuole primarie su animali d’affezione e rettili ed esotici per un 

totale di 50 ore 

Servizio veterinario area B 
- La comunicazione con le Associazioni di categoria (ACA di Alba e ASCOM di Bra) è avvenuta 

tramite reciproci e regolari contatti per chiarimenti e pareri inerenti la normativa in vigore in materia 

di sicurezza alimentare.  
- Sono stati effettuati nel corso del 2013 n. 2 incontri di formazione rivolti agli Operatori del Settore 

interessati, uno presso l’ACA di Alba (25.11.13) e uno presso l’ASCOM di Bra (28.11.13). Nel 

corso degli incontri sono stati trattati argomenti di interesse degli OSA presenti (titolari di 

macellerie, laboratori registrati, ambulanti, grande distribuzione organizzata), in particolare:  
      1) utilizzo additivi alimentari nella lavorazione delle carni; 
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      2) commercio selvaggina selvatica; 

      3) regolamentazione accesso cani nei locali di lavorazione, produzione, vendita e somministrazione   

          di alimenti; 

      4) organi e tessuti a rischio BSE nei bovini. 
- Nel corso degli incontri sono stati illustrati i compiti, gli obiettivi e i risultati raggiunti dal Servizio 

veterinario area B 
Servizio veterinario area C 
- La comunicazione con le Associazioni di categoria (ACA di Alba e ASCOM di Bra Coldiretti CIA  

etc.) avviene tramite reciproci contatti per chiarimenti e pareri richiesti dalla normativa in vigore 

nell’ambito delle attività dell’area. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) 
Con le Associazioni di categoria e gli Enti pubblici e privati, si è cercato di privilegiare per quanto 

possibile il contatto diretto in modo da instaurare un rapporto che permetta in presa diretta un 

interscambio di informazioni e collaborazione reciproca. Periodicamente, in caso di contingenza, 

vengono indetti degli incontri a tema su specifici argomenti di interesse comune.   

 

AUDIT interni 
 

Argomenti trattati negli audit 
Servizio veterinario area A 
- Proseguimento dell’attività di formazione rinforzo su Audit di I e II livello, procedure su gestione 

materiali e magazzino. 
Servizio veterinario area B 
Il Servizio veterinario area B ha iniziato ad effettuare audit interni, di sistema e di settore, già nel corso 

del 2012.  

Attività 2012 

- L’attività ispettiva nei macelli è stata oggetto di audit interno nel corso del 2012, quando sono stati 

sottoposti ad audit tutti i veterinari ispettori in servizio presso la ASL CN2. In particolare, gli Audit 

sono stati condotti in: 
- n. 5 impianti di macellazione di ungulati domestici 

- n. 2 impianti di macellazione avicoli 

- E’ stato effettuato inoltre un Audit interno di sistema – autovalutazione del servizio -  (evento 

accreditato ECM dal titolo “Riunioni d’equipe per la realizzazione di un audit di sistema 

sull’organizzazione del Servizio Veterinario Area B”). L’autovalutazione è stata integrata con quella 

realizzata con gli altri Servizi del Dipartimento (SIAN, Vet A , Vet C) 

Attività 2013 

- Sono stati effettuati  n. 2 audit di settore per verificare l’attività ispettiva dei veterinari ufficiali nei 

macelli negli impianti che avevano evidenziato alcune criticità nel corso degli audit effettuati nel 

2012.  

- Sono state affrontate e risolte le non conformità riscontrate nel corso dell’Audit interno di sistema 

realizzato nell’anno 2012 (evento accreditato ECM dal titolo “Riunioni d’equipe per la realizzazione 

di un audit di sistema sull’organizzazione del Servizio Veterinario Area B”). 

- E’stata effettuata una serie di Audit interni di settore (n. 7 audit) per verificare le modalità di 

conduzione delle “ispezioni” effettuate dai veterinari ufficiali negli impianti di produzione e di 

commercializzazione.  
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Allegati:  

- rapporti di audit 2012 – 2013 (Allegati 1 e 2) 

- griglia di autovalutazione 

Servizio veterinario area C 
- Proseguimento dell’attività di formazione su Audit di I e II livello, procedure su gestione istanze di 

registrazione e riconoscimento e prelievo obex. 
Servizi Veterinari Area A – C e SIAN 
- Nel corso del 2012 è stato effettuato un Audit di sistema utilizzando l’apposita modulistica (check 

list) ufficiale. La risoluzione delle non conformità riscontrate, per quanto di competenza del 

servizio, saranno gestite nell’anno 2013. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) 
- Verifica esecuzione raccomandazioni Audit 2012 

- Valutazione risorse in disponibilità al Servizio per l’esecuzione dei controlli ufficiali 

- Organizzazione del Servizio per l’effettuazione dei controlli ufficiali 

 

 

Il controllo ufficiale 
 

CONTROLLO ACQUE DA DESTINARSI AL CONSUMO UMANO 

Il controllo delle acque potabili rappresenta un prerequisito che esula dalla tipologia di impresa o di 

attività svolta, ma deve essere posseduto da chiunque. 

 Campioni programmati 
(chimici+microbiologici) 

Campioni eseguiti 

Campioni 

(acquedotti+utenze 

privilegiate+imprese 

alimentari) 

310 622 

 

 

Indice di potabilità 

acquedotti pubblici 
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Produzione primaria 
 

Rientrano tutti i produttori primari sia di vegetali sia di animali, obiettivo è garantire la salute delle 

piante e degli animali per avere materie prime idonee al consumo alimentare. 

 

Non si controlla solo il rischio legato ad errori di gestione da parte degli addetti ai lavori, ma anche 

l'impatto che l'ambiente può avere sulla sanità di piante ed animali, le più importanti patologie di 

animai e piante con il controllo anche dei farmaci o dei fitofarmaci utilizzati in zootecnia e in 

agricoltura. Sono stati ricompresi anche l’alimentazione degli animali produttori di alimenti, il 
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benessere animale, i residui di sostanze indesiderate (farmacologiche e no), la produzione del latte, del 

miele e delle uova e le altre attività svolte sul luogo di produzione. 

La normativa comunitaria a tutela della sicurezza alimentare, denominata “Pacchetto Igiene”, prevede 

che i controlli siano effettuati su tutta la filiera alimentare e la disponibilità di sistemi anagrafici 

informatizzati delle varie specie, con informazioni aggiornate ed affidabili, è prerequisito 

indispensabile per ogni ulteriore controllo e verifica. 

 
Produzioni vegetali 

 
Produzioni animali 

Anagrafi zootecniche 
N° attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N° controlli 

programmati 
N° controlli 

effettuati 
Servizi coinvolti 

Allevamenti bovini  

n. 972 
4% 39 58 Vet  A 

Allevamenti ovini + 

caprini n. 420 
3% 13 19 Vet  A 

Allevamenti suini  

n. 45 
1% 1 4 Vet  A 

Allevamenti equini 

n. 500 
5% 25 19 Vet  A 

Controlli anagrafe 

avicola (nelle 

banche dati): all. 

n.243 

100% aziende > 250 

capi 
134 134 Vet  A 

 

Malattie infettive 
N° attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N° controlli 

programmati 
N° controlli 

effettuati 
N° capi 

controllati 
Servizi 

coinvolti 
TBC: allevamenti 

riproduzione n. 475 
100% 500 647 27510 Vet  A 

BRC: allevamenti 

riproduzione n. 475 
25% 120 192 3041 Vet  A 

LBE: allevamenti 

riproduzione n. 475 
24% 100 104 2312 Vet  A 

Blue Tongue: aziende 

sentinella n.15 
100% 140 132 606 Vet  A 

BSE: bovini morti in 

azienda età >48 mesi 

100% 

 

100% 

4400 

 

1000 

4051 

 

1433 

4051 

 

1433 

Vet A+C 

IBR: aziende aderenti al 

piano volontario escluse 

quelle con positività 

>10%  n.…… 

100% 295 329 4050 Vet  A 

 

Produzione primaria Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di controlli effettuati 
(da inserire a consuntivo annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il 

controllo 
 3 7 SIAN 
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N° attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

N° capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

BVD: aziende aderenti 

al piano n. 5 
100% 5 5 88 Vet  A 

Brucellosi ovicaprina: 

allevamenti  

n. 184 

100% aziende 

sorteggiate da OE 
50 96 1250 Vet  A 

Scrapie  75 100% allevamenti 

con 

genotipizzazione 

maschi riproduttori 

20 19 196 Vet  A 

Malattia Vescicolare dei 

suini e peste suina 

classica: allevamenti n. 

30 

100% aziende da 

riproduzione e 300 

aziende ingrasso 
60 68 1775 Vet  A 

Malattia di30 Aujeszky 100% 500 647 27510 Vet  A 

Trichinellosi 25% 120 192 3041 Vet  A 

Influenza aviare 100% allevamenti 

delle tipologie 

previste dal piano 

di monitoraggio 

100 81 1844 Vet  A 

Salmonellosi avicole 100% allevamenti 

previsti dai piani 

nazionali 

35 304 81521 Vet  A 

Anemia infettiva degli 

equini 

50% delle aziende 

di equini 
280 218 690 Vet  A 

Arterite virale equina Tutti i riproduttori 

maschi abilitati alla 

monta 

12 38 19 Vet  C 

Controllo selvatici Secondo 

programmazione 

regionale 

40 96 1794 Vet  A 

SEV e NEI 100% aziende da 

sottoporre a 

monitoraggio 

1 0 0 Vet  A 

 
Altre attività di controllo ufficiale 

N° attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Audit in 

allevamento 
Variabile per specie 20 15 

Sanità Animale e 

Igiene degli 

Allevamenti 

Controlli 

programmi 

aziendali di 

biosicurezza 

100%: aziende bovine con reinfezione IBR 

- aziende suine controllate per MVS  -  

aziende cunicole controllate per 

mixomatosi e per MEV n. 40 

30 Sanità Animale 
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Ispezioni 

Coltivazione alimenti ad uso zootecnico (e altre attività sul luogo di produzione primaria) 
N° attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N° controlli 

programmati 
N° controlli 

effettuati 
Servizi coinvolti 

2397 Non indicato Prelievi del PNAA 48 Vet C 

 

Benessere animali produttori di alimenti nelle aziende 
N° attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N° controlli 

programmati 
N° controlli 

effettuati 
Servizi coinvolti 

404 Variabili 62 86 Vet C Vet A 

 

Impiego del farmaco veterinario negli allevamenti 
N° attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N° controlli 

programmati 
N° controlli 

effettuati 
Servizi coinvolti 

705 >10 capi Non indicata 100 93 Vet C 

 

Aziende produzione latte 
N° attività presenti   % di controllo 

prevista da PRISA 
N° ispezioni 

programmate 
N° ispezioni 

effettuate 
Servizi coinvolti 

64 15 10 12 Vet C 

 

Laboratori di smielatura 
N° attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N° controlli 

programmati 
N° controlli 

effettuati 
Servizi coinvolti 

67 30 20 8 Vet C 

 

Verifiche per l’anagrafe dei capi macellati e la registrazione in BDN 
N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 

17 19 Vet B 

 

Benessere al trasporto e alla macellazione 
N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 

21 (macellazione) 24 Vet B 

83 (trasporto, autocarri) 84 Vet B – Vet C 

 

COMMENTI SUL CAPITOLO CONTROLLO PRODUZIONE PRIMARIA 

 
DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITA PIÙ SIGNIFICATIVE RISCONTRATE 

DURANTE L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Servizio veterinario area A: le non conformità rilevate soprattutto dalle attività di controllo interarea 

riguardano le misure di biosicurezza e incongruità tra la gestione del farmaco ed il raggiungimento di 

un obiettivo sanitario (es. approvvigionamento vaccino M.Aujezsky in rapporto alle vaccinazioni 

dichiarate). 

Servizio veterinario area B: riscontro bovini al macello con una sola marca auricolare regolarmente 

segnalato su infomacelli e su BDN. Non sono state riscontrate non conformità relative al benessere 

durante il trasporto e la macellazione. 

Servizio veterinario area C: per quanto riguarda i controlli relativi ad arterite e riproduzione animale 
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non si sono verificate non conformità. I controlli sul benessere animale hanno evidenziato alcune non 

conformità nel settore del benessere delle scrofe in parte risolte e in parte non risolte. Le situazioni 

rimaste non conformi sono state sanzionate e saranno riverificate nel corso del 2014. Le verifiche 

relative al farmaco veterinario hanno evidenziato alcune non conformità relative alle registrazioni dei 

trattamenti sull’apposito registro. 

La produzione di latte alla stalla ha evidenziato alcuni sforamenti relativi al tenore di cellule somatiche 

con susseguente divieto di conferimento, tutti i casi sono rientrati. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): non sono state riscontrate non 

conformità. 

 
 

DIFFERENZE SIGNIFICATIVE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE - MOTIVAZIONI 

Servizio veterinario area A: La programmazione è stata abbondantemente rispettata nei settori 

consolidati. Da implementare in tipologie produttive di più recente interesse (apicoltura, coniglicoltura, 

settore ittico) o in modalità operative (audit). Il personale numericamente scarso e di età media 

avanzata e con limitazioni funzionali (parziale idoneità, fisica o cariche politiche concomitanti) sono il 

punto nodale. 

Servizio veterinario area B: sono stati effettuati tutti gli interventi programmati. 

Servizio veterinario area C: Gli interventi programmati pur se non completamente effettuati in alcuni 

campi, hanno superato la soglia del 50% di attuazione previsto in rapporto alle gravissime carenze di 

personale presenti. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): Non si segnalano differenze 

significative rispetto alla programmazione. 

 

CRITICITÀ E PROPOSTE 

Servizio veterinario area A: Personale estremamente ridotto con limitazioni e con risorse dedicate al 

settore animali d’affezione che, pur non contemplato nel PRISA assorbe molte energie. 

Servizio veterinario area B: Non si ravvisano criticità. Gli interventi relativi al benessere animale in 

fase di trasporto e di macellazione possono essere effettuati dai veterinari ufficiali presenti nei macelli, 

con o senza la presenza del collega di area C.  

Servizio veterinario area C: La diminuzione del 50% del personale venutasi a creare nel 2012 a cui 

si è aggiunta nel 2013 la mancata conferma di due veterinari convenzionati addetti ai prelievi di obex 

presso l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animali Cat. 1 non ha permesso il 

raggiungimento completo degli obiettivi anche utilizzando la collaborazione di personale dell’Area A 

e dell’Area B. Il livello di raggiungimento del 50% previsto come obiettivo a inizio 2013 è stato 

raggiunto e in alcuni casi superato ma la situazione è oggettivamente molto precaria e si potrebbero 

avere gravissime difficoltà in caso di imprevedibili circostanze che possano privare anche solo in parte 

della presenza del  personale (malattie, infortuni, permessi etc.).  

 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): 
La filiera del vegetale nella produzione primaria (in campo): 

- valutare e affrontare (linee di indirizzo, normativa?) a livello regionale il fenomeno dei “multi 

residui”; 

- potenziare la ricerca sull’uso, nelle colture, di prodotti non consentiti; 

- prevedere controlli più scrupolosi sul “biologico”. 
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Trasformazione 

 

Fanno parte tutti gli impianti in cui entrano materie prime grezze o prodotti intermedi e ne derivano 

prodotti finiti od altri intermedi di lavorazione, compresa la distribuzione all'ingrosso e la produzione di 

alimenti per uso zootecnico. Si tratta della parte delle produzioni e commercializzazione di alimenti 

con cui il consumatore non ha ancora nessun rapporto. Praticamente tutti i riconosciuti, più i registrati e 

le attività all'ingrosso dei SIAN che non vendono direttamente al consumatore finale. 

Sono considerati in questa parte anche gli additivi, aromi ed enzimi ed i materiali destinati a venire a 

contatto con gli alimenti, pur sapendo che possono essere considerati argomenti a carattere trasversale 

che possono riguardare tutti i comparti (produzione primaria, trasformazione, commercio e 

ristorazione). 

 
Additivi aromi enzimi Indice di 

copertura annuale 
delle imprese 

Numero 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di 
controlli 
effettuati 

(da inserire a 
consuntivo 
annuale) 

Servizio/i 
che 

effettua/no il 
controllo 

 30% 3 1 3 S. Vet - SIAN 

 
Materiali ed Oggetti a 

Contatto con gli Alimenti 
Indice di 
copertura 

annuale delle 
imprese 

Numero 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 

programmat
i 

Numero di 
controlli 
effettuati  

(da inserire a 
consuntivo 
annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il 

controllo 

 20% 3442 30 39 SIAN 

impianti di macellazione e 

sezionamento 
20% 27 6 14 Vet B 

stabilimenti di lavorazione 20% 32 7 22 Vet B 

 

Audit/ispezioni su imprese di 
produzione all’ingrosso 

- SIAN 

Indice di copertura annuale 
delle imprese 

Numero 
di imprese 

in 
archivio 

Numero di 
ispezioni 

programmati 

Numero di 
controlli 

effettuati (da 
inserire a 

consuntivo 
annuale) 

 Completamento nel periodo 
2011-2013 

1081 di cui 

897 cantine 

10 13 
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Audit 

Impianti riconosciuti 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto 0 100% 0 0 Vet B 

Medio alto 1 100% 1 1 Vet B 

Medio basso 5 50% 3 2
(*)

 Vet B 

Basso 53 50% 27 27 Vet B 
(*) un impianto chiuso nel corso dell’anno 

 

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario trasformazione > 2000000 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto      

Medio alto      

Medio basso      

Basso 4 50 2 2 Vet C 

 

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario riconfezionamento > 5 addetti 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto      

Medio      

basso 2 50 1 1 Vet C 

 

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario Stabilimenti minori 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto 1 100 1 1 Vet C 

Medio      

basso 15 33 5 2 Vet C 

 

Ispezioni 
 

Impianti riconosciuti 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 
PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati(*) 

Servizi 
coinvolti 

Alto 0 600% 0 0  

Medio alto 1 400% 4 4   

Medio basso 5 300% 13 13 Vet B – Vet C 

Basso 53 200% 98 98  Vet B – Vet C 
(*) calcolati per tipologia di attività (es: in un impianto di macellazione e sezionamento, nel corso di uno stesso intervento 

viene effettuata una ispezione per il macello e una per il laboratorio di sezionamento, se entrambi sono in attività – in caso 

contrario, viene ripetuto l’intervento in tempi diversi). 
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Impianti riconosciuti settore lattiero caseario trasformazione > 2000000 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto      

Medio alto      

Medio      

basso 4 200 8 5 Vet C 

 

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario riconfezionamento >5 addetti 

Livello di 
rischio 

N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto      

Medio      

basso 2 100 2 1 Vet C 

 

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario Stabilimenti minori 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto 1 100 1 1 Vet C 

Medio      

basso 15 50 8 4 Vet C 

 

Ispezioni e audit in aziende registrate del settore lattiero caseario 

Impianti registrati settore lattiero caseario   
 N° attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da 
PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

audit 17 Se necessario 0  Vet C 

ispezioni 17 75 12 6 Vet C 

 
Ispezioni e audit in aziende del settore mangimistico 

Trasformazione alimenti zootecnici (fabbricazione, molitura, essicazione,..) 
Attività N° attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da 
PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

audit 18 Non indicata 4 3 Vet C 

ispezioni 18 Non indicata 25 17 Vet C 

 
Sottoprodotti di o.a. 

Impianti registrati ex Reg. 1069/2009 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

N° ispezioni 
programmate 
PRISA 

N° ispezioni 
effettuate 

N° audit 
programmati 

PRISA 

N° audit 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto 0     Vet C 

Medio/basso 0     Vet C 
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Impianti riconosciuti ex Reg. 1069/2009 
Livello di 

rischio 
N° attività 
presenti 

N° ispezioni 
programmate 

PRISA 

N° ispezioni 
effettuate 

N° audit 
programmati 

PRISA 

N° audit 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Alto       

Medio 2 24  2  Vet C 

Basso 8 25  2  Vet C 

 
Monitoraggio resi 

Controlli programmati N° N° controlli effettuati Servizi coinvolti 
Dep frigoriferi ric / piattaf distr   1 3 Vet B - SIAN 

ipermercati  3 3 Vet B - SIAN 

stabilimenti riconosciuti carni  2 2 Vet B 

stabilimenti riconosciuti latte  3 1 Vet C 

 
COMMENTI SUL CAPITOLO CONTROLLO TRASFORMAZIONE 

 

DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITA PIÙ SIGNIFICATIVE RISCONTRATE 
DURANTE L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: nel corso degli interventi di controllo ufficiale sono state 

prevalentemente riscontrate carenze e non conformità non significative per la sicurezza del prodotto  

che sono state oggetto di prescrizione. Tutti gli interventi supplementari richiesti per la verifica del 

rispetto delle prescrizioni impartite sono state tariffate ai sensi del D. Lgs. 194/08. In un solo caso, a 

seguito di positività analitica, sono stati adottati provvedimenti quali sequestro, denuncia e 

sospensione temporanea dell’attività. 

Servizio veterinario area C: nel corso degli interventi di controllo ufficiale sono state 

prevalentemente riscontrate carenze e non conformità non significative per la sicurezza del prodotto  

che sono state oggetto di prescrizione. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): 
Non sono state riscontrate non conformità significative degne di annotazione. 

 
 

DIFFERENZE SIGNIFICATIVE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE - MOTIVAZIONI 

Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: Sono stati effettuati tutti gli interventi programmati. 

Servizio veterinario area C: la diminuzione del 50% del personale venutasi a creare nel 2012 a cui si 

è aggiunta nel 2013 la mancata conferma di due veterinari convenzionati addetti ai prelievi di obex 

presso l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animali Cat. 1 non ha permesso il 

raggiungimento completo degli obiettivi anche utilizzando la collaborazione di personale dell’Area A 

e dell’Area B. Il livello di raggiungimento del 50% previsto come obiettivo a inizio 2013 è stato 

raggiunto e in alcuni casi superato ma la situazione è oggettivamente molto precaria e si potrebbero 

avere gravissime difficoltà in caso di imprevedibili circostanze che possano privare anche solo in parte 

della presenza del  personale (malattie, infortuni, permessi etc.). 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): - 
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CRITICITÀ E PROPOSTE 
Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: in alcuni impianti di lavorazione, titolari di più riconoscimenti, viene 

effettuata una lavorazione stagionale. In tali situazioni è necessario ripetere l’intervento anche a 

distanza di mesi, cosa che rende complessa la programmazione. Si propone, per gli impianti 

riconosciuti di tipologia artigianale, di effettuare audit e ispezioni durante la lavorazione di un 

prodotto, limitando l’intervento, per quanto riguarda le altre tipologie produttive, alla verifica dei 

requisiti strutturali e di autocontrollo.  

Gli audit effettuati non hanno evidenziato criticità nella conduzione degli interventi di controllo 

ufficiale. 

Per quanto riguarda i MOCA utilizzati nei processi produttivi, l’attività di controllo si è limitata in 

questa prima fase ad una azione di informazione e di prescrizione i cui esiti saranno verificati nei 

prossimi controlli. 

Servizio veterinario area C: -  
 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): - 
 

 

Commercio e ristorazione 
 
Tutto ciò che può essere acquistato in prima persona dal consumatore finale, ossia la vendita al 

dettaglio, la ristorazione sia pubblica sia collettiva, le aree mercatali ecc. 

 
Ispezioni 

 
Commercio prodotti 
fitosanitari 

Indice di 
copertura 

annuale delle 
imprese 

Numero di 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di 
controlli 
effettuati 

(da inserire 
a consuntivo 

annuale) 

Servizio/i 
che 

effettua/no 
il controllo 

Strutture di vendita di 

prodotti fitosanitari e 

depositi annessi 

35% (in media un 

controllo/triennio) 

69 20 16  SIAN 

 
CONTROLLO INTEGRATORI ALIMENTARI 

 
 Programmato Effettuato 
Numero Ditte censite 1 1 
Numero etichette controllate 2 2 
Numero etichette non conformi   

 
Depositi ingrosso non riconosciuti 

N° attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

13 30% 4 7 Vet B - SIAN 

Discount, supermercati, centri commerciali 
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tipologia N° attività 
presenti 

% di 
controllo 

prevista da 
PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Attività di vendita 

carni/ittici/prodotti 

a base di carne/latte 

con annesso 

laboratorio 

40 100% 40 56 Vet B - SIAN 

Restante GDO 14 50% 7 14 SIAN – S. Vet. 

 
Imprese al 
dettaglio 

Indice di 
copertura 

annuale delle 
imprese 

Numero di 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di 
controlli 

effettuati (da 
inserire a 

consuntivo 
annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il 

controllo 

Pasticcerie 30% 62 16 17 SIAN 

Gelaterie 30% 19 6 5 SIAN 

Gastronomie 

Conserve vegetali 

Pastifici 

30% 64 20 36 SIAN 

Ristorazione (tipo 3-4, 

agriturismi) 
30% 735 60 153 SIAN 

Ristorazione 

collettiva 
30% 

237 compresi 

refettori 
40 con produzione 56 SIAN 

 
Macellerie – pollerie – pescherie – prodotti lattiero caseari 

Tipologia N° attività 
presenti 

% di controllo 
prevista da 

PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Attività di 

vendita 

esclusivamente 

preconfezionati 

13 30 4 9 
Vet B 

Vet C 

Attività di 

vendita con o 

senza annesso 

laboratorio 

171 50 86 97 
Vet B 

Vet C 

 
Laboratori correlati agli ambulanti 

N° attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

18 50% 9 6(*) Vet B - SIAN 
(*) controllo ogni 2 anni: 12 controlli effettuati nel 2012 – 6 effettuati nel 2013 (i 3 rimanenti saranno controllati nel 2014) 
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Aree mercatali 
N° attività presenti 
(aree mercatali) 

% di controllo prevista 
da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

31 

20% delle aree mercatali. 

In tali aree verranno anche 

controllati a campione o 

in toto i banchi presenti 

7 7 Vet B - SIAN 

 
Deposito e vendita alimenti zootecnici 

N° attività presenti % di controllo prevista 
da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

35 Non indicata 15 8 Vet C 

 
Deposito e vendita farmaci veterinari 

N° attività presenti % di controllo prevista 
da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

1 100 1 1 Vet C 

 
Etichettatura carni bovine 

Esercizi di vendita Controlli di filiera Macelli Sezionamenti Totale 
N° 

controlli 
previsti 

N° 
controlli 
effettuati 

N° 
controlli 
previsti 

N° 
controlli 
effettuati 

N° 
controlli 
previsti 

N° 
controlli 
effettuati 

N° 
controlli 
previsti 

N° 
controlli 
effettuati 

 

12 12 1 1 2 2 1 1 16 

 
Monitoraggio resi 

N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 
8 9 Vet B 

1 1 Vet C 

 
COMMENTI SUL CAPITOLO CONTROLLO COMMERCIO E RISTORAZIONE 

 

DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITA PIÙ SIGNIFICATIVE RISCONTRATE 
DURANTE L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: vengono in genere riscontrate non conformità non significative per 

quanto riguarda i requisiti strutturali  o le procedure di autocontrollo (inadeguatezze) che sono oggetto 

di prescrizioni. Sono state riscontrate alcune non conformità più gravi o ripetute che hanno comportato 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa (in totale 8 sanzioni). Le denunce all’Autorità giudiziaria 

(7 denunce) riguardano non conformità analitiche. 

Per quanto riguarda i MOCA utilizzati nei processi produttivi, l’attività di controllo si è limitata in 

questa prima fase ad una azione di informazione e di prescrizione i cui esiti saranno verificati nei 

successivi controlli. 

Servizio veterinario area C: nulla da segnalare. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): Non sono state riscontrate non 

conformità significative degne di annotazione. 
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DIFFERENZE SIGNIFICATIVE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE - MOTIVAZIONI 

Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: sono stati effettuati più interventi di quelli programmati. Si tratta di 

interventi supplementari e integrativi per la verifica della realizzazione di prescrizioni impartite 

(regolarmente tariffate) o per interventi richiesti da altri organi di controllo (capitaneria di porto, 

NAS). 

Servizio veterinario area C: la diminuzione del 50% del personale venutasi a creare nel 2012 a cui si 

è aggiunta nel 2013 la mancata conferma di due veterinari convenzionati addetti ai prelievi di obex 

presso l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animali Cat. 1 non ha permesso il 

raggiungimento completo degli obiettivi anche utilizzando la collaborazione di personale dell’Area A e 

dell’Area B. Il livello di raggiungimento del 50% previsto come obiettivo a inizio 2013 è stato 

raggiunto e in alcuni casi superato ma la situazione è oggettivamente molto precaria e si potrebbero 

avere gravissime difficoltà in caso di imprevedibili circostanze che possano privare. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): - 
 

CRITICITÀ E PROPOSTE 

Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: Non si ravvisano criticità nella realizzazione di un programma di 

controllo già collaudato nel corso degli anni. Gli audit di settore effettuati non hanno evidenziato 

problematiche particolari.  

Spesso i titolari dei punti vendita più piccoli confidano la gestione dei manuali di autocontrollo ai 

consulenti che, in alcuni casi, lo trattengono per revisioni. In tali situazioni è necessario ripetere 

l’intervento alla presenza del consulente o chiedere che il manuale sia portato in visione presso il 

Servizio. 

Si segnala inoltre una difformità di interpretazione della Determina regionale 692/12, anche da parte 

dei consulenti, sulle modalità di campionamento ai sensi del Reg. (CE) 2073/05, soprattutto per quanto 

riguarda il concetto di “storico”, di “tipologia di lavorazione” e di conseguenza del numero di unità 

campionarie. 

Servizio veterinario area C: a causa della situazione di grave criticità relativa al personale potrà 

garantire soltanto il 50% della attività programmata in base alle percentuali Regionali. 

 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): - 
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Attività integrate 
Di seguito si riportano le attività svolte congiuntamente da due o più servizi su imprese alimentari di 

comune interesse. 

 

Tipologia di impresa 
alimentare 

Servizi  
coinvolti 

Controlli previsti Controlli effettuati 

Audit 2 2 Depositi frigoriferi registrati 

/ grandi piattaforme 

distributive 

Vet B 

SIAN Ispezioni 2 2 

Audit 2 2 
Ipermercati 

Vet B 

SIAN Ispezioni 0 0 

Audit 0 0 
supermercati 

Vet B 

SIAN Ispezioni 0 0 

Audit 0 0 
aree mercatali 

Vet B 

SIAN Ispezioni 7 7 

Audit 2 2 Impianti riconosciuti 

produzione carni, ittici, 

prodotti a base di latte 

Vet B 

Vet C Ispezioni 18 20 

Audit 4 4 
impianti riconosciuti 

produzione prodotti base 

carne, ittici, prodotti non di 

origine animale 

Vet B 

SIAN 
Ispezioni 4 4 

 

Campionamenti 
 

Di seguito sono riepilogate tutte le attività di campionamento messe in atto lungo l’intera filiera “dai 

campi alla tavola” per verificare la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 

  

Per quanto riguarda la programmazione 2013, nel comparto alimenti, non è stata prevista una 

distribuzione dei campioni tra area medica ed area veterinaria. Per tale ragione si riportano due tabelle 

riepilogative dell’attività prevista e svolta relativamente al rischio microbiologico e chimico.  
 

 Microbiologici (diversi da quelli delle tabelle seguenti) 
N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 

31 31 SIAN 

23
(*)

 23 Vet B 

12 14 Vet C 
(*) modificato (19 previsti in origine) 

 

Chimici (diversi da quelli delle tabelle seguenti) 
N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 

108 (compresi i 21 fitosanitari) 108 SIAN 

10 11 Vet B 
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 Fisici ( radioattività) 
N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 

10 13 SIAN 

7 7 Vet B – Vet C 

 
In aziende produzione latte ex Reg. 852/04 e DM 185/91 (carica batterica e indice citologico) 

N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 
70 65 Servizio Multizonale – Vet C 

 
PNR (piano nazionale residui) 

N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 
256 139 Vet B – Vet C 

 
PNAA (piano nazionale alimentazione animale) 

N° controlli programmati N° controlli effettuati Servizi coinvolti 
194 106 Vet C 

 

COMMENTI SUL CAPITOLO CAMPIONAMENTI 

DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITA PIÙ SIGNIFICATIVE RISCONTRATE 
DURANTE L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Servizio veterinario area A: -  
Servizio veterinario area B: i campioni effettuati per la ricerca di additivi non consentiti hanno 

evidenziato un impiego in percentuale significativa di solfiti nella salsiccia fresca. Tutte le positività 

sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Per quanto riguarda i rimanenti campionamenti, è stata 

riscontrata una positività per salmonella in una preparazione di carne macinata avicola 

preconfezionata. 

Servizio veterinario area C: nulla da segnalare. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): Non sono state riscontrate non 

conformità significative degne di annotazione. 

 

DIFFERENZE SIGNIFICATIVE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE - MOTIVAZIONI 

Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: tutti i campionamenti programmati sono stati effettuati. 

Servizio veterinario area C: la diminuzione del 50% del personale venutasi a creare nel 2012 a cui si 

è aggiunta nel 2013 la mancata conferma di due veterinari convenzionati addetti ai prelievi di obex 

presso l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animali Cat. 1 non ha permesso il 

raggiungimento completo degli obiettivi anche utilizzando la collaborazione di personale dell’Area A e 

dell’Area B. Il livello di raggiungimento del 50% previsto come obiettivo a inizio 2013 è stato 

raggiunto e in alcuni casi superato ma la situazione è oggettivamente molto precaria e si potrebbero 

avere gravissime difficoltà in caso di imprevedibili circostanze che possano privare anche solo in parte 

della presenza del  personale (malattie, infortuni, permessi etc.). 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): - 
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CRITICITÀ E PROPOSTE 
Servizio veterinario area A: - 
Servizio veterinario area B: Non sono state rilevate particolari criticità nell’attività di 

campionamento. Per quanto riguarda i campioni relativi al PNR nei macelli, il veterinario presente è in 

grado di effettuare i campioni previsti. L’eventuale seguito richiesto dall’attività di campionamento 

deve invece essere realizzato dal Servizio competente. 

Servizio veterinario area C: nulla da segnalare. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.): - 
 

AREA FUNZIONALE DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE 

 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 

individui oggetto di rilevazioni (dati antropometrici, questionario) nel setting SCUOLA 
59 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 

individui oggetto di rilevazioni (dati antropometrici, questionario) in ALTRI setting 
 

EDUCAZIONE SANITARIA 

ore dedicate ad interventi nelle scuole 
29 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 

pareri su menù e tabelle dietetiche di mense scolastiche (per settimana e per fascia di età) 
330 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 

pareri su menù e tabelle dietetiche di presidi socio assistenziali (per settimana) 
108 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 

menù e tabelle dietetiche predisposti (per settimana) 
 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

rilievi per verifiche porzionature e rispetto menù 
45 

RISTORAZIONE ASSISTENZIALE PER ANZIANI 

rilievi per verifiche nutrizionali  
24 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 

vigilanza nutrizionale 
 

FORMAZIONE 

ore dedicate alla formazione di personale (insegnanti, personale sanitario, rappresentanti dei 

genitori, addetti mensa) 

16 

CONSULENZA DIETETICO-NUTRIZIONALE 

ore dedicate a prime visite 
28 

CONSULENZA DIETETICO-NUTRIZIONALE 

ore dedicate a visite di controllo 
 

CONSULENZA DIETETICO-NUTRIZIONALE 

ore dedicate ad incontri di gruppo 
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Commenti: (risultati conseguiti; criticità e proposte) 

ATTIVITÀ NUTRIZIONALI 
Per il 2013, in continuità con il programma di attività 2011-2012, sono proseguite le attività nelle 

principali aree di intervento: sorveglianza nutrizionale, ristorazione collettiva, educazione sanitaria, 

consulenza dietetico nutrizionale. 

 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 
OKKIO ALLA SALUTE 

Come programmato, si è provveduto alla stesura del report aziendale di Okkio 2012 che è stato 

pubblicato sul “Bollettino Epidemiologico dell’ASL CN2. Relazione su alcuni aspetti dello stato di 

salute della popolazione dell’ASL CN2 Alba-Bra - Anno 2012” e sul sito Web aziendale; è stato 

inoltre organizzato un incontro con le insegnanti referenti delle scuole campionate nel corso del quale 

sono  stati presentati i  principali risultati emersi dall’indagine 2012.  

HBSC 

Si è provveduto a far pervenire alle Scuole che hanno partecipato allo studio il materiale informativo 

predisposto dal coordinamento regionale HBSC (report regionale/locale HBSC 2008, Focus paper 

HBSC). 

 

EDUCAZIONE SANITARIA 
Poiché l’ultimo corso di formazione rivolto agli operatori delle mense scolastiche, per il 

miglioramento della porzionatura degli alimenti nella ristorazione scolastica è stato effettuato nel 

dicembre 2012 e nel corso dei sopralluoghi specifici effettuati nelle mense e sale di refezione delle 

mense scolastiche nel corso del 2013 non sono emerse criticità in merito a tale tematica si è ritenuto 

opportuno non effettuare un nuovo corso strutturato in sede ma proseguire l’attività formativa in loco 

durante i sopralluoghi di verifica e differendo al 2014 l’eventuale organizzazione di un nuovo corso 

su tale tematica.  

 
SORVEGLIANZA SUI PRODOTTI CONFEZIONATI CONSUMATI IN ETÀ EVOLUTIVA 
DURANTE GLI SPUNTINI 
E’ stato portato a termine l’aggiornamento della banca dati regionale sui prodotti confezionati 

consumati in età evolutiva ultimando il caricamento dei dati delle etichette di prodotti alimentari 

consumati dagli alunni durante gli spuntini raccolte nel 2012. Le principali tematiche emerse dallo 

studio sono state presentate nel corso dell’incontro organizzato con le insegnanti referenti delle classi 

campionate per la restituzione dei dati di OKkio alla Salute 2012.  

 
RISTORAZIONE COLLETTIVA 
VERIFICA MENU’ 

Conformemente alle direttive regionali, è continuata anche nel 2013 l’attività di verifica e 

vidimazione dei menù proposti nella ristorazione collettiva scolastica ed assistenziale al fine di 

valutarne la loro conformità con le linee di indirizzo nutrizionali proposte dalla Regione supportando 

gli operatori del settore  con azioni di informazione e formazione.  

VIGILANZA/MONITORAGGIO 

Ristorazione scolastica 

Nelle mense e refezioni scolastiche sono stati effettuati 45 sopralluoghi di vigilanza. 

Residenze per anziani 

Nelle mense delle strutture assistenziali sono state effettuati 27 sopralluoghi di vigilanza.  
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INTERVENTI DI PREVENZIONE IN SOGGETTI A RISCHIO 
In questi anni sono stati realizzati interventi e strutturati programmi di prevenzione indirizzati a 

soggetti a rischio. Il SIAN dell’ASL CN2 ha proseguito nel 2013 le attività programmate nell’ambito 

dei progetti regionali: “Ottimizzazione della somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle 

strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche” e “Formazione ed 

aggiornamento professionale per i ristoratori ed albergatori sulla celiachia (Determina della Regione 

Piemonte n. 542 del 08.08.2012 e n. 714 del 23.10.2012)” 

 

Verifica mense 
E’ stato effettuato un censimento generale delle mense con utenza di celiaci in tutto il territorio 

dell’ASL CN2 e predisposto ed aggiornato un database contenente tutte le informazioni relative a tale 

censimento. Sono state effettuate n. 23 verifiche delle mense collettive, con l’obiettivo di valutare i 

requisiti strutturali e gestionali.  Nello specifico sono state realizzate verifiche in 19 mense scolastiche 

e in 4 mense ospedaliere pubbliche e private dell’ASL CN2.  

 

Formazioni in loco strutture ristorazione pubblica (art. 5) 
Sono state effettuate n. 15 formazioni in loco presso strutture  poste nel territorio dell’ASL CN2 

(ristoranti; laboratori artigianali; gastronomie; bar).   

 

Sportello  
E’ proseguita nel 2013 l’attività dello “Sportello Celiachia” per permettere agli utenti ed OSA 

interessati di approfondire le conoscenze e chiedere informazioni sulle tematiche inerenti la celiachia 

e i pasti senza glutine, la sana alimentazione, le intolleranze e le allergie alimentari.  

L’attività di sportello è stata pubblicizzata al’utenza attraverso il  sito internet dell’ASL e comunicata   

ai Servizi  interessati (gastroenterologia, allergologia, medicina territoriale, ecc.).  

 
Formazione personale delle ditte della ristorazione collettiva (art. 4) 
Nel 2013 sono stati organizzati, 3 corsi di formazione dedicati ai cuochi e 2 corsi  dedicati agli addetti 

alla somministrazione.   

 
Corsi istituti alberghieri 
Sono stati organizzati ed effettuati n. 6 corsi (3 teorici e 3 teorico-pratici) presso gli Istituti 

Alberghieri e di Arte Bianca.  

Eventuali attività/progetti avviati/in corso/conclusi nell’anno: commenti, obiettivi, risultati 
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Altre attività del Dipartimento di Prevenzione 
 

Formazione interna 

Programmato Accreditato per Organizzatori Svolto (data) 
Corso di formazione interno per veterinari 

area B accreditato ECM 

- Perfezionamento delle metodiche 

ispettive dei veterinari ufficiali addetti 

all’ispezione sanitaria degli animali 

macellati 

Veterinari area B 

ASL CN2 

Servizio Veterinario 

area B 

ASL CN2 

 

Alba, 26, 28 

febbraio 

5, 7, 12, 14, 19, 

21, 26, 28, 

marzo 

Corso di formazione aziendale in quattro 

moduli, accreditato ECM: 

Modulo 1 – “Il Piano Locale della 

Prevenzione: l’analisi dei bisogni, la 

progettazione e la valutazione delle attività 

di Prevenzione e Promozione della Salute 

dell’ASL CN2 – Anno 2013”. 

Modulo 2 – “Il Piano Locale della 

Prevenzione - Gli obiettivi di salute: La 

prevenzione dei rischi in ambienti di vita e 

di lavoro – Anno 2013”. 

Modulo 3 – “Il Piano Locale della 

Prevenzione - Gli obiettivi di salute: 

sicurezza alimentare, prevenzione delle 

malattie trasmissibili – Anno 2013”. 

Modulo 4 – “Il Piano Locale della 

Prevenzione: - Gli obiettivi di salute:  Stili 

di vita – Anno 2013”. 

Medici, Medici 

veterinari, Chimici, 

Assistenti sanitari, 

Infermieri, Tecnici 

della prevenzione, 

Architetti ASL CN2 

Dipartimento di 

prevenzione 

S.S.D Epidemiologia 

ASL CN2 

 

 

 

 

Alba, 11-18-25 

marzo 2013. 

 

 

Alba,3-9-15-17 

aprile 2013. 

 

Alba, 22-23-29 

aprile e 6 

maggio 2013 

(con due 

edizioni). 

Alba,13-22-29 

maggio 2013. 

Corso di formazione, accreditato ECM 

- la selvaggina cacciata: 

commercializzazione e ristorazione 

Medici, Medici 

Veterinari, Tecnici 

della prevenzione 

delle ASL del 

Piemonte 

Servizio Veterinario 

area A-B-C 

SIAN 

SISP 

SPRESAL 

S.S.D. Epidemiologia 

ASL CN2 

Alba, 23 

ottobre 2013 

 
Ottimizzazione dell’uso delle risorse 

Predisposizione di una procedura integrata 

Procedura preventivo consuntivo Servizi coinvolti 
predisporre una procedura di attività 

integrata SIAN – Servizi veterinari per 

l’esecuzione di interventi di controllo 

ufficiale in stabilimenti di produzione e 

punti vendita di competenza comune 

predisporre una 

procedura 

Procedura specifica 

PrSVetB01  

(Allegato 3) 

SIAN 

Vet B 

Vet C 
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Individuazione settori di attività gestiti da Servizi diversi da quello titolare della competenza 

Attività Competenza Servizio esecutore 
Campioni PNR nei macelli Vet C Vet B 

Verifica trasporto e benessere animale nei macelli Vet C Vet B 

Campioni obex presso impianto smaltimento animali 

(INPROMA) 

Vet C Vet A - Vet B - Vet C 

Visita sanitaria post mortem suini macellati in azienda 

per consumo familiare 

Vet B Vet A – Vet B 

interventi di controllo ufficiale in impianti produzione 

prodotti di pasticceria a base di latte 

Vet C SIAN 
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Allegato 1 
 
 

Rapporti di audit anno 2012 – Servizio Veterinario Area B: 

 

• Audit interno di settore: attività di ispezione nei macelli: 

- GENUINI SRL – Guarene; 

- MAROCCO BARTOLOMEO ROBERTO – Ceresole d’Alba; 

- BOERO CARNI SNC – Canale d’Alba; 

- ORA AGRICOLA SRL – Cherasco; 

- CONSORZIO MACELLAI BRAIDESI – Bra; 

- POLLO PIAZZA di Piazza Lorenzo & C – Gorzegno; 

- CARNI VALLEBELBO SOC AGR. COOP – Niella Belbo; 

- Relazione riesame annuale programma di audit 

 

• Autovalutazione del Servizio Veterinario Area B: 

- Rapporto di audit n. 01/2012 del 10-12-16-18-25-26/10/2012; 

- Scheda delle non conformità. 

 

 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE/I : Marino BONELLI – Elena BRUNO 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 01/2012 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome : Gian  Rodolfo SARTIRANO Responsabile Gruppo di Audit 
Cognome e nome : Mauro NOE’ Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

28/06/2012 7,00 – 11,00 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

GENUINI SRL – Impianto macellazione 
ungulati domestici (bovini) 

Via Porini n. 5/F 
GUARENE 

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Marino BONELLI  ASL CN2 

Dott.ssa Elena BRUNO ASL CN2 

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 



2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Il personale disponibile per l’esecuzione di audit interno viene identificato, per necessità, nel Direttore del Servizio ff e 
nel suo Vicario. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove i veterinari ufficiali prestano il loro servizio. 
Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’Audit sono costituite da autovetture per lo spostamento, attrezzatura 
di cancelleria, DPI per l’intervento all’interno della struttura e PC disponibile presso la struttura stessa 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
Il personale assegnato all’impianto di macellazione “Genuini srl” è costituito da un veterinario ufficiale dipendente 
della ASL CN2 e da un veterinario convenzionato a tempo indeterminato. Ambedue i veterinari sono in possesso di 
specifico diploma di specializzazione e hanno maturato una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva in 
impianti di macellazione. Risultano inoltre in regola con l’acquisizione dei crediti del programma di Educazione 
Continua in Medicina (ECM) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità visita sanitaria ante mortem 
l’ispezione ante mortem viene effettuata da un veterinario che rimane all’esterno nei pressi dei recinti di sosta per tutta 
la durata dell’arrivo degli animali. Gli animali sono sottoposti ad esame visivo secondo le regole della semeiotica 
medico-veterinaria in modo da poter escludere la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali o tali da 
rendere le carni non idonee al consumo umano.  Vengono valutate le condizioni del trasporto, il benessere animale, le 
condizioni di pulizia degli animali 
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
la verifica della documentazione relativa alle informazioni sulla catena alimentare viene effettuata da personale del 
macello appositamente incaricato. Il veterinario ufficiale sottopone a verifica la documentazione a campione per ogni 
partita 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
la verifica della documentazione relativa alla documentazione di scorta viene effettuata da personale del macello 
appositamente incaricato. Il veterinario ufficiale sottopone a verifica la documentazione a campione per ogni partita 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
Viene effettuata direttamente dal veterinario nel corso della visita ante mortem 
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
Viene effettuata da personale del macello appositamente incaricato. Il veterinario ufficiale effettua una verifica a 
campione per ogni partita e verifica direttamente per ogni singolo animale la presenza di entrambe le marche auricolari 



 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
non si sono verificate macellazioni d’urgenza o di emergenza nel corso della verifica. Il macello non accetta in genere 
macellazioni speciali d’urgenza e effettua occasionalmente macellazioni di emergenza solo in seguito a incidenti che si 
possono verificare durante il trasporto. 
 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
effettuate con controllo visivo. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, le modalità di verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa  
vengono effettuate con controllo visivo. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
 
NC: 1) gli animali venivano lavati dopo lo stordimento senza che il veterinari presente intervenisse 

        2) uno sterilizzatore (pedana eviscerazione) perdeva acqua che colava sul pavimento, senza  

            che il veterinario  presente rilevasse la NC 
 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale viene effettuata con controllo 
visivo. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
A) esame delle frattaglie: viene effettuata sulle frattaglie toraciche appese su apposita gancinaia, con le modalità 
previste dal Reg. CE 854/04 
B) esame degli stomaci ed intestini: viene effttuata su apposito scivolo subito dopo l’eviscerazione, con le modalità 
previste dal Reg. CE 854/04 
C) esame delle carcasse: effettuato dopo il sezionamento in mezzene con le modalità previste dal Reg. CE 854/04 
D) esame delle teste: viene effettuata nel locale lavorazione teste, sia sulle teste scuoiate (appese ad apposita gancinaia) 
che sulle teste rasate (su apposito tavolo) con le modalità previste dal Reg. CE 854/04 
 
NC: 

 1)  frattaglie di bovini macellati in data 21/06/12, depositate in idonea cella frigorifera: in un caso, il taglio 

effettuato sotto il lobo dello Spigelio non metteva in evidenza il dotto biliare corrispondente 

 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
Il personale incaricato del sezionamento in mezzene e all’asportazione del midollo spinale indossava idonei  DPI. 
La verifica sulla colorazione dei MSR viene effettuata a fine seduta di macellazione dal VU.  Analogamente, viene 
verificato il registro di carico/scarico compilato dall’azienda. 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I campioni vengono effettuati regolarmente secondo programmi prestabiliti (BSE, Piano residui, monitoraggio) 
 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse con inchiostro autorizzato, sui fegati con bollo a fuoco, da 
personale del macello appositamente incaricato, sotto controllo del VU. I bolli sono in numero sufficiente e leggibili 
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
L’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria (tavoli, sedie, materiali di cancelleria, 
scaffali e armadi, PC). 
Tutti i registri previsti sono risultati presenti e regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. 
Esiste una procedura sulla gestione sanitaria del macello completa e aggiornata. 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
Viene effettuata direttamente da uno dei due veterinari, a turno,  al termine della giornata di macellazione 
 
3.16. altri requisiti 
 
 



4. CONCLUSIONI GENERALI 
La struttura di macellazione nella quale i due veterinari ispettori prestano servizio è correttamente gestita. In linea 
generale, il servizio ispettivo prestato è di buona qualità, conforme alla normativa e tale da garantire la messa in  
commercio  di carni sicuramente sane ed esenti da contaminazioni. Sono state rilevate lievi non conformità dovute 
essenzialmente all’esigenza di assicurare un servizio ispettivo completo pur in presenza di un ritmo della catena di 
macellazione elevato. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1 Controllo dell’igiene della macellazione: intervenire ogni qualvolta si verifichino atti e procedure non 

consentiti (lavaggio animali dopo la macellazione, sterilizzatori che versano acqua sul pavimento) con 
richiami verbali o, in caso di recidiva, con segnalazione al titolare del macello e a questo Servizio 

2 Ispezione sanitaria post mortem: effettuare i tagli nei fegati per la verifica della presenza di Distoma epatico 
secondo le norme e con professionalità, interessando i dotti biliari, rallentando se necessario il ritmo della 
catena di macellazione 

3  
4  
5  
6  
 
4. ALTRI PROVVEDIMENTI 
- nessuno 
 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa 
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B 
  
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Bonelli Marino GENUINI SRL - GUERENE  
Bruno Elena GENUINI SRL - GUERENE  
 
Auditor  
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Noè Mauro Servizio veterinario Area B  
   
 
Alba 28/06/2012 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 6 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE: Dott. Alberto CACCIATORE 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 02/2012 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Gian Rodolfo SARTIRANO Responsabile 
Cognome e nome : Maurizio Piumatti Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

09/07/2012 7,00 – 9,00 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

MAROCCO BARTOLOMEO ROBERTO 
(impianto di macellazione ungulati domestici – 
bovini - artigianale 

Via Carmagnola, 10 – CERESOLE D’ALBA 

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Alberto CACCIATORE ASL CN2 - 70918 

  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 



 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale protocollo 1183625/ID 
del 13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg. CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Il personale disponibile per l’esecuzione dell’audit viene individuato, per necessità, nel Direttore del Servizio FF e nel 
suo vicario. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove il veterinario oggetto di audit presta il suo servizio. 
Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’audit sono costituite dalla autovettura per lo spostamento, 
attrezzatura di cancelleria, DPI per l’intervento all’interno della struttura e PC disponibile presso la sede del Servizio. 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
il personale assegnato all’impianto di macellazione “Marocco Bartolomeo Roberto” è costituito da un Veterinario 
ufficiale dipendente della ASL CN2. il Veterinario è in possesso di specifico diploma di specializzazione ed ha 
maturato una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva in impianti di macellazione. Risulta inoltre in 
regola con l’acquisizione dei crediti del programma Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità visita sanitaria ante mortem 
Gli animali che arrivano al macello provengono dalle aziende circostanti il territorio di Ceresole d’Alba. L’ispezione 
ante mortem viene effettuata dal veterinario al momento dell’arrivo degli animali.  
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
Le informazioni sulla catena alimentare competono al titolare del macello, ma la dichiarazione viene comunque anche 
visionata dal veterinario ispettore. 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
Al momento della visita ante mortem  il veterinario provvede alla verifica della documentazione di scorta (M 4) 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla verifica del benessere animale (condizioni del carico e 
del trasporto) e delle condizioni di pulizia 
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
Al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla identificazione degli animali 
 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
non si sono verificate macellazioni d’urgenza o di emergenza nel corso della verifica. Il macello fa parte dei macelli 
convenzionati per le macellazioni d’urgenza e di emergenza anche in orario non lavorativo. Per l’esecuzioni delle 
macellazioni d’urgenza e di emergenza il/i veterinari seguono le indicazioni riportate nell’apposita procedura interna. 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 



 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
verificate con controllo visivo prima dell’inizio delle operazioni. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, l’igiene preoperativa, operativa e postoperativa viene verificata con 
controllo visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le modalità sono 
descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale durante la lavorazione viene 
effettuata con controllo visivo. Il Veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le 
modalità sono descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
a) esame delle frattaglie: viene effettuato sulle frattaglie toraciche appese su apposita gancinaia, con le modalità 
previste dal Reg. CE 854/04. 
b) esame degli stomaci e intestini: viene effettuato subito dopo l’eviscerazione, con le modalità previste dal Reg. CE 
854/04. Reg. CE 854/04. 
c) esame delle carcasse: effettuato dopo il sezionamento in mezzene, con le modalità previste dal Reg. CE 854/04. 
d) esame delle teste: viene effettuato nell’apposito locale lavorazione teste, sia sulle teste scuoiate (appese ad apposita 
gancinaia) che sulle teste rasate (su apposito tavolo) con le modalità previste dal Reg. CE 854/04 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità nella visita ispettiva 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
Il personale incaricato del sezionamento in mezzene e all’asportazione dei materiali a rischio indossava, al momento di 
tali operazioni, idonei DPI. La verifica sulla colorazione dei MSR viene effettuata a fine seduta di macellazione dal 
V.U. Analogamente, viene verificato il registro di carico/scarico compilato dalla Ditta. 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I campioni vengono effettuati regolarmente secondo programmi prestabiliti (BSE, Piano residui, monitoraggio) 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse e sulle frattaglie con inchiostro idoneo, direttamente dal Veterinario 
ufficiale. I bolli apposti sulle mezzene sono in numero sufficiente e chiaramente leggibili 
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
l’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria. Tutti i registri sono risultati presenti e 
regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. E’ disponibile una procedura sulla gestione del 
macello completa e aggiornata. 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
viene effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale alla fine della giornata di macellazione 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
La struttura di macellazione nella quale il veterinario sottoposto a Audit presta servizio è correttamente gestita. Le 
condizioni di pulizia generale dei locali e delle attrezzature sono idonee, l’igiene della macellazione non presenta non 
conformità. Il servizio ispettivo prestato è di buona qualità, conforme alla normativa e tale da garantire la 
commercializzazione di carni sicuramente sane ed esenti da contaminazioni. Non sono state rilevate non conformità a 
carico dell’attività del Veterinario ufficiale. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  



4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa  
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  
   
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Cacciatore Alberto   
   
 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Piumatti Maurizio   
   
 
 
Alba, 09/07/2012 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 6 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE: Dott. Giancarlo MIGLIASSI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 03/2012 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Gian Rodolfo SARTIRANO Responsabile 
Cognome e nome : Mauro NOE’ Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

17/10/2012 7,00 – 11,00 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

BOERO CARNI SNC (impianto di 
macellazione ungulati domestici – bovini - 
artigianale 

C.so Asti, 49  – CANALE D’ALBA 

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Giancarlo MIGLIASSI ASL CN2 - 1182 

  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 



 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale protocollo 1183625/ID 
del 13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg. CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Il personale disponibile per l’esecuzione dell’audit viene individuato, per necessità, nel Direttore del Servizio FF e nel 
suo vicario. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove il veterinario oggetto di audit presta il suo servizio. 
Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’audit sono costituite dalla autovettura per lo spostamento, 
attrezzatura di cancelleria, DPI per l’intervento all’interno della struttura e PC disponibile presso la sede del Servizio. 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
il personale assegnato all’impianto di macellazione “Marocco Bartolomeo Roberto” è costituito da un Veterinario 
ufficiale dipendente della ASL CN2. il Veterinario è in possesso di specifico diploma di specializzazione ed ha 
maturato una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva in impianti di macellazione. Risulta inoltre in 
regola con l’acquisizione dei crediti del programma Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità visita sanitaria ante mortem 
Gli animali che arrivano al macello provengono dalle aziende circostanti il territorio di Canale D’Alba. L’ispezione 
ante mortem viene effettuata dal veterinario al momento dell’arrivo degli animali.  
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
Le informazioni sulla catena alimentare competono al titolare del macello, ma la dichiarazione viene comunque anche 
visionata dal veterinario ispettore. 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
Al momento della visita ante mortem  il veterinario provvede alla verifica della documentazione di scorta (M 4) 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla verifica del benessere animale (condizioni del carico e 
del trasporto) e delle condizioni di pulizia; esiste una documentazione relativa ad avvisi agli allevatori sull’esigenza di 
inoltrare al macello animali puliti. 
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
Al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla identificazione degli animali 
 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
Il macello non effettua macellazioni d’urgenza o di emergenza per conto terzi. E’ prevista esclusivamente la 
macellazione di emergenza di animali che si feriscono durante il trasporto al macello. E’ presente l’apposita procedura 
 



3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
verificate con controllo visivo prima dell’inizio delle operazioni. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, l’igiene preoperativa, operativa e postoperativa viene verificata con 
controllo visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le modalità sono 
descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale durante la lavorazione viene 
effettuata con controllo visivo. Il Veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le 
modalità sono descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
a) esame delle frattaglie: viene effettuato sulle frattaglie toraciche appese su apposita gancinaia, con le modalità 
previste dal Reg. CE 854/04. E’ stato riscontrato qualche polmone nel quale non era stato inciso il linfonodo della 
biforcazione sinistra. 
b) esame degli stomaci e intestini: viene effettuato subito dopo l’eviscerazione, con le modalità previste dal Reg. CE 
854/04. Reg. CE 854/04. E’ stato riscontrato, nel caso osservato, che i linfonodi del pacchetto intestinale vegono 
sottoposti a asame visivo e non a palpazione. 
c) esame delle carcasse: effettuato dopo il sezionamento in mezzene, con le modalità previste dal Reg. CE 854/04. 
d) esame delle teste: viene effettuato nell’apposito locale lavorazione teste, sia sulle teste scuoiate (appese ad apposita 
gancinaia) che sulle teste rasate (su apposito tavolo) con le modalità previste dal Reg. CE 854/04 
Nel corso della verifica non sono state rilevate altre non conformità nella visita ispettiva al di fuori delle due sopra 
descritte. 
 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
Il personale incaricato del sezionamento in mezzene e all’asportazione dei materiali a rischio indossava 
esclusivamente un guanto e operava con una mano non protetta e senza occhiali e mascherina (che esano 
tuttavia disponibili su un apposito tavolo) La verifica sulla colorazione dei MSR viene effettuata a fine seduta di 
macellazione dal V.U. Analogamente, viene verificato il registro di carico/scarico compilato dalla Ditta. 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I campioni vengono effettuati regolarmente secondo programmi prestabiliti (BSE, Piano residui, monitoraggio) 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse da apposito operatore e sulle frattaglie dal Veterinario ufficiale con 
inchiostro idoneo. I bolli apposti sulle mezzene sono in numero sufficiente e chiaramente leggibili 
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
l’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria. Tutti i registri sono risultati presenti e 
regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. E’ disponibile una procedura sulla gestione del 
macello completa e aggiornata. 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
viene effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale alla fine della giornata di macellazione 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
La struttura di macellazione nella quale il veterinario sottoposto a Audit presta servizio è  gestita correttamente. Le 
condizioni di pulizia generale dei locali e delle attrezzature sono idonee, l’igiene della macellazione non presenta non 
conformità. Il servizio ispettivo prestato ha evidenziato qualche non conformità relativamente alla tecnica ispettiva 
riconducibile probabilmente alla necessità da parte del veterinario di dedicarsi a più attività contemporaneamente 
(visita ante mortem – gli animali arrivano al macello frazionati - visita ispettiva, registrazione dati, controllo igiene 
operativa). Non sono stati riscontrati comunque rischi per la sicurezza delle carni esitate al libero consumo in quanto i 
linfonodi non incisi o non sezionati, ispezionati solo visivamente, non hanno evidenziato lesioni a un successivo 



accertamento. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1 Visita sanitaria post mortem: 

- ispezione del polmone: effettuare sempre l’incisione di tutti i linfonodi come previsto dal Regolamento CE 
854/08, compresi i linfonodi della biforcazione sinistra 

- sottoporre sempre a palpazione i linfonodi del pacchetto intestinale e, se necessario, a incisione 
 

2 Controllo del personale/rimozione organi specifici a rischio BSE 
- riprendere il personale che non indossa correttamente i DPI, intervenendo se necessario presso la direzione 

3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
Nominativo Articolazione organizzativa  
Gian Rodolfo SARTIRANO Servizio veterinario Area B  
   
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Giancarlo MIGLIASSI Boero Carni SaS – Ceresole d’Alba  
   
 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Gian Rodolfo SARTIRANO Boero Carni SaS – Ceresole d’Alba  
Mauro NOE’ Boero Carni SaS – Ceresole d’Alba  
 
 
Alba, 18/09/2012 
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ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 6 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE: Dott. Maurizio PIUMATTI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 04/2012 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Gian Rodolfo SARTIRANO Responsabile 
Cognome e nome : Mauro NOE’ Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

21/10/12 20,00 – 22, 00 

23/10/12 06,30 – 11,00 

23/10/12 21,00 – 23,00 

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

ORA AGRICOLA SRL (impianto di 
macellazione polli di tipo industriale) 

Via Cuneo n. 24 
Località Roreto 
CHERASCO 

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Maurizio PIUMATTI (Veterinario 
ufficiale) 

ASL CN2 -  

Dott.ssa Lisa BOVINA (Veterinario 
convenzionato) 

ASL CN2 

Dott.ssa Mariarosaria SASSO (Veterinario 
convenzionato) 

 

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
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2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale protocollo 1183625/ID 
del 13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg. CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Il personale disponibile per l’esecuzione dell’audit viene individuato, per necessità, nel Direttore del Servizio FF e nel 
suo vicario. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove i veterinari oggetto di audit prestano il loro 
servizio. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’audit sono costituite dalla autovettura per lo spostamento, 
attrezzatura di cancelleria, DPI per l’intervento all’interno della struttura e PC disponibile presso la sede del Servizio. 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
il personale assegnato all’impianto di macellazione “ORA AGRICOLA SRL” è costituito da un Veterinario ufficiale 
dipendente della ASL CN2 (dott. Maurizio PIUMATTI) e da due Veterinari ambulatoriali convenzionati (Dott.ssa Lisa 
BOVINA e dott.ssa Mariarosaria SASSO). Il  Veterinario ufficiale e la Dott.ssa Mariarosaria ASSO sono in possesso 
di specifico diploma di specializzazione ed hanno maturato una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva 
in impianti di macellazione, la Dott.ssa Lisa BOVINA è iscritta a Regolare corso di specializzazione ed ha maturato 
una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva in impianti di macellazione. Tutti i veterinari  risultano 
inoltre in regola con l’acquisizione dei crediti del programma Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione e conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità verifica delle condizioni del carico e del trasporto 
- Gli animali che arrivano al macello provengono dalle aziende situate sul territorio delle regioni Piemonte e 

Lombardia L’ispezione ante mortem viene effettuata in azienda dal veterinario della ASL di provenienza e gli 
animali giungono al macello scortati da apposito certificato. Il veterinario in servizio al macello effettua la verifica 
delle condizioni del carico, la presenza di eventuali danni da trasporto e il benessere animale. La verifica, dato che i 
polli arrivano in orario notturno, viene effettuata con l’ausilio di una torcia elettrica. 

- La verifica sulle partite in arrivo in corso di macellazione avviene alla fine della partita in corso di macellazione. Il 
veterinario provvede al cambio del camice e dei calzari in locale appositamente predisposto prima di uscire dal 
macello; camice e calzari utilizzati all’esterno vengono rimossi prima di entrare nuovamente nel macello. 

- i due veterinari convenzionati sottoposti a verifica nel corso dei due interventi effettuati in orario notturno hanno 
dimostrato uguale capacità e diligenza nella verifica condotta sugli animali in arrivo e nell’esame della 
documentazione di scorta 

- il Dirigente veterinario sottoposto a verifica nel corso dell’intervento effettuato al mattino ha dimostrato capacità e 
diligenza nella verifica condotta sugli animali in arrivo e nell’esame della documentazione di scorta 
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3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
Le informazioni sulla catena alimentare competono al titolare del macello, ma la dichiarazione viene comunque anche 
visionata dal veterinario ispettore all’atto della verifica delle condizioni del carico 
 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
Al momento del controllo degli animali all’arrivo,  il veterinario provvede alla verifica della documentazione di scorta 
(M 4) e della certificazione di avvenuta visita ante mortem in azienda. 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
al momento del controllo degli animali all’arrivo il veterinario provvede alla verifica del benessere animale (condizioni 
del carico e del trasporto) e delle condizioni di pulizia; esiste una documentazione relativa ad avvisi agli allevatori 
sull’esigenza di inoltrare al macello animali puliti. 
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
gli animali sono identificati in gruppo attraverso le verifica degli estremi del trasporto (targa) e di un apposito cartello 
recante il nome dell’allevatore, la provenienza e il nome del trasportatore 
 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
NA 
 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
verificate con controllo visivo prima dell’inizio delle operazioni. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità.  
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, l’igiene preoperativa, operativa e postoperativa viene verificata con 
controllo visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le modalità sono 
descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale durante la lavorazione viene 
effettuata con controllo visivo. Il Veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le 
modalità sono descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
a) ispezione quotidiana dei visceri e delle cavità di un campione rappresentativo della partita: Il veterinario ufficiale è 
presente nella sala di macellazione in un punto strategico appositamente previsto per l’ispezione dal quale è possibile 
effettuare un esame visivo sia della parte anteriore che di quella posteriore dei polli agganciati in catena. Per ogni 
partita, ai sensi dell’apposita procedura interna, viene aperta e ispezionata (frattaglie e cavità della carcassa) un numero 
pari a 1/500 polli per partite fino a 2000 capi e 1/1000 per partite superiori a 2000.  
b) sui volatili interi dichiarati non idonei all’ispezione post mortem (carcasse sequestrate per anomalie visibili 
all’esterno) viene effettuato un esame approfondito su un percentuale pari al 30% nei casi di causa mortis verificabile 
ad un esame visivo (es. soffocamento) e del 50% nei casi di causa mortis non evidente ad un esame visivo. Le carcasse 
vengono aperte e accuratamente esaminate. La tecnica di ispezione è corretta e non sono state rilevate non conformità. 
c) in caso di necessità, è prevista  dall’apposita procedura la possibilità di ricorrere alla richiesta di esami di laboratorio 
mirati. 
d) le frattaglie vengono visitate in gruppo in apposito contenitore (non è possibile la correlazione tra frattaglie e 
carcassa in quanto l’eviscerazione avviene automaticamente in circuito chiuso). 
- Tutti e tre i veterinari hanno dimostrato uguale capacità nell’attuazione della visita sanitaria post mortem 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
non applicabile 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I campioni vengono effettuati regolarmente secondo programmi prestabiliti (Piano residui, PAISA) 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse da operatore appositamente incaricato mediante targhette di plastica 
o mediante etichette.  
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3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
l’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria. Tutti i registri sono risultati presenti e 
regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. E’ disponibile una procedura sulla gestione del 
macello completa e aggiornata. 
 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
viene effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale alla fine della giornata di macellazione 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
La struttura di macellazione nella quale i veterinari sottoposti a Audit prestano servizio è  gestita correttamente. Le 
condizioni di pulizia generale dei locali e delle attrezzature sono idonee, l’igiene della macellazione non presenta non 
conformità. Il controllo delle condizioni del carico e della documentazione sanitaria di scorta sono verificati 
accuratamente. L’ispezione post mortem è correttamente eseguita. La registrazione sul portale informatico Infomacelli 
viene regolarmente eseguita. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  
4  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI  
 

 
6. NOTE 
dato l’impegno particolarmente gravoso del veterinario ispettore a causa dell’elevato numero di polli macellato, della 
complessità della catena di macellazione e dell’orario notturno, sarebbe auspicabile la presenza e il supporto di tecnici 
laici appositamente formati (es. dipendenti della Ditta)  
 
 
7.  LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
Committente 
Nominativo Articolazione organizzativa  
Gian Rodolfo SARTIRANO Servizio veterinario Area B  

 
Veterinari ufficiali sottoposti ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
 
Maurizio PIUMATTI 

 

 
Lisa BOVINA 

 

 
Mariarosaria SASSO 

 
O.R.A. Agricola srl – Via Cuneo n. 
24 – Roreto - CHERASCO 

 

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
 
Gian Rodolfo SARTIRANO 

 

 
Mauro NOE’ 

 
O.R.A. Agricola srl – Via Cuneo n. 
24 – Roreto - CHERASCO  

 
 
Alba, 2510/2012 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 6 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE: Dott. Maurizio PIUMATTI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 05/2012 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Gian Rodolfo SARTIRANO Responsabile 
Cognome e nome: Mauro NOE’ Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

08/11/2012 7,00 – 10,00 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

CONSORZIO MACELLAI BRAIDESI 
impianto di macellazione ungulati domestici – 
bovini - artigianale 

Viale Industria, 4 – 12042 BRA 

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Maurizio PIUMATTI ASL CN2 - 71058 

  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente, articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 



2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL , Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per l'effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale protocollo 1183625/ID 
del 13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg. CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma”. 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Il personale disponibile per l’esecuzione dell’audit viene individuato, per necessità, nel Direttore del Servizio FF e nel 
suo vicario. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove il veterinario oggetto di audit presta il suo servizio. 
Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’audit sono costituite dall'autovettura per lo spostamento, attrezzatura 
di cancelleria, DPI per l’intervento all’interno della struttura e PC disponibile presso la sede del Servizio. 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali (articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
il personale assegnato all’impianto di macellazione “Marocco Bartolomeo Roberto” è costituito da un Veterinario 
ufficiale dipendente della ASL CN2. Il Veterinario è in possesso di specifico diploma di specializzazione ed ha 
maturato una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva in impianti di macellazione. Risulta inoltre in 
regola con l’acquisizione dei crediti del programma Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per l'effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione e conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità visita sanitaria Ante Mortem 
Gli animali che arrivano al macello provengono dalle aziende circostanti il territorio di Bra. L’ispezione ante mortem 
viene effettuata dal veterinario al momento dell’arrivo degli animali in modo corretto e completo ai sensi del Reg. 
854/04 
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare. 
Le informazioni sulla catena alimentare competono al titolare del macello e vengono verificate da un apposito 
incaricato -  la dichiarazione viene comunque  visionata dal veterinario ispettore. 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta. 
Al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla verifica della documentazione di scorta (M 4) 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla verifica del benessere animale (condizioni del carico e 
del trasporto) e delle condizioni di pulizia. 
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
Al momento della visita ante mortem il veterinario provvede all'identificazione degli animali, coadiuvato da un 
incaricato della direzione dell’impianto. 
 
 
 
 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 



Il macello non effettua macellazioni d’urgenza o di emergenza per conto terzi. E’ prevista esclusivamente la 
macellazione di emergenza di animali che si feriscono durante il trasporto al macello. L’impianto dispone di un 
dispositivo per il sollevamento degli animali abbattuti sull’automezzo. E’ presente l’apposita procedura 
 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzature. 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
verificate con controllo visivo prima dell’inizio delle operazioni. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, l’igiene preoperativa, operativa e postoperativa viene verificata con 
controllo visivo. Il veterinario è  presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le modalità sono 
descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale durante la lavorazione viene 
effettuata con controllo visivo. Il Veterinario è  presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le 
modalità sono descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
a) esame delle frattaglie: viene effettuato in modo corretto e completo sulle frattaglie toraciche appese su apposita 
gancinaia, con le modalità previste dal Reg. CE 854/04.  
b) esame degli stomaci e intestini: viene effettuato subito dopo l’eviscerazione, con le modalità previste dal Reg. CE 
854/04. Reg. CE 854/04.  
c) esame delle carcasse: effettuato dopo il sezionamento in mezzene, con le modalità previste dal Reg. CE 854/04. 
d) esame delle teste: viene effettuato nell’apposito locale lavorazione teste, sia sulle teste scuoiate (appese ad apposita 
gancinaia) che sulle teste rasate (su apposito tavolo) con le modalità previste dal Reg. CE 854/04 
Nel corso della verifica non sono state rilevate altre non conformità nelle modalità di conduzione della visita ispettiva  
PM 
 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
Il personale incaricato del sezionamento in mezzene e all’asportazione dei materiali a rischio indossava correttamente 
guanti, occhiali e mascherina. La verifica sulla colorazione dei MSR viene effettuata a fine seduta di macellazione dal 
V.U. Analogamente, viene verificato il registro di carico/scarico compilato dalla Ditta. 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I campioni vengono effettuati regolarmente secondo programmi prestabiliti (BSE, Piano residui, monitoraggio). Sono 
presenti registri correttamente compilati. 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse  e sulle frattaglie dal Veterinario ufficiale con inchiostro idoneo. I 
fegati vengono bollati a fuoco.  I bolli apposti sulle mezzene sono in numero sufficiente e chiaramente leggibili 
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
l’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria. Tutti i registri sono risultati presenti e 
regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. E’ disponibile una procedura sulla gestione del 
macello completa e aggiornata. 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
viene effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale alla fine della giornata di macellazione 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
La struttura di macellazione nella quale il veterinario sottoposto ad Audit presta servizio è  gestita correttamente. Le 
condizioni di pulizia generale dei locali e delle attrezzature sono idonee, l’igiene della macellazione non presenta non 
conformità. Il servizio ispettivo prestato è di ottimo livello e non sono state evidenziate non conformità relativamente 
alla tecnica ispettiva.  La sicurezza delle carni esitate dall’impianto è garantita. 
 



RACCOMANDAZIONI 
1 - nessuna 
2  
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
Nominativo Articolazione organizzativa  
Gian Rodolfo SARTIRANO Servizio veterinario Area B  

 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Maurizio PIUMATTI Consorzio Macellai Braidesi - Bra  
   
 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Gian Rodolfo SARTIRANO Consorzio Macellai Braidesi   
Mauro NOE’ Consorzio Macellai Braidesi   
 
 
Alba, 08/11/2012 
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ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 6 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE: Dott. Giancarlo MIGLIASSI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 04/2012 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Gian Rodolfo SARTIRANO Responsabile 
Cognome e nome : Mauro NOE’ Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

21/10/12 20,00 – 22, 00 

23/10/12 06,30 – 11,00 

23/10/12 21,00 – 23,00 

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

POLLO PIAZZA di Piazza Lorenzo & C  
(impianto di macellazione polli di tipo 
artigianale) 

Via San Rocco, 11 
GORZEGNO 

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott.ssa Clara BARBIERO (Veterinario 
ufficiale) 

ASL CN2 -  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
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2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale protocollo 1183625/ID 
del 13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg. CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Il personale disponibile per l’esecuzione dell’audit viene individuato, per necessità, nel Direttore del Servizio FF e nel 
suo vicario. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove i veterinari oggetto di audit prestano il loro 
servizio. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’audit sono costituite dalla autovettura per lo spostamento, 
attrezzatura di cancelleria, DPI per l’intervento all’interno della struttura e PC disponibile presso la sede del Servizio. 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
il personale assegnato all’impianto di macellazione “POLLO PIAZZA SRL” è costituito da un Veterinario ufficiale 
convenzionato a tempo indeterminato in servizio presso  l’ ASL CN2 (dott. Maurizio PIUMATTI) .  la Dott.ssa Clara 
BARBIERO ha maturato una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva in impianti di macellazione di 
specie avicole e  risultano inoltre in regola con l’acquisizione dei crediti del programma Educazione Continua in 
Medicina (ECM) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione e conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità verifica delle condizioni del carico e del trasporto 
- Gli animali che arrivano al macello provengono dalle aziende situate sul territorio delle regioni Piemonte e 

Lombardia L’ispezione ante mortem viene effettuata in azienda dal veterinario della ASL di provenienza e gli 
animali giungono al macello scortati da apposito certificato. Il veterinario in servizio al macello effettua la verifica 
delle condizioni del carico, la presenza di eventuali danni da trasporto e il benessere animale. La verifica, dato che i 
polli arrivano in orario notturno, viene effettuata con l’ausilio di una torcia elettrica. 

- La verifica sulle partite in arrivo in corso di macellazione avviene alla fine della partita in corso di macellazione. Il 
veterinario provvede al cambio del camice e dei calzari in locale appositamente predisposto prima di uscire dal 
macello; camice e calzari utilizzati all’esterno vengono rimossi prima di entrare nuovamente nel macello. 

- i due veterinari convenzionati sottoposti a verifica nel corso dei due interventi effettuati in orario notturno hanno 
dimostrato uguale capacità e diligenza nella verifica condotta sugli animali in arrivo e nell’esame della 
documentazione di scorta 

- il Dirigente veterinario sottoposto a verifica nel corso dell’intervento effettuato al mattino ha dimostrato capacità e 
diligenza nella verifica condotta sugli animali in arrivo e nell’esame della documentazione di scorta 

 
 
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
Le informazioni sulla catena alimentare competono al titolare del macello, ma la dichiarazione viene comunque anche 
visionata dal veterinario ispettore all’atto della verifica delle condizioni del carico 
 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
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Al momento del controllo degli animali all’arrivo,  il veterinario provvede alla verifica della documentazione di scorta 
(M 4) e della certificazione di avvenuta visita ante mortem in azienda. 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
al momento del controllo degli animali all’arrivo il veterinario provvede alla verifica del benessere animale (condizioni 
del carico e del trasporto) e delle condizioni di pulizia; esiste una documentazione relativa ad avvisi agli allevatori 
sull’esigenza di inoltrare al macello animali puliti. 
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
gli animali sono identificati in gruppo attraverso le verifica degli estremi del trasporto (targa) e di un apposito cartello 
recante il nome dell’allevatore, la provenienza e il nome del trasportatore 
 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
NA 
 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
verificate con controllo visivo prima dell’inizio delle operazioni. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità.  
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, l’igiene preoperativa, operativa e postoperativa viene verificata con 
controllo visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le modalità sono 
descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale durante la lavorazione viene 
effettuata con controllo visivo. Il Veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le 
modalità sono descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
a) ispezione quotidiana dei visceri e delle cavità di un campione rappresentativo della partita: Il veterinario ufficiale è 
presente nella sala di macellazione in un punto strategico appositamente previsto per l’ispezione dal quale è possibile 
effettuare un esame visivo sia della parte anteriore che di quella posteriore dei polli agganciati in catena. Per ogni 
partita, ai sensi dell’apposita procedura interna, viene aperta e ispezionata (frattaglie e cavità della carcassa) un numero 
pari a 1/500 polli per partite fino a 2000 capi e 1/1000 per partite superiori a 2000.  
b) sui volatili interi dichiarati non idonei all’ispezione post mortem (carcasse sequestrate per anomalie visibili 
all’esterno) viene effettuato un esame approfondito su un percentuale pari al 30% nei casi di causa mortis verificabile 
ad un esame visivo (es. soffocamento) e del 50% nei casi di causa mortis non evidente ad un esame visivo. Le carcasse 
vengono aperte e accuratamente esaminate. La tecnica di ispezione è corretta e non sono state rilevate non conformità. 
c) in caso di necessità, è prevista  dall’apposita procedura la possibilità di ricorrere alla richiesta di esami di laboratorio 
mirati. 
d) le frattaglie vengono visitate in gruppo in apposito contenitore (non è possibile la correlazione tra frattaglie e 
carcassa in quanto l’eviscerazione avviene automaticamente in circuito chiuso). 
- Tutti e tre i veterinari hanno dimostrato uguale capacità nell’attuazione della visita sanitaria post mortem 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
non applicabile 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I campioni vengono effettuati regolarmente secondo programmi prestabiliti (Piano residui, PAISA) 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse da operatore appositamente incaricato mediante targhette di plastica 
o mediante etichette.  
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
l’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria. Tutti i registri sono risultati presenti e 
regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. E’ disponibile una procedura sulla gestione del 
macello completa e aggiornata. 
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3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
viene effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale alla fine della giornata di macellazione 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
La struttura di macellazione nella quale i veterinari sottoposti a Audit prestano servizio è  gestita correttamente. Le 
condizioni di pulizia generale dei locali e delle attrezzature sono idonee, l’igiene della macellazione non presenta non 
conformità. Il controllo delle condizioni del carico e della documentazione sanitaria di scorta sono verificati 
accuratamente. L’ispezione post mortem è correttamente eseguita. La registrazione sul portale informatico Infomacelli 
viene regolarmente eseguita. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  
4  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI  
 

 
6. NOTE 
dato l’impegno particolarmente gravoso del veterinario ispettore a causa dell’elevato numero di polli macellato, della 
complessità della catena di macellazione e dell’orario notturno, sarebbe auspicabile la presenza e il supporto di tecnici 
laici appositamente formati (es. dipendenti della Ditta)  
 
 
7.  LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
Committente 
Nominativo Articolazione organizzativa  
Gian Rodolfo SARTIRANO Servizio veterinario Area B  

 
Veterinari ufficiali sottoposti ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
 
Maurizio PIUMATTI 

 

 
Lisa BOVINA 

 

 
Mariarosaria SASSO 

 
O.R.A. Agricola srl – Via Cuneo n. 
24 – Roreto - CHERASCO 

 

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
 
Gian Rodolfo SARTIRANO 

 

 
Mauro NOE’ 

 
O.R.A. Agricola srl – Via Cuneo n. 
24 – Roreto - CHERASCO  

 
 
Alba, 2510/2012 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 6 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE: Dott.ssa Francesca FIORETTO 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 03/2012 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Gian Rodolfo SARTIRANO Responsabile 
Cognome e nome : Giancarlo MIGLIASSI Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

07/12/2012 8,00 – 10,00 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

CARNI VALLEBELBO SOC AGR COOP 
(impianto di macellazione ungulati domestici – 
bovini – artigianale) 

Località Piani n. 8  – NIELLA BELBO 

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott.ssa Francesca FIORETTO ASL CN2 – Veterinario Convenzionato. Matricola 80214 

  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 



 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale protocollo 1183625/ID 
del 13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg. CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma”- Contratto di lavoro specialisti ambulatoriali veterinari 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Il personale disponibile per l’esecuzione dell’audit viene individuato, per necessità, nel Direttore del Servizio FF e nel 
DOTT. Giancarlo MIGLIASSI. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove il veterinario oggetto di audit 
presta il suo servizio. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’audit sono costituite dalla autovettura per lo 
spostamento, attrezzatura di cancelleria, DPI per l’intervento all’interno della struttura e PC disponibile presso la sede 
del Servizio. 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
il personale assegnato all’impianto di macellazione “Carni Vallebelbo Soc Coop Agr” è costituito da un Veterinario 
convenzionato a tempo determinato  in servizio presso l’ ASL CN2. Il Veterinario è in possesso di specifico diploma di 
specializzazione ed ha maturato una sufficiente esperienza nel campo dell’attività ispettiva in impianti di macellazione. 
Risulta inoltre in regola con l’acquisizione dei crediti del programma Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità visita sanitaria ante mortem 
Gli animali che arrivano al macello provengono dalle aziende circostanti il territorio di Niella Belbo. L’ispezione ante 
mortem viene effettuata dal veterinario al momento dell’arrivo degli animali.  
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
Le informazioni sulla catena alimentare competono al titolare del macello, ma la dichiarazione viene comunque anche 
visionata dal veterinario ispettore. 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
Al momento della visita ante mortem  il veterinario provvede alla verifica della documentazione di scorta (M 4) 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla verifica del benessere animale (condizioni del carico e 
del trasporto) e delle condizioni di pulizia. 
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
Al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla identificazione degli animali 
 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
L’impianto è iscritto nell’elenco dei macelli che effettuano macellazioni d’urgenza o di emergenza per conto terzi. La 
documentazione relativa (registro macellazioni d’urgenza e di emergenza, documentazione di scorta) è correttamente 
archiviata 



 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
verificate con controllo visivo prima dell’inizio delle operazioni. Le modalità sono descritte nell’apposita procedura. 
Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, l’igiene preoperativa, operativa e postoperativa viene verificata con 
controllo visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le modalità sono 
descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
Al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale durante la lavorazione viene 
effettuata con controllo visivo. Il Veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. Le 
modalità sono descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità. 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
a) esame delle frattaglie: viene effettuato sulle frattaglie toraciche appese su apposita gancinaia, con le modalità 
previste dal Reg. CE 854/04. 
b) esame degli stomaci e intestini: viene effettuato subito dopo l’eviscerazione, con le modalità previste dal Reg. CE 
854/04. Reg. CE 854/04.  
c) esame delle carcasse: effettuato dopo il sezionamento in mezzene, con le modalità previste dal Reg. CE 854/04. 
d) esame delle teste: viene effettuato nell’apposito locale lavorazione teste, sia sulle teste scuoiate (appese ad apposita 
gancinaia) che sulle teste rasate (su apposito tavolo) con le modalità previste dal Reg. CE 854/04 
Nel corso della verifica non sono state rilevate  non conformità nella visita ispettiva. 
 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
Il personale incaricato del sezionamento in mezzene e all’asportazione dei materiali a rischio indossava regolarmente i 
DPI pèrevisti (occhiali, guanti e mascherina). La verifica sulla colorazione dei MSR viene effettuata a fine seduta di 
macellazione dal V.U. Analogamente, viene verificato il registro di carico/scarico compilato dalla Ditta. 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I campioni vengono effettuati regolarmente secondo programmi prestabiliti (BSE, Piano residui, monitoraggio) 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse  e sulle frattaglie dal Veterinario ufficiale con inchiostro idoneo. I 
bolli apposti sulle mezzene sono in numero sufficiente e chiaramente leggibili 
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
l’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria. Tutti i registri sono risultati presenti e 
regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. E’ disponibile una procedura sulla gestione del 
macello completa e aggiornata. 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
viene effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale alla fine della giornata di macellazione su supporto cartaceo. 
Presso la sede del Servizio viene effettuata la registrazione informatica su “Infomacelli” 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
La struttura di macellazione nella quale il veterinario sottoposto a Audit presta servizio è correttamente gestita. Le 
condizioni di pulizia generale dei locali e delle attrezzature sono idonee, l’igiene della macellazione non presenta non 
conformità. Il servizio ispettivo prestato è di buona qualità, conforme alla normativa e tale da garantire la 
commercializzazione di carni sicuramente sane ed esenti da contaminazioni. Non sono state rilevate non conformità a 
carico dell’attività del Veterinario ufficiale. 
 
 
 
 



RACCOMANDAZIONI 
  
  
  
  
  
  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
Nominativo Articolazione organizzativa  
Gian Rodolfo SARTIRANO Servizio veterinario Area B  
   
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Francesca FIORETTO Carni Vallebelo SOC Agr Coop – 

Niella Belbo 
 

   
 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Gian Rodolfo SARTIRANO Boero Carni SaS – Ceresole d’Alba  
Giancarlo MIGLIASSI Boero Carni SaS – Ceresole d’Alba  
 
 
Alba, 07/12/2012 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
Mod. 8 

Relazione riesame annuale programma di audit 
 

1. Riepilogo audit svolti nell’anno 2012 
 
data 

 
Veterinario ispettore 

 
impianto 

28/06/12 Dott. Marino Bonelli 

Dott.ssa Elena Bruno 

Genuini – Guarene ( Macello ungulati domestici) 

09/07/12 Dott. Alberto Cacciatore Marocco – Ceresole (macello ungulati domestici) 

17/09/12 Dott. Migliassi Giancarlo Boero – Canale (macello ungulati domestici) 

21/10/12 Dott.ssa Lisa Bovina ORA – Cherasco (macello polli) 

23/10/12 Dott. Maurizio Piumatti ORA – Cherasco (macello polli) mattino 

23/10/12 Dott.ssa Mariarosaria Sasso ORA – Cherasco (macello polli) sera 

08/11/12 Dott. Maurizio Piumatti Consorzio Macellai Bra (macello ungulati domestici) 

27/11/12 Dott.ssa Clara Barbiero Pollo Piazza – Gorzegno (macello polli) 

07/12/12 Dott.ssa Francesca Fioretto Carni Vallebalbo – Cossano B. (mac ungulati dom) 

   
 

2. Controllo e riesame dei rapporti di audit e di altri documenti e registrazioni inerenti gli audit 
Audit n.   01/2012            data: 28/06/12 

documenti riesaminati C NC evidenze 

13  conforma 13 requisiti/15 - vedi lista 

 1 fegato: incisioni per ricerca Distoma epatico non 

effettuate correttamente 

lista di riscontro – report – scheda non conformità 

 1 il personale della linea di macellazione non opera 

sempre correttamente 

Audit n.      02/2012         data: 30/07/12 
documenti riesaminati C NC evidenze 

lista di riscontro – report  15  conforme in tutti i requisiti esaminati 

Audit n.      03/2012         data: 30/07/12 
documenti riesaminati C NC evidenze 

13  conforma 13 requisiti/15 - vedi lista 
 1 alcuni linfonodi della corata non sempre incisi – 

non sempre palpazione linfonodi del pacchetto 

intestinale 

lista di riscontro – report – scheda non conformità 

 1 il personale addetto all’asportazione del midollo 

non indossava i prescritti DPI 

Audit n.      04/2012         data: 21/10/12 – 23/10/12 – 23/10/12 
documenti riesaminati C NC evidenze 

lista di riscontro – report 14  conforme in tutti i requisiti esaminati 
lista di riscontro – report 14  conforme in tutti i requisiti esaminati 
lista di riscontro – report 14  conforme in tutti i requisiti esaminati 

Audit n.      05/2012         data: 08/11/12 – 23/10/12 – 23/10/12 
documenti riesaminati C NC evidenze 

lista di riscontro – report 15  conforme in tutti i requisiti esaminati 
Audit n.      06/2012         data: 08/11/12 – 23/10/12 – 23/10/12 

documenti riesaminati C NC evidenze 

lista di riscontro – report 14  conforme in tutti i requisiti esaminati 
Audit n.      07/2012         data: 08/11/12 – 23/10/12 – 23/10/12 

documenti riesaminati C NC evidenze 

lista di riscontro – report 15  conforme in tutti i requisiti esaminati 
    
 
 
 
 
 
 
 



3. Risultati della valutazione degli auditor 
Auditor valutazione 

documentale 
Dati di ritorno soggetti auditati Osservazioni sul campo 

Sartirano Gian Rodolfo 
 
 
 
 
Noè Mauro 

in generale la 

documentazione in 

tutti gli audit 

effettuati è completa 

e correttamente 

gestita 

I soggetti auditati hanno preso 

coscienza delle imperfezioni 

evidenziate, proponendo un 

eventuale corso di aggiornamento 

sulle metodiche ispettive, oltre ad 

un formale impegno per una 

migliore sorveglianza attiva 

sull’igiene della macellazione. 

Verrà fatto anche un controllo 

sulla tipologia di lesioni 

riscontrate negli impianti. 

l’osservazione sul campo 

ha evidenziato in 2 casi 

alcune imperfezioni sulla 

metodica ispettiva  un non 

sempre attento controllo 

dell’igiene della 

macellazione 

    
 

4. Analisi dei reclami / ricorsi 
Reclamo/ricorso (audit n. 
data …) 

Contenuto 
 

Analisi della cause Azioni conseguenti 

nessuno    
    
    
 

 
5. Osservazioni e suggerimenti effettuate da personale delle Autorità competenti o da altre parti interessate 

nessuna 
 

6. Risultati delle azioni correttive/preventive adottate per la gestione del programma di audit 
il programma di audit sull’attività ispettiva dei veterinari ufficiali nei macelli è stato realizzato per intero senza bisogno 

di azioni correttive rispetto a quanto programmato 

 
7. Raccomandazioni per il miglioramento 

1 realizzare un corso di formazione teorico - pratico interno rivolto a tutti i veterinari ispettori sull’attività 

ispettiva nelle diverse specie di animali da macello in modo da disporre di personale veterinario qualificato e 

in grado di effettuare la propria attività in tutti i macelli e in tutte le specie animali macellate sul territorio 

della ASL CN2 (bovini, equini, suini, ovini e caprini, polli) 

2  
3  
4  
5  
 
Alba, 18/12/12 
                                                                                                                      Il / i Responsabile/i del Riesame 
 
                                                                                            _________________________________________________ 



 1 

ASL CN2 ALBA BRA 

SCHEDA DELLE NON CONFORMITA’ 

allegato al rapporto di audit n. 01/2012 del 10 – 12 – 16 -18 – 25 – 26/10/2012 

 
piano di azione verifica della risoluzione n non conformità 

modalità di risoluzione delle non 

conformità 

termine entro cui è 

prevista la 
risoluzione 

risolta 

antro il 
termine 

non risolta richiesta di proroga, 

eventuale nuovo 
termine e note 

1 - Non è disponibile una procedura per 

la taratura dei termometri (i 

termometri non sono tarati) 

- Realizzare un procedura per la taratura dei 

termometri coinvolgendo il Servizio 

Economato (contattare sig.ra Monchiero) 

oppure realizzare una procedura interna  

- Fine 2013 

(Apicella e 

Cacciatore) 

   

2 - La procedura generale ASL CN2 

(Codice PGSGQ01 del 25/10/12) non 

è ancora operativa; al termine dei corsi 

di formazione interni previsti, tutte le 

procedure interne dovranno essere 

riviste e adeguate alla nuova 

Procedura generale 

 

- Rivedere le procedure del Servizio e 

riscriverle secondo la griglia ISO 9001, 

come da incarico aziendale (una procedura 

entro la fine dell’anno – una seconda 

procedura entro marzo 2013) 

- Inserire le procedure sul portale aziendale 

“Woody” 

- Una procedura 

entro fine 2012- 

- Una seconda 

procedura entro 

marzo 2013 

- Altre procedure 

secondo le 

indicazioni del 

Responsabile 

Qualità – Risk 

management 

(Sartirano – 

Apicella) 

   

3 - Non è disponibile un elenco 

dettagliato dei documenti 

fondamentali per la gestione del 

Servizio 

 

- Redigere un elenco dei documenti 

fondamentali per la gestione del Servizio 

(moduli, modelli, verbali, ecc.) inserendoli 

in una apposita procedura 

- Entro dicembre 

2013 

(Noè – Apicella) 

   

4 - Non è ancora disponibile una 

documentazione sulla valutazione 

dell’efficacia di azioni preventive e 

correttive (primo audit interno) 

- Raccogliere una documentazione sulla 

valutazione dell’efficacia di azioni 

preventive e correttive al termine della 

risoluzione delle non conformità) 

 

- Fine  2013 per 

quanto concerne 

l’autovalutazione  

(Sartirano) 

   

5 - Non è disponibile un piano annuale 

che partendo da una valutazione dei 

bisogni individui i percorsi formativi 

per il personale della struttura 

- L’OSRU ha in programma di redigere un 

piano annuale di valutazione dei bisogni e 

di offerta di percorsi formativi 

possibilmente aziendali per il personale 

dell’azienda 

Fine 2013 (vedi 

OSRU) 
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- Al termine dei percorsi di valutazione di 

settori dell’attività della struttura (Audit di 

settore) sarà valutata l’opportunità di 

organizzare appositi corsi di formazione 

per il personale addetto al settore 

sottoposto a controllo 

- Programmazione 

entro fine 2012 

- Realizzazione 

entro Aprile 

2013(lavoro di 

gruppo) 

6 - Le procedure del servizio non sono 

conformi alle norme ISO 9001/2008. 

 
 

 

 

- L’archiviazione ordinata per 

argomenti (titolario) sul protocollo 

informatico DOCSPA non avviene per 

mancanza di personale amministrativo 

-  

- Rivedere le procedure secondo le linee 

guida ISO 9001 secondo il programma 

assegnato dall’Azienda (Nel frattempo,  

tali procedure assumono il valore di 

“bozze di procedura” o di “indicazioni  

operative”) 

- Vedere se l’Amministrativa a servizio part 

– time è in grado di assumersi il compito 

di procedere a una corretta archiviazione, 

anche per la parte pregressa. 

- organizzare un corso di formazione per 

tutto il personale della SOC sull’uso del 

motore di ricerca DOCSPA 

- Vedi punto 3 

 

 

 

 

 

- iniziando da 

gennaio 2013 

(Consolo) 

 

- fine  2013 (Noè e 

Consolo)  

   

7 - non sono disponibili specifiche 

istruzioni per le attività di polizia 

giudiziaria,  

- Redigere un manuale con specifiche 

istruzioni per le attività di polizia 

giudiziaria 

- Entro fine 2013 

(Apicella 

Piumatti – 
Sartirano) 

   

8 - Nella procedura per il rilascio delle 

certificazioni per l’esportazione 

devono essere chiariti  i punti indicati 

all’articolo 30 della 882/04. 

a) Gestione delle partite unificate 

b) Gestione dei certificati sostituiti 

o annullati 

- Chiarire i due punti a) e b) sulla bozza di 

procedura per la certificazione per 

l’esportazione 

- Entro giugno 

2013 

(Piumatti – 

Cacciatore) 

   

9 - Modalità di comunicazione esterna,  

carta dei servizi: Carta dei servizi del 

Dipartimento di prevenzione datata, 

da aggiornare 

 

- Aggiornare la procedura relativa alla 

“Carta dei servizi” a livello di 

Dipartimento di prevenzione 

- Vedere 

Dipartimento di 

prevenzione (Fine 

2013) 

   

10 - Delibere che individuano la 

composizione e il funzionamento 

delle Unità di crisi. 

 

- L’unità di crisi è riconosciuta all’interno 

del Piano di emergenza approvato con 

Delibera n. 1722 del 1998 (in corso di 

aggiornamento) 

 

- Entro fine 2013  

(Ing. Gaudino) 

(Bonelli – Migliassi) 
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ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 

Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SISTEMA 

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE ASL 

 

RAPPORTO DI AUDIT N. 01/2012 

OBIETTIVI DEL’AUDIT:  

verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 

dei  mangimi; 

Verificare l’efficacia dei controlli ufficiali adottati dall’Autorità Competente 

Assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione prevista sia opportunamente 

aggiornata 

 

Componenti del Gruppo di audit 
 

Cognome e nome: SARTIRANO Gian Rodolfo Responsabile  

Cognome e nome: NOE’ Mauro Auditor, sostituto responsabile 

Cognome e nome:  Bonelli Marino Auditor  
Cognome e nome:  Cacciatore Alberto Auditor  
Cognome e nome:  Migliassi Giancarlo Auditor  
Cognome e nome:  Piumatti Maurizio Auditor  
Cognome e nome: Apicella Vito Auditor  
  

Cognome e nome Esperto tecnico 

Cognome e nome: Barbiero Clara Auditor in addestramento 

Cognome e nome: Bovina Lisa Auditor in addestramento 
Cognome e nome: Bruno Elena Auditor in addestramento 
Cognome e nome: Fioretto Francesca Auditor in addestramento 
Cognome e nome: Sasso Mariarosaria Auditor in addestramento 
 

Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

10 ottobre 2012 14 ,00 – 17,00 

12 ottobre 2012 14 ,00 – 17,00 

16 ottobre 2016 14 ,00 – 17,00 

18 ottobre 2012 14 ,00 – 17,00 

23 ottobre 2012 14 ,00 – 17,00 

25 ottbre 2012 14 ,00 – 17,00 

 

Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

ASL CN2 – Servizio Veterinario S.O.C. Area B Via Vida n. 10 - Alba 

  

  

 

 

1. PREMESSA 

 

Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 

 

riferimento 

Raccomandazione 

evidenze oggettive 

dell’attuazione delle azioni 

correttive 

data attuazione delle azioni 

correttive 

evidenze soggettive 

dell’efficacia dell’azione 

correttiva 
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2. RISULTANZE 

 

2.1. Autorità competente 
 

2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 

individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 

Servizio Veterinario Area B 

 

2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 

coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 

L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 

Regionali 

 

2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 

efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 

non applicabile 

 

 

2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 

2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 

Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 

13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 

 

2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 

in questa prima fase di “autovalutazione del Servizio”, il personale è rappresentato da tutti i Dirigenti veterinari in 

servizio e dal Tecnico della Prevenzione. Sono presenti, in qualità di Auditors in formazione, i Veterinari ambulatoriali 

incaricati. Strutture, apparecchiature e attrezzature sono quelle in dotazione al Servizio. Per le riunioni di gruppo verrà 

usata la sala riunioni disponibile presso la sede di Alba 

 

 

2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 

Regolamento CE 882/04) 

La formazione del personale è generica ma ha una buona preparazione in virtù degli Audit effettuati presso gli OSA, i 

corsi di aggiornamento (regionali e non) . Un dirigente veterinario ha ultimato lo specifico corso di formazione 

aziendale. A questo Dirigente sarà affidato il compito di coordinare la prevista successiva valutazione a livello di 

Dipartimento di prevenzione. 

 

 

2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 

le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 

 
 
3. ORGANIZZAZIONE DELL’AUTORITA COMPETENTE ASL (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Disposizioni generali 
 
3.1.1.  quadro legislativo competenze, funzioni e compiti 

Il rapporto d’impiego è regolato dalle leggi quadro del Servizio Sanitario Nazionale in virtù delle quali il Servizio 

Veterinario è costituito da tre Strutture Operative Complesse (S.O.C.9 ed è inquadrato nel Dipartimento di 

Prevenzione. 

L’Atto aziendale è conforme all’ordinamento nazionale 

Le funzioni, le competenze del Servizio e i compiti del personale dipendente sono stabiliti dalla legislazione vigente, 

ordinata secondo gerarchia: comunitaria, Nazionale, regionale e aziendale (delibere) 

Per lo svolgimento del servizio si fa continuo riferimento alle norme in vigore. 

I compiti attribuiti al Servizio Veterinario SOC Area B rientrano nell’ambito del controllo della sicurezza alimentare e 

specificatamente nell’area degli alimenti di origine animale 

La legislazione di base è disponibile e archiviata sia in forma cartacea che informatica. Non sono state rilevate non 

conformità 
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3.1.2. indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza 

I requisiti di terzietà e di indipendenza del personale in carico alla SOC sono assicurati mediante corretto adempimento 

alle norme in vigore, anche con dichiarazioni di indipendenza sottoscritte dagli operatori in modo da evitare conflitti di 

interesse che possano in qualche modo creare pregiudizio sia per l’OSA che per l’Azienda. 

E’ presente un regolamento disciplinare per  il personale della dirigenza e del comparto che prevede un codice 

comportamentale nell’espletamento del servizio e le sanzioni per i trasgressori. 

 

Non sono state rilevate non conformità. 

 

3.1.3. Coordinamento e interfaccia della AC, anche con le altre autorità e organismi 

le indicazioni sulle modalità di coordinamento e collaborazione con altre autorità e altri organi del controllo ufficiale 

sono contenuti nel programma di programmazione annuale (PAISA). Le posizioni funzionali  e i rapporti di 

interdipendenza sono individuate e attribuite dalla Direzione Generale mediante “Atto aziendale”. 

Le indicazioni Ministeriali e Regionali e ingenerale tutta la normativa trasmessa vengono prontamente distribuite agli 

operatori in forma cartacea e/o informatica; per argomenti di rilievo sono organizzate apposite riunioni di servizio. La 

documentazione è disponibile presso la sede in forma cartacea e informatica. 

 

Non sono state rilevate non conformità 

 

3.1.4. Organizzazione 

l’Organizzazione del Servizio prevede specifiche posizioni funzionali determinate con “Atto aziendale”. Referenze e 

responsabilità sono determinate con provvedimento della Struttura, anche su indicazione delle Autorità regionali.  

Sono presenti  tutta la documentazione e le procedure richieste nel documento di autovalutazione del Servizio. 

 

Non sono state rilevate non conformità 

 

3.1.5. Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro 

La struttura dispone di sedi, locali, attrezzature sufficienti per la conduzione del servizio. Sono disponibili due sedi, 

una principale ad Alba in via Vida n. 10 e una secondaria a Bra in viale Industria 4. 

Sono disponibili inoltre tre sedi di distretto utilizzate per l’entrata in servizio (bollatura di presenza)E’ presente un 

inventario  dei locali e delle attrezzature. Sono presenti le procedure richieste.  

 

Non conformità individuata:  

- Non è presente una procedura per la taratura dei termometri (già richiesta al Servizio Economato) 

 

3.1.6. Delega di compiti specifici (subappalto) 

N.A. 

 

 

3.1.7. Sistema di gestione 

E’ prevista e viene regolarmente effettuata la programmazione, il monitoraggio e la revisione delle attività. I LEA sono 

definiti nel PRISA. Sono previsti Audit interni di sistema e di settore: per l’anno 2012 è prevista una autovalutazione 

del Servizio e una serie di audit per la verifica dell’attività ispettiva nei macelli. Programmi di miglioramento in 

rapporto alle criticità riscontrate saranno predisposti alla fine dell’anno. 

Gli obiettivi sono assegnati direttamente dal Direttore Generale e richiedono efficacia (realizzazione al 100% delle 

attività programmate) ed efficienza (non superare il budjet dell’anno 2011. 

La verifica dell’avanzamento delle attività previste viene fatto con frequenza mensile dal Direttore della struttura 

mediante uno specifico Tabulato di raccolta dati aziendale. 

E’ presente una procedura per l’effettuazione di Audit interni. Programmazione, modulistica, realizzazione, 

registrazione e gestione delle non conformità seguono le disposizioni e le procedure regionali.   

 

Non conformità individuate:  

- Le procedure interne dovranno essere riviste, secondo una programmazione  e modalità aziendali 

(PGSGQ01 del 25/10/12). In attesa, tutte le procedure interne rimangono in vigore e assumono la veste di 

“Indicazioni operative” o di “bozze di procedura” 

- Anche la procedura Aziendale per la gestione della documentazione sarà adottata e applicata a partire d 

gennaio 2013. 

- L’archiviazione della documentazione in arrivo su DOCSPA non viene effettuata per mancanza di 

personale amministrativo.  

- Il Servizio veterinario SOC Area B dispone di una unità amministrativa che, di fatto, svolge la propria 

attività nell’Area di Sanità animale. E’ stata assegnata recentemente al Servizio Area B una unità 



 4 

amministrativa “part – time” 

 
E’ disponibile una procedura per l’adozione degli atti successivi agli interventi di controllo ufficiale presso gli OSA 

 

Non conformità individuate:  

- Non è disponibile un elenco dettagliato dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del 

Servizio. 

- Non è disponibile una procedura documentata per la gestione delle non conformità riscontrate in fase di 

verifica dell’Organizzazione, non è disponibile una documentazione sulla valutazione dell’efficacia di 

azioni preventive e correttive 

 

 

3.1.8. Sistema informativo 

Il Servizio dispone di attrezzatura informatica sufficiente e di software regionali per la registrazione delle attività del 

servizio. Le anagrafiche e i dati di attività sono correttamente registrati. E’ stato nominato un apposito referente per 

l’attività informatica che effettua i dovuti controlli. 

 

Non sono state rilevate non conformità 

 

3.1.9. Risorse finanziarie 

Il budjet del Servizio viene gestito a livello centrale. Trimestralmente vengono forniti i riepiloghi e  preventivi 

(reports) 

le tariffe relative all’attività del Servizio sono correttamente applicate (D.Lgv 194/08 – tariffario regionale). La 

riscossione delle somme dovute viene verificata sia a livello di Servizio che a livello centrale. I mancati pagamenti 

sono segnalati all’ufficio legale. 

La rendicontazione avviene su base trimestrale attraverso la Direzione del Dipartimento di prevenzione 

 

Accettato il sistema, non sono state rilevate non conformità 

 
3.2.  Personale dell’Autorità Competente 
 

 

3.2.1.  Formazione e addestramento (personale di ruolo, a contratto ed in outsourcing) 

La formazione del personale della Struttura è realizzata con diverse formalità: 

- volontaria, mediante la frequenza a corsi di aggiornamento, masters, scuole di specializzazione ecc.) 

- obbligatoria, mediante la frequenza di corsi del programma ECM 

- obbligatoria aziendale, mediante la frequenza a corsi di formazione specifici organizzati dall’Azienda 

- obbligatori di struttura, mediante la frequenza di corsi organizzati dalla SOC 

la verifica dell’adempimento avviene mediante l’acquisizione dei relativi diplomi o attestati o mediante la 

comunicazione all’OSRU del numero di crediti ECM acquisiti 

la verifica dell’efficacia avviene, indirettamente, mediante l’organizzazione di specifici audit di settori dell’attività. 

 

Il Direttore della Struttura è stato nominato responsabile per la formazione 

 

Non conformità individuata:  
- Non è disponibile un piano annuale che, partendo da una valutazione dei bisogni individui i percorsi 

formativi per il personale della struttura 

 

 

3.2.2. Qualificazione del personale 

Le attività del Servizio sono svolte da personale in possesso delle qualifiche richieste per l’accesso alla struttura: 

laurea, specializzazione in materia attinente il servizio o anzianità equivalente. 

Le qualifiche di base sono perfezionate nel corso della carriera attraverso una specifica attività formativa obbligatoria o 

facoltativa nonché con la pratica quotidiana e con l’esperienza. In particolare, il servizio è programmato in modo che 

ciascun operatore abbia la possibilità di compiere tutte le attività proprie della Struttura (attività ispettiva, ispezioni, 

audit, formazione) in giusta misura. In questo modo viene assicurata l’interscambiabilità tra il personale e un 

sufficiente grado di addestramento nei diversi aspetti dell’attività istituzionale. 

Sono state individuate specifiche referenze che prevedono una formazione specifica da parte del personale preposto 

(referenti di filiera, referenti di attività interne del Servizio) 

 

Non conformità individuata:  
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- Non sono disponibili schede che stabiliscano le competenze richieste per i vari settori di attività 

 

 

3.2.3. Sicurezza degli operatori 

La sicurezza degli operatori è tutelata attraverso l’individuazione dei rischi cui possono essere esposti nel corso 

dell’attività istituzionale, attraverso una visita medica periodica e attraverso l’individuazione di una figura specifica 

(preposto) garante per l’adozione da parte del personale di tutte le misure cautelative previste dalle norme in vigore. 

I rischi individuati sono: 

- microbiologico, microclima, assunzione di alcool, rischi indicati nell’intesa Stato – Regioni del 16/06/2006. 

 

Non sono state rilevate non conformità 

 

3.2.4.  Capacità di laboratorio 

Per le esigenze del Servizio, individuate nel PRISA e nel PAISA, l’IZS competente è la sezione di Asti e, incasi 

eccezionali, la sede centrale di Torino. Le esigenze del Servizio in materia di controllo ufficiale sono generalmente 

soddisfatte. 

 

Non sono state rilevate non conformità 

 

3.3. Controllo Ufficiale 
 

3.3.1. Procedure documentate 

Le attività di controllo ufficiale (monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento, attività 

ispettiva nei macelli) sono condotte secondo apposite procedure regionali o locali appositamente predisposte 

Le procedure regionali sono comunicate a tutti gli operatori, generalmente nel corso di una apposita riunione di 

servizio durante la quale vengono illustrate e commentate 

Le procedure interne sono elaborate da un gruppo di lavoro e poi presentate, commentate, eventualmente modificate e 

integrate e infine recepite nel corso di specifiche riunioni di servizio. 

 

Non conformità individuata:  

- Le procedure interne del servizio saranno riviste in conformità alle norme ISO 9001/2008 nell’ambito di 

uno specifico programma aziendale. Nel frattempo, tali procedure assumono il valore di “bozze di 

procedure” o di “indicazioni operative”. 

 

3.3.2. Conseguenze dei controlli Ufficiali (NC e sanzioni) 

Per l’adozione dei provvedimenti conseguenti ai controlli ufficiali vengono osservati i criteri indicati nel PRISA 2012. 

e’ presente una “bozza di procedura” interna comprendente indicazioni operative e la modulistica necessaria 

all’adozione di tutte le misure conseguenti l’attività di controllo ufficiale. 

 

Non conformità individuata:  

- Non sono disponibili specifiche istruzioni per le attività di polizia giudiziaria 

 

 

3.3.3.  Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali 

Tutti i dirigenti veterinari sono abilitati al rilascio delle certificazioni richieste. Per il rilascio delle certificazioni per 

l’esportazione, la firma di ciascuno è stata depositata presso la Prefettura di Cuneo, Ufficio legalizzazione firme. 

Ciascun veterinario possiede, in virtù della propria funzione istituzionale e dell’aggiornamento continuo, le necessarie 

conoscenza sulla normativa specifica. 

Ciascun Dirigente veterinario autorizzato al rilascio di certificazione ha depositato presso il Servizio una dichiarazione 

di assenza di conflitto di interesse. 

E’ stato nominato un apposito referente per le procedure per l’importazione e l’esportazione di prodotti alimentari. 

Le domande di rilascio di certificati vengono inoltrate al Servizio per posta ordinaria o per posta elettronica certificata, 

corredate da ricevuta del versamento dovuto. 

Il rilascio delle certificazioni avviene “visti gli atti d’ufficio per le dichiarazioni generiche e “previo sopralluogo” per i 

certificati veri e propri e per le pre-certificazioni.  

 

Non sono state rilevate non conformità 
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3.4. Altre attività ufficiali 
 

3.4.1.  

Il Servizio svolge attività e interventi diversi da quelli strettamente previsti nel settore della sicurezza alimentare che 

hanno tuttavia una relazione con quella che è l’attività istituzionale principale: in particolare. 

- attività di formazione per gli OSA (anche in collaborazione con le loro Associazioni di categoria) 

- attività di educazione sanitaria nelle scuole 

- interventi richiesti da altri Servizi del Dipartimento di prevenzione (attività del Nucleo Interarea di vigilanza  

– NIV) 

per l’adempimento a queste attività il Servizio intrattiene relazioni con altri Servizi dell’Azienda e con le 

Organizzazioni esterne interessate: 

- SIAN 

- Associazioni di categoria (ACA di Alba – ASCOM di Bra) 

- Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte (per le attività di educazione sanitaria nelle scuole 

inserita in progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo) 

- Scuole medie (per l’attività di educazione sanitaria) 

- Associazioni Territoriali di Caccia (per attività di formazione e di educazione sanitaria in materia di 

selvaggina cacciata) 

-  

Non sono state rilevate non conformità 

 

3.5. Ricorsi, Reclami e Contenziosi 
 

3.5.1. Ricorsi, reclami e contenziosi 

Gli esposti per reclami e contenziosi che possono pervenire all’Azienda o al Servizio possono essere inoltrati da: 

- consumatori finali / utenti, nei confronti degli OSA 

- Autorità o Associazioni di categoria, nei confronti degli OSA o del Servizio 

- OSA, nei confronti del Servizio 

Nel primo caso (consumatori finali e loro rappresentanti), i reclami o le segnalazioni vengono raccolte direttamente dal 

Servizio che procede, dopo una prima valutazione del caso, ad effettuare uno specifico sopralluogo. 

Nei casi rimanenti, l’esposto viene indirizzato all’Ufficio legale che dirime la questione in genere dopo aver contattato 

il Servizio al fine di acquisire ulteriore documentazione o per richiedere controdeduzioni. 

 

Non sono state rilevate non conformità 

 

3.6. Comunicazione e informazione 
 

3.2. Comunicazione e informazione 

Gli argomenti, gli utenti, le responsabilità e le modalità di gestione sono correttamente individuati: 

Utenti: 

- Utenti del Servizio veterinario area B sono considerati gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), i 

consumatori e le rispettive associazioni di categoria 

Argomenti: 

- Gli argomenti che possono essere trattati con gli utenti sono quelli attinenti la sicurezza alimentare in fase di 

produzione, deposito, commercializzazione e utilizzazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale 

Responsabilità della comunicazione verso gli utenti: 

- Responsabili della comunicazione con gli utenti sono il Direttore della Struttura e i Veterinari ufficiali 

Responsabile della comunicazione con i media 

- Responsabile della comunicazione verso gli utenti è l’OSRU  

Modalità di gestione: 

- Comunicazione verbale (individuale,previa richiesta di appuntamento) comunicazione collettiva (tramite 

riunioni, conferenze, lezioni nelle scuole 

 

Non conformità individuata:  

- La carta dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione è datata e deve essere aggiornata 
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3.7. Piani di emergenza e sistemi di allerta 
 

3.7.1. Piani di emergenza e sistemi di allerta 

Le procedure di  gestione delle allerta per prodotti alimentari pericolosi sono codificate in una apposita “bozza di 

procedura” interna. Sono disponibili check list per compiere le indagini presso gli OSA e sono indicati chiaramente i 

tempi di azione e di risposta. E’ stato nominato un apposito responsabile e un suo sostituto. 

Per quanto riguarda le malattie trasmesse con gli alimenti (MTA), è stato nominato un referente che collabora 

direttamente col SIAN. Le azioni vengono stabilite volta per volta, in accordo col SIAN, a seconda dell’alimento 

individuato o sospetto e delle situazioni. Nei turni di pronta reperibilità prefestivi/festivi/notturni sono previsti 

interventi per la gestione degli stati di allerta.  

 

Non conformità individuata:  

- La procedura individuata con delibera che individui la composizione di una unità di crisi risale al 1998 ed è in 

corso di revisione. Per ora non è disponibile 

 

 

 

4. RACCOMANDAZIONI 
1 Il Servizio veterinario SOC Area B, Il Dipartimento di Prevenzione, l’OSRU, la SOS Ufficio Relazione con il 

Pubblico (URP), il Servizio Economato, ciascuno per le rispettive competenze, devono intervenire per 

risolvere le non conformità nei modi e entro i tempi stabiliti nell’apposita “Scheda delle non conformità” 

allegata. 

2  

3  

4  

5  

6  

 

5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 

Committente 

 

Nominativo Articolazione organizzativa Firma  

Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  

   

 

 

Auditor 

Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 

Noè Mauro 

 

 

Bonelli Marino 

 

 

Cacciatore Alberto 

 

 

Migliassi Giancarlo 

 

 

Piumatti Maurizio 

 

 

Apicella Vito 

 

 

Barbiero Clara 

 

 

Bovina Lisa 

 

Sede Servizio Veterinario Area B 

Via Vida n. 10 

ALBA 
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Bruno Elena 

 

 

Fioretto Francesca 

 

 

Sasso Mariarosaria 

 

 

 

 

Alba 28/10/2012 
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Allegato 2 
 
 

Rapporti di audit anno 2013 – Servizio Veterinario Area B: 
 

• Audit interno di settore: attività di ispezione: 
- Punto di distribuzione al dettaglio Ipermercato BIG STORE – Alba; 
- Area Mercatale di Monta D’Alba; 
- CONSORZIO MACELLAI BRAIDESI – Bra; 
- OBERTO SAS di Oberto Daniele & C. – Roddi; 
- ORA SOCIETA’ AGRICOLA SRL – Cherasco; 
- FIRST’S FILLET – Neviglie;  
- OBERTO SAS DÌ OBERTO DANIELE & C laboratorio di sezionamento 

carni rosse, produzione carne macinata e prodotti a base di carne – Roddi; 
- Ditta ERGO FOOD – Priocca; 

 
• Audit interno di settore: attività di ispezione nei macelli: 

- GENUINI SRL – Guarene; 
- BOERO CARNI SNC – Canale d’Alba. 

 
• Autovalutazione del Servizio Veterinario Area B: 

- Scheda delle non conformità. 
 
 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE “PUNTI DÌ DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO 
Dott. Alberto CACCIATORE – Dott. Maurizio PIUMATTI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 10/2013 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva presso i punti di vendita al dettaglio  situati sul territorio di questa ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Sartirano Gian Rodolfo Responsabile 
Cognome e nome: NOE’ Mauro Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

24/09/13 9,00  

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

Ipermercato BIG STORE ALBA 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Alberto Cacciatore ASL CN2 Alba Bra - Servizio veterinario area B - 70918 

Dott. Maurizio Piumatti ASL CN2 Alba Bra – Servizio veterinario area B - 71058 

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 



L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
auto di servizio – DPI (camici) – materiali di cancelleria 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità accertamento requisiti strutturali e igienico gestionali del reparto vendita carni e del reparto vendita 
prodotti ittici 
esame visivo – verifica locali, impianti ed attrezzature nel punto vendita carni – verifica locali, impianti e attrezzature 
nel punto vendita prodotti ittici. Rilevata una non conformità (presenza di ragnatele tra pareti e soffitto laboratorio 
carni) 
 
3.2. Modalità controllo alimenti posti in vendita reparto vendita carni e del reparto vendita prodotti ittici 
esame visivo, lettura registrazioni – controllo etichettatura – controllo alimenti esposti – verifica condizioni di 
freschezza prodotti ittici; verifica presenza larve di anisakis in campioni di sardine 
 
3.2. Modalità verifica autocontrollo 
Verifica check list preoperativa, verifica tabulati registrazione temperatura  - verifica procedura lotta ai nocivi, verifica 
procedura pulizia e disinfezione, verifica procedura formazione del personale, verifica programma esami di laboratorio 
 
3.3. Modalità verifica MOCA e additivi 
verificati conformità materiali di confezionamento e imballaggio 
 
3.4. Utilizzo apposite check list 
è stata utilizzata l’apposito modello  “relazione a seguito di controllo ufficiale” 
 
3.5. Verbali e documentazioni agli atti 
tutta la documentazione relativa agli interventi precedenti è disponibile agli atti d’ufficio 
 
3.6. modalità archiviazione documentazione 
la documentazione è stata archiviata in appositi faldoni 
 
3.7. modalità registrazione su vetalimenti 
l’intervento sono stati registrati in giornata dal Tecnico della Prevenzione.  
 
 



4. CONCLUSIONI GENERALI 
l’ispezione è stata condotta con scrupolo e con attenzione. I veterinari ufficiali eseguono il compito assegnato con 
competenza e professionalità 
 
RACCOMANDAZIONI 
1 nessuna 
2  
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
nessuno 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma  
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  

 
   
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
CACCIATORE Alberto  

 
PIUMATTI Maurizio 

BIG STORE - Alba 

 
 

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
SARTIRANO Gian Rodolfo  

 
NOE’ Mauro 

BIG STORE - Alba 

 
 

 
 
Alba 18/10/2013 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE SULLE AREE MERCATALI 
VETERINARIO/I ISPETTORE/I Dott. Alberto CACCIATORE – TdP Vito APICELLA 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 9/2013 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: Sartirano Gian Rodolfo Responsabile 
Cognome e nome: Mauro NOE’ Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

19/09/13 9,00  

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

Area Mercatale di Monta D’Alba Piazza mercato – Monta D’Alba 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Alberto Cacciatore ASL CN2 Alba Bra - Servizio veterinario area B - 70918 

TdP Vito APICELLA ASL CN2 Alba Bra – Servizio veterinario area B - 1095 

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 



2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali – 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
L’ispezione è stata condotta congiuntamente dal Servizio Veterinario Area B e SIAN, ciascuno nell’ambito delle 
proprie specifiche competenze. L’audit interno di settore viene condotto esclusivamente sull’attività del Servizio 
veterinario area B 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
auto di servizio – DPI (camici) – materiali di cancelleria 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità accertamento requisiti strutturali e igienico gestionali dell’area mercatale 
esame visivo – l’accertamento è semplice e richiede pochi minuti – è stato rilevato che non sono disponibili servizi 
igienici a disposizione degli operatori 
 
3.2. Modalità controllo alimenti posti in vendita dai rispettivi negozi mobili o banchi temporanei 
esame visivo, lettura registrazioni – controllo etichettatura – controllo alimenti esposti – controllo documenti 
commerciali 
 
3.3. Modalità verifica autocontrollo 
esame sommario ma completo del manuale di autocontrollo al seguito degli operatori – verifica registrazioni 
 
3.4. Modalità verifica MOCA e additivi 
non effettuato – sono state impartite istruzioni per un corretto adempimento da parte dell’operatore 
 
3.5. Utilizzo apposite check list 
è stata utilizzata una apposita check list per la verifica dell’area mercatale e apposite check list per la verifica dei 
negozi mobili e dei banchi temporanei 
 
3.6. Verbali e documentazioni agli atti 
tutta la documentazione relativa agli interventi precedenti è disponibile agli atti d’ufficio 
 
3.7. modalità archiviazione documentazione 
la documentazione viene archiviata in appositi faldoni 
 
3.8. modalità registrazione su vetalimenti 
gli interventi sono stati registrati in giornata dal Tecnico della Prevenzione. In due casi (Caranzano Graziella, ASL 



CN1 – Bonetti MassimilianoASL TO5) non è stato possibile inserire i dati su Vetalimenti in quanto gli operatori non 
sono ancora stati registrati dalle rispettive ASL di residenza 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
l’ispezione è stata condotta con scrupolo e con attenzione. Il veterinario ufficiale  e il Tecnico della prevenzione 
eseguono il compito assegnato con competenza e professionalità 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma  
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  

 
   
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
CACCIATORE Alberto  

 
APICELLA Vito 

Area mercatale di Monta d’Alba 

 
 

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
SARTIRANO Gian Rodolfo  

 
NOE’ Mauro 

Area mercatale di Monta d’Alba 

 
 

 
 
Alba 20/09/2013 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ CONTROLLO UFFICIALE  
   ISPEZIONE      AUDIT 

VETERINARIO UFFICIALE : MAURIZIO PIUMATTI – MAURO NOE’ 
 
RAPPORTO DI AUDIT N. 97/2013 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività di ispezione  presso impianti  di produzione e commercializzazione  situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO GIAN RODOLFO Responsabile 
Cognome e nome: MIGLIASSI GIANCARLO Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

18/07/2013 7,00 – 10,30 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

CONSORZIO MACELLAI BRAIDESI Viale Industria, 4 - BRA 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

dott. Maurizio PIUMATTI ASL CN2 - 71058 

dott. Mauro NOE’ ASL CN2 - 1181 

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 



 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
personale: dott. Gian Rodolfo Sartirano – dott. Giancarlo Migliassi 
autovetture private  - attrezzatura: dodulistica 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
Dott. Gian Rodolfo Sartirano: direttore ff del servizio 
dott. Giancarlo Migliassi: dirigente veterinario 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
 
3.1. Modalità gestione riunione preliminare con i titolari dell’Azienda 
è stata effettuata una riunione preliminare con i veterinari sottoposti ad audit. Alla riunione ha partecipato il Presidente 
del Consorzio macellai braidesi che è stato informato sulle ragioni del controllo 
 
3.2. Modalità verifica dati relativi a registrazioni / riconoscimento / altra autorizzazione 
NA 
 
3.3. Modalità verifica requisiti strutture e attrezzature 
la verifica è stata effettuata mediante controllo visivo in tutti i locali del macello e del laboratorio del sezionamento, 
iniziando dalla zona pulita (spogliatoi) e terminando nella zona sporca.  Nulla da rilevare per quanto riguarda la 
verifica 
 
3.4. modalità verifica materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
la verifica è stata effettuata mediante esame visivo e mediante rilievo della temperatura delle carcasse con termometro 
a sonda nelle celle frigorifere. Nulla da rilevare per quanto riguarda la verifica 
 
3.5. modalità verifica condizioni igieniche 
verifica effettuata mediante esame visivo (igiene dei locali e delle attrezzature, igiene della lavorazione, igiene del 



personale). Nulla da rilevare per quanto riguarda la verifica 
 
3.6. modalità verifica piano di autocontrollo 
NA 
 
3.7. modalità verifica tenuta registrazioni 
verifica effettuata mediante il controllo delle registrazioni dei grafici delle temperature di conservazione delle carni 
(cella di raffreddamento, cella di conservazione, cella laboratorio di sezionamento). Nulla da rilevare per quanto 
riguarda la verifica 
 
3.10.  modalità verifica etichettatura 
verifica effettuata mediante il controllo a campione di etichette apposte alle carcasse e ai tagli sezionati (etichettatura 
obbligatoria carne bovina). Nulla da rilevare per quanto riguarda la verifica 
 
3.11. modalità verifica rintracciabilità 
verifica effettuata mediante il controllo della documentazione di scorta. Nulla da rilevare per quanto riguarda la 
verifica 
 
3.12. modalità verifica sottoprodotti / MRS 
verifica effettuata mediante il controllo delle modalità di rimozione MRS, uso dei DPI, stoccaggio e colorazione. Nulla 
da rilevare per quanto riguarda la verifica 
 
3.13. modalità verifica MOCA e additivi 
NA 
 
3.14. modalità verifica trasporto e benessere animale  
verifica effettuata mediante il controllo di un automezzo trasporto animali vivi (caratteristiche automezzo, condizioni 
di pulizia, benessere animale, documentazione), utilizzando l’apposita check list. Nulla da rilevare per quanto riguarda 
la verifica 
 
3.15. modalità verifica anagrafe bovina 
verifica effettuata mediante controllo documentazione del macello e BDN di Teramo, utilizzando l’apposita check list. 
Nulla da rilevare per quanto riguarda la verifica 
 
3.16. modalità verifica benessere animale struttura di macellazione 
NA 
 
3.17. modalità compilazione relazione a seguito di controllo ufficiale 
compilazione puntuale e corretta dell’apposito verbale. Nulla da rilevare per quanto riguarda la compilazione 
 
3.18. modalità adozione provvedimenti conseguenti all’intervento di controllo ufficiale 
non sono stete rilevate non conformità nel corso dell’ispezione - NA 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
l’ispezione è stata condotta con scrupolo e con attenzione. I veterinari sottoposti ad audit eseguono il compito 
assegnato (ispezione) con competenza e professionalità. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 



 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma  
SARTIRANO Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  

 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
PIUMATTI Maurizio 
 

  

NOE’ Mauro 
 

  

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
SARTIRANO Gian Rodolfo 
 

  

MIGLIASSI Giancarlo 
 

  

 
 
Alba 18/07/2013 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ CONTROLLO UFFICIALE - ISPEZIONE 
VETERINARIO UFFICIALE : Dott. Mauro NOE’ – Dott. Maurizio PIUMATTI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 06/13 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività di ispezione  presso impianti  di produzione e commercializzazione  situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO Gian Rodolfo Responsabile 
Cognome e nome: CACCIATORE Alberto Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento Audit Orario svolgimento Audit 

11/06/2013 14,30 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

OBERTO SAS di Oberto Daniele & C Via Cavallotto, 30 - RODDI 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Mauro NOE’ ASL CN2 - 1181 

Dott. Marino BONELLI ASL CN2 - 1058 

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nella precedente ispezione  
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

nessuna    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 



2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Personale: dott. Gian Rodolfo SARTIRANO – Dott. Alberto CACCIATORE 
Auto di servizio 
attrezzatura sufficiente 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
Dott. Gian Rodolfo SARTIRANO: responsabile servizio ff 
Dott. Alberto CACCIATORE 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità gestione verbali e documentazione relativi a precedenti interventi di controllo ufficiale 
 
 
3.2. Modalità gestione riunione preliminare con i titolari dell’Azienda 
 
 
3.3. Modalità verifica trasporto e benessere animale 
 
 
3.4. Modalità verifica anagrafe bovina 
NA 
 
3.5. modalità verifica requisiti strutture e attrezzature 
 
 
3.6. modalità verifica materie prime e semilavorati 
 



 
3.7. modalità verifica prodotti finiti e conservazione 
 
 
3.8. modalità verifica igiene del lavoro e personale 
 
 
3.9. modalità verifica rispetto temperature 
 
 
3.10.  modalità verifica gestione CCP 
 
 
3.11. modalità verifica gestione sottoprodotti e MRS 
 
 
3.12. modalità verifica Materiali a Contatto con Alimenti (MOCA) 
 
 
3.13. modalità verifica controllo di sicurezza alimentare 
 
 
3.14. modalità verifica controlli di processo 
 
 
3.15. modalità compilazione scheda Viscom / Visprod 
 
 
3.16. modalità adozione provvedimenti conseguenti all’ispezione 
 
 
3.17. modalità gestione attività di certificazione per l’esportazione 
 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
L’ispezione risulta nel complesso condotta con scrupolo e professionalità, RISPETTANDO LE NORME E I 
REGOLAMENTI IN VIGORE 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

 
 
 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma  
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  
   



 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
NOE’ MAURO ORA Agricola srl - Cherasco  
PIUMATTI MAURIZIO ORA Agricola srl - Cherasco  
 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
CACCIATORE ALBERTO ORA Agricola srl - Cherasco  
   
 
 
Alba  24/05/13 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ CONTROLLO UFFICIALE - ISPEZIONE 
VETERINARIO UFFICIALE : Dott. Mauro NOE’ – Dott. Maurizio PIUMATTI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 05/13 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività di ispezione  presso impianti  di produzione e commercializzazione  situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO Gian Rodolfo Responsabile 
Cognome e nome: CACCIATORE Alberto Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento Audit Orario svolgimento Audit 

09/05/2013 18,30 – 20,30: MACELLO 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

ORA SOCIETA’ AGRICOLA SRL Via Cuneo, 24 – Roreto - CHERASCO 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Mauro NOE’ ASL CN2 - 1181 

Dott. Maurizio PIUMATTI ASL CN2 - 71058 

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nella precedente ispezione  
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

nessuna    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 



2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Personale: dott. Gian Rodolfo SARTIRANO – Dott. Alberto CACCIATORE 
Auto privata 
attrezzatura sufficiente 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
Dott. Gian Rodolfo SARTIRANO: responsabile servizio ff 
Dott. Alberto CACCIATORE 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità gestione verbali e documentazione relativi a precedenti interventi di controllo ufficiale 
la documentazione relativa agli interventi ispettivi precedenti sono presenti agli atti. I verbali risultano correttamente 
compilati. Nel corso del 2013 sono state effettuate 3 ispezioni complete (Macello, sezionamento, lavorazione): non 
sono state rilevate non conformità 
 
3.2. Modalità gestione riunione preliminare con i titolari dell’Azienda 
Riunione preliminare presso l’ufficio veterinario dell’impianto. Il responsabile della Ditta, avvisato dell’inizio 
dell’ispezione,  è stato contattato in un secondo tempo nel reparto macellazione 
 
3.3. Modalità verifica trasporto e benessere animale 
verificato un automezzo trasporto polli mediante apposita check list: non sono state rilevate non conformità 
 
3.4. Modalità verifica anagrafe bovina 
NA 
 
3.5. modalità verifica requisiti strutture e attrezzature 
effettuata mediante esame visivo, iniziando dal locale macellazione. prima di passare nella zona pulita, tutto il 
personale ha sostituito calzari e camici: sono state rilevate alcune non conformità strutturali che sono state 



regolarmente oggetto di prescrizione 
 
3.6. modalità verifica materie prime e semilavorati 
esame visivo, verifica bollatura sanitaria / etichettatura 
 
3.7. modalità verifica prodotti finiti e conservazione 
esame visivo, verifica bollatura sanitaria / etichettatura, rilievo temperatura celle da display – rilevazione temperatura 
carni con termometro a sonda 
 
3.8. modalità verifica igiene del lavoro e personale 
controllo visivo 
 
3.9. modalità verifica rispetto temperature 
lettura display celle, lettura grafico registrato – verifica temperatura carni con termometro digitale 
 
3.10.  modalità verifica gestione CCP 
CCP = TEMPERATURA 
verifica temperature registrate e limiti di accettabilità stabiliti in autocontrollo ai sensi della legislazione vigente 
 
3.11. modalità verifica gestione sottoprodotti e MRS 
verifica contenitori dedicati, identificazione dei contenitori; verifica deposito; verifica documenti di trasporto 
 
3.12. modalità verifica Materiali a Contatto con Alimenti (MOCA) 
non effettuato (riservato a Audit) 
 
3.13. modalità verifica controllo di sicurezza alimentare 
non effettuato (riservato a Audit) 
 
3.14. modalità verifica controlli di processo 
non effettuato (riservato a Audit) 
 
3.15. modalità compilazione scheda Viscom / Visprod 
compilata in nodo completo e corretto 
 
3.16. modalità adozione provvedimenti conseguenti all’ispezione 
comunicazione esiti  dell’intervento e prescrizione azioni correttive per le non conformità rilevate, regolare 
 
3.17. modalità gestione attività di certificazione per l’esportazione 
Incaricato: dott. Piumatti. La firma è stata regolarmente depositata in Procure a Cuneo. I certificati rilasciati sono 
regolarmente registrati 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
L’ispezione risulta nel complesso condotta con scrupolo e professionalità, RISPETTANDO LE NORME E I 
REGOLAMENTI IN VIGORE 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 

 
Note: e’ stata sottoposta a Adit di settore solo l’ispezione condotta nell’impianto di macellazione. L’ispezione 
condotta in data successiva sul laboratorio di sezionamento e di lavorazione non è stata sottoposta a controllo 
 



 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma  
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  
   
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
NOE’ MAURO ORA Agricola srl - Cherasco  
PIUMATTI MAURIZIO ORA Agricola srl - Cherasco  
 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
CACCIATORE ALBERTO ORA Agricola srl - Cherasco  
   
 
 
Alba  24/05/13 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ CONTROLLO UFFICIALE - ISPEZIONE 
VETERINARIO UFFICIALE : Dott. Giancarlo MIGLIASSI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 04/13 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività di ispezione  presso impianti  di produzione e commercializzazione  situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO Gian Rodolfo Responsabile 
Cognome e nome: NOE’ Mauro Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

07/05/13 9,00 – 12,00 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

FIRST’S FILLET Via Trezzo Tinella n. 3 - NEVIGLIE 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Giancarlo MIGLIASSI 1182 

  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 



2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
Personale: dott. Gian Rodolfo Sartirano – Dott. Mauro Noè 
Auto di servizio 
attrezzatura sufficiente 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
Dott. Gian Rodolfo Sartirano: responsabile di Servizio ff 
Dott. Mauro Noè: diploma di formazione specifico “Valutatore sistema gestione qualità dell’Autorità per la sicurezza 
alimentare” (corso riconosciuto da Aicq/Sicev) 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità gestione verbali e documentazione relativi a precedenti interventi di controllo ufficiale 
La documentazione relativa agli interventi precedenti sono presenti agli atti. I verbali risultano correttamente 
compilati. Non sono mai state riscontrate non conformità. Nel corso del 2012 sono state effettuate n. 2 ispezioni / 2 
programmate 
 
3.2. Modalità gestione riunione preliminare con i titolari dell’Azienda 
effettuata con il titolare dell’impianto, Si. Montaldo Primo, prima dell’inizio dell’ispezione, illustrando brevemente le 
modalità della stessa 
 
3.3. Modalità verifica trasporto e benessere animale 
NA 
 
3.4. Modalità verifica anagrafe bovina 
NA 
 
3.5. modalità verifica requisiti strutture e attrezzature 
Condotta mediante esame visivo, iniziando dal locale spogliatoio e terminando nel locale spedizione prodotto finito 



 
3.6. modalità verifica materie prime e semilavorati 
Verifica cella n. 1 (stoccaggio materia prima): verifica temperatura segnata dal display – verifica materia prima 
(controllo visivo, verifica etichettatura) 
 
3.7. modalità verifica prodotti finiti e conservazione 
verifica cella n. 2 (asciugatura) e cella n. 3 (conservazione). Controllo visivo, verifica temperatura display, controllo 
etichettatura 
 
3.8. modalità verifica igiene del lavoro e personale 
controllo visivo del personale durante la lavorazione 
 
3.9. modalità verifica rispetto temperature 
verifica temperature segnate dai display -  
 
3.10.  modalità verifica gestione CCP 
verifica tabulati registrazione temperatura da parte dell’azienda 
 
3.11. modalità verifica gestione sottoprodotti e MRS 
verifica contenitore stoccaggio grasso e ossa – verifica documentazione relativa al ritiro grasso e ossa 
 
3.12. modalità verifica Materiali a Contatto con Alimenti (MOCA) 
verifica documentazione rilasciata dai fornitori – verifica marchio di idoneità apposto ai materiali di confezionamento 
– utilizzata apposita check list 
 
3.13. modalità verifica controllo di sicurezza alimentare 
verifica del manuale di autocontrollo – verifica esami effettuati (nel corso del 2012 sono stati effettuati n. 2 esami su 
prodotto finito per la ricerca di Salmonella e Listeria, conformemente alla programmazione. È stato effettuato un 
controllo batteriologico e fisico chimico sull’acqua utilizzata nel processo di lavorazione e per il lavaggio dei locali e 
attrezzature. I risultati sono stati favorevoli 
 
3.14. modalità verifica controlli di processo 
NA 
 
3.15. modalità compilazione scheda Viscom / Visprod 
compilata in modo completo e corretto 
 
3.16. modalità adozione provvedimenti conseguenti all’ispezione 
NA (esito favorevole) 
 
3.17. modalità gestione attività di certificazione per l’esportazione 
NA 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
l’ispezione è stata condotta con scrupolo e con attenzione. Il veterinario soggetto ad audit esegue il compito assegnato 
con competenza e professionalità 
 
RACCOMANDAZIONI 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
 
 
 
 



5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma per accettazione 
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  

 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Migliassi Giancarlo Servizio veterinario Area B  

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  
Noè Mauro Servizio veterinario Area B  
 
 
Alba 07/05/2013 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ CONTROLLO UFFICIALE  
   ISPEZIONE      AUDIT 

VETERINARIO UFFICIALE : Dott. Marino BONELLI – Dott. Mauro NOE’ 
 
RAPPORTO DI AUDIT N. 06/13 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività di ispezione  presso impianti  di produzione e commercializzazione  situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO GIAN RODOLFO Responsabile 
Cognome e nome: CACCIATORE ALBERTO Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

11/06/2013 14, 30 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

OBERTO SAS DÌ OBERTO DANIELE & C 
laboratorio di sezionamento carni rosse, 
produzione carne macinata e prodotti a base di 
carne 

Via Cavallotto, 30 - RODDI 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

MARINO BENELLI ASL CN2 - 1058 

NOE’ MAURO ASL CN2 - 1181 

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
auto di servizio – private – dpi - materiali di cancelleria -  
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
 
3.1. Modalità gestione riunione preliminare con i titolari dell’Azienda 
la riunione preliminare è stata tenuta in un ufficio dell’azienda alla presenza del titolare e della responsabile qualità. 
Sono stati spiegati gli obiettivi dell’ispezione e le modalità di conduzione della stessa. Il titolare dell’azienda si è 
dichiarato disponibile ad accompagnare gli ispettori 
 
3.2. Modalità verifica dati relativi a registrazioni / riconoscimento / altra autorizzazione 
non effettuato 
 
3.3. Modalità verifica requisiti strutture e attrezzature 
l’ispezione è stata condotta progredendo dalla zona sporca a quella pulita, iniziando dai servizi igienici e spogliatoi. 
Sono stati visitati poi il locale di sezionamento, il locale di lavorazione preparazioni di carne fresca e prodotti a base di 
carne, il locale di confezionamento e imballaggio, i locali di deposito materia prima e prodotto finito. L’ispezione si è 
conclusa con la verifica del deposito imballaggi, collocato all’esterno. Nel corso dell’ispezione sono stati verificati i 
requisiti delle strutture e delle attrezzature. Non sono state rilevate non conformità 
 
 
3.4. modalità verifica materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
sono stati verificati, con esame visivo, le mezzene bovine e suine nella cella ricevimento materia prima, le carni 
sottoposti a sezionamento e a lavorazione, i prodotti finiti. E’ stata rilevata con termometro a sonda la temperatura 
delle carni sottoposte a sezionamento. Non sono state rilevate non conformità 



 
3.5. modalità verifica condizioni igieniche 
sono state verificate con controllo visivo le condizioni igieniche dei locali, delle attrezzature, della lavorazione e del 
personale. E’ stata rilevata una non conformità minore (inadeguatezza) nel locale deposito imballaggi. Si trattava della 
mancata copertura con l’apposito telo di nylon di un pallet di cartoni aperto poco prima per il prelievo del quantitativo 
destinato alla lavorazione della giornata. L’inadeguatezza è stata immediatamente segnalata al titolare dell’impianto 
(presente al sopralluogo) che ha dato immediatamente disposizioni per il ripristino della copertura. 
 
3.6. modalità verifica piano di autocontrollo 
non  effettuato 
 
3.7. modalità verifica tenuta registrazioni 
è stato chiesto di visionare i tabulati  delle temperature dell’ultima settimana, registrati con sistema informatico. Non 
sono state rilevate non conformità. 
 
3.10.  modalità verifica etichettatura 
è stata verificata a campione  l’etichettatura apposta alle confezioni di prodotto finito (carne fresca in tagli 
confezionata, carne macinata, salsiccia) prendendo in considerazione le voci riportate (denominazione del prodotto, 
lotto, ragione sociale e indirizzo ditta produttrice, scadenza, modalità di conservazione, bollatura sanitaria). Non sono 
state rilevate non conformità 
 
3.11. modalità verifica rintracciabilità 
partendo da una confezione prelevata nel deposito prodotto finito, è stato verificata la tracciabilità del prodotto a valle 
(materia prima) e interna (lotto / giornata di lavorazione). Non sono state rilevate non conformità 
 
3.12. modalità verifica sottoprodotti / MRS 
sono state verificate le bollette rilasciate dall’apposita Ditta per il ritiro dei sottoprodotti (grasso e assa). Non sono state 
rilevate non conformità 
 
3.13. modalità verifica MOCA e additivi 
non effettuato 
 
3.14. modalità verifica trasporto e benessere animale  
NA 
 
3.15. modalità verifica anagrafe bovina 
NA 
 
3.16. modalità verifica benessere animale struttura di macellazione 
NA 
 
3.17. modalità compilazione relazione a seguito di controllo ufficiale 
la relazione a seguito del controllo ufficiale è stata correttamente compilata al termine dell’intervento. 
 
3.18. modalità adozione provvedimenti conseguenti all’intervento di controllo ufficiale 
è stata rilevata una “inadeguatezza” nel locale deposito imballaggi. La prescrizione è stata impartita sul posto, le 
modalità di risoluzione concordate col titolare e la’inadeguatezza è stata risolta immediatamente 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
l’ispezione è stata condotta in modo approfondito, completo e con professionalità. Non si rilevano carenze o non 
conformità a carico del personale che ha condotto l’intervento di controllo ufficiale. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1 NESSUNA 
2  
3  
4  
5  
6  
 



5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma  
SARTIRANO Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  

 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
BONELLI Marino   
NOE’ Mauro   
 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
SARTIRANO Gian Rodolfo   
CACCIATORE Alberto   
 
 
Alba 12/06/2013 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ CONTROLLO UFFICIALE - ISPEZIONE 
VETERINARIO UFFICIALE Dott. MARINO BONELLI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 03/2013 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività di ispezione  presso impianti  di produzione e commercializzazione  situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO Gian Rodolfo Responsabile 
Cognome e nome: NOE’ Mauro Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

20/03/2013 14,30 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

Ditta ERGO FOOD Via Berca, 20 - PRIOCCA 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. MARINO BONELLI 1058 

  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 



2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
personale e attrezzature aziendali – Struttura appartenente alla ditta Ergo Food di Priocca 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità gestione verbali e documentazione relativi a precedenti interventi di controllo ufficiale 
La documentazione relativa alle precedenti ispezioni effettuate nel corso dell’anno 2012 sono conservate in apposito 
cassetto chiudibile a chiave riservato al veterinario ufficiale. Il numero di interventi di ispezione effettuato coincide col 
numero di interventi programmato. La compilazione dei verbali e della scheda Visprod è regolare 
 
3.2. Modalità gestione riunione preliminare con i titolari dell’Azienda 
E’ stata realizzata una breve riunione preliminare con i titolari dell’azienda nel corso della quale sono stati spiegati i 
motivi e le modalità dell’intervento. La riunione tra veterinario sottoposto a audit e gli auditors è stata formalizzata. 
 
3.3. Modalità verifica trasporto e benessere animale 
NA 
 
3.4. Modalità verifica anagrafe bovina 
NA 
 
3.5. modalità verifica requisiti strutture e attrezzature 
sono stati verificati tutti i locali dello stabilimento, partendo dagli spogliatoi: locale di lavorazione, locale deposito 
prodotto finito, locale carico e scarico, locale deposito materiali di confezionamento e imballaggi, servizio igienici.  
 
3.6. modalità verifica materie prime e semilavorati 



Nel locale destinato allo stoccaggio delle materie prime sono state esaminate, a campione per ciascuna provenienza, 
confezioni originali di materia prima (latte di acciughe sottolio, tonno sottolio). E’ stata esaminata con attenzione 
l’etichettatura, il lotto e la scadenza.  
 
3.7. modalità verifica prodotti finiti e conservazione 
nel locale destinato a stoccaggio prodotto finito, sono starti esaminati alcuni lotti di acciughe sottolio in vasetti di 
vetro. Particolare attenzione è stata dedicata all’etichettatura con verifica dei lotti e della scadenza. 
 
3.8. modalità verifica igiene del lavoro e personale 
all’atto dell’ispezione era in corso la produzione di filetti di acciughe all’olio di semi in vasetti di vetro. Le modalità di 
lavorazione e l’igiene del personale sono state controllate con esame visivo. Non sono state rilevate irregolarità 
 
3.9. modalità verifica rispetto temperature 
NA 
 
3.10.  modalità verifica gestione CCP 
NA non sono previsti CCP nel processo di lavorazione 
 
3.11. modalità verifica gestione sottoprodotti e MRS 
NA La lavorazione non produce residui o sottoprodotti 
 
3.12. modalità verifica Materiali a Contatto con Alimenti (MOCA) 
Nel locale deposito dei contenitori (vasetti di vetro) è stata esaminata il marchio che giudica i recipienti idonei per 
alimenti 
 
3.13. modalità verifica controllo di sicurezza alimentare 
E’ stato verificato il programma annuale previsto in autocontrollo 
 
3.14. modalità verifica controlli di processo 
NA 
 
3.15. modalità compilazione scheda Viscom / Visprod 
Nel corso dell’ispezione sono stati rilevati appunti e rilievi. Al termine, è stata regolarmente E CORRETTAMENTE 
compilata la scheda Visprod. 
 
3.16. modalità adozione provvedimenti conseguenti all’ispezione 
Nessun provvedimento in quanto non sono state rilevate non conformità di requisito. E’ stata impartita una 
raccomandazione per migliorare la protezione di una tubatura interna che convoglia acqua calda. 
 
3.17. modalità gestione attività di certificazione per l’esportazione 
Il veterinario risulta regolarmente autorizzato alla certificazione. Presso l’impianto è presente il registro e copia dei 
certificati rilasciati. 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
l’ispezione è stata condotta con scrupolo e con attenzione. Il veterinario soggetto ad audit esegue il compito assegnato 
con competenza e professionalità 
 
RACCOMANDAZIONI 
1 Nessuna 
2  
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
Nessuno 
 
 



6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa  
SARTIRANO GIAN RODOLFO Servizio veterinario Area B  

 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
BONELLI MARINO ERGO FOOD - PRIOCCA  

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
NOE MAURO   

 
 
Alba 21/03/2013 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE/I : Dott Marino BONELLI – Dott.ssa Elena BRUNO 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 01/13/M 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO GIAN RODOLFO Responsabile 
Cognome e nome Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

04/03/2013 07,30 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

GENUINI SRL Via Porini, 5/F - Guarene 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

Dott. Marino BONELLI  

Dott.ssa Elena BRUNO  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

Fegato: incisioni per la 
ricerca del distoma non 
effettuate correttamente 
(non interessano i dotti 
biliari) – incidere 
correttamente la faccia 
viscerale e il dotto dello 
Spigelio 

il controllo effettuato in 
data odierna non ha 
evidenziato non conformità 
nella visita ispettiva del 
fegato 

 i fegati vengono visitati 
correttamente 
Vengono messe in atto le 
indicazioni tecnico-
operative descritte nel Reg. 
854/04 

Il personale addetto alla 
macellazione non osserva 
una rigorosa igiene della 
macellazione – vigilare 
sull’igiene della 
macellazione, informare il 
titolare 

permangono problemi 
sull’igiene della 
macellazione che non sono 
stati completamente risolti 

 le prescrizioni impartite nel 
corso dell’audit effettuato 
nel 2012 non hanno avuto 
un corretto adempimento. 



 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali(articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
è in atto un corso di aggiornamento accreditato ECM sull’attività del veterinario ufficiale nei macelli 
 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità visita sanitaria ante mortem 
la visita ante mortem viene effettuata correttamente.  
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
dichiarazioni verificate direttamente dal Veterinario ufficiale all’atto della visita ante mortem 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
documentazione verificata direttamente dal Veterinario ufficiale all’atto della visita ante mortem 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
verifica effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale all’atto della visita ante mortem (modalità di scarico, modalità 
di avanzamento nel corridoio, modalità di introduzione nella gabbia di stordimento, modalità di stordimento e di 
dissanguamento) 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. modalità verifica identificazione animali 
verifica effettuata direttamente dal Veterinario ufficiale all’atto della visita ante mortem 
 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
non rilevato 
 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
verifiche effettuate nel corso di ispezioni e audit (documentazione agli atti) 
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
verifiche effettuate nel corso dell’attività di macellazione, esame visivo:  
l’igiene della macellazione ha evidenziato le carenze seguenti: 
- pedana di divisione in mezzene: uso da parte del operatore di un doccia non protetta  per lavare le mezzene e per 

lavare il davantino di plastica e gli stivali 
- pedana mobile di scuoiamento – pedana di scuoiamento alto: lavabo otturato, pieno d’acqua, che fuoriesce 

all’esterno durante il lavaggio delle mani 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
verifiche effettuate nel corso dell’attività di macellazione, esame visivo – nulla da rilevare 
 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
la visita post mortem viene effettuata correttamente sul gruppo di frattaglie (trachea, polmone, cuore, fegato, milza) e 
sul pacchetto intestinale 
Sono state rilevate alcune carenze nella visita dei reni e delle mezzene: 
- i reni spesso sono asportati prima che il veterinario possa esaminarli –  
- le carcasse sono trasferite nella cella di raffreddamento prima che il veterinario possa aver esaminato le sierose 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
verifiche effettuate nel corso dell’attività di macellazione, esame visivo – nulla da rilevare. La gestione della 
documentazione è corretta 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
non sono stati prelevati campioni al momento del sopralluogo – la documentazione agli atti è corretta 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura viene effettuata da un apposito operatore 
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
la documentazione relativa al macello è disponibile agli atti.  
- si rileva una scarsa corrispondenza tra prescrizioni impartite nel corso delle ispezioni ufficiali (raccomandazioni 

orali) e le carenze rilevate in materia di igiene della macellazione 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
effettuata direttamente dal veterinario ufficiale. Nulla da segnalare 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
L’igiene della macellazione non è completamente sotto il controllo dei veterinari ufficiali, considerando soprattutto che 
le stesse carenze erano state osservate e segnalate nel corso dell’audit di settore effettuato nel 2012. Occorre interessare 
il titolare dell’impianto di macellazione è adottare, se necessario, misure più incisive. 
Per quanto riguarda l’ispezione sanitaria ante mortem, occorre rallentare la velocità della catena di macellazione 
nell’ultimo tratto (toelettamento) in modo tale che il veterinario ispettore abbia il tempo e la possibilità di effettuare 
almeno un esame visivo delle sierose  dei reni. 
Al termine del sopralluogo è stato fatto un intervento presso la Direzione del macello che ha promesso di intervenire 
sugli operatori in catena di macellazione in modo da risolvere i problemi riscontrati. 
 
 



RACCOMANDAZIONI 
1 Esercitare un controllo più rigoroso sull’igiene della macellazione ricorrendo eventualmente a provvedimenti 

più incisivi, interessando direttamente il titolare dell’impianto 
2 rallentare l’ultimo tratto della catena di macellazione in modo da avere la possibilità di completare l’ispezione 

post mortem secondo quanto disposto dal Regolamento CE 854/04 –  
in particolare: 
- ispezione visiva del diaframma 

- esame visivo dei reni e se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali 

- ispezione visiva della pleura e del peritoneo 
3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa Firma  
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B  
   
 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
MARINO BONELLI 
 

 

ELENA BRUNO 
 

GENUINI SRL, Via Porini 5/F - 
Guarene 

 

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma  
SARTIRANO Gian Rodolfo GENUINI SRL, Via Porini, 5/F - 

Guerene 
 

   
 
 
Alba 04/03/2013 



ASL CN2 ALBA BRA – DIPARTIMENTO DÌ PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
Mod 7 

AUDIT INTERNO DI SETTORE: ATTIVITA’ DÌ ISPEZIONE NEI MACELLI 
VETERINARIO/I ISPETTORE/I : GIANCARLO MIGLIASSI 

 
RAPPORTO DI AUDIT N. 02/M/13 
OBIETTIVI DEL’AUDIT:  
verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal Reg. 882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei  mangimi; 
verificare il funzionamento e, se necessario, migliorare l’attività di controllo ufficiale di cui al D.Lvo 854/2004, in 
generale; 
verificare l’attività ispettiva  presso i macelli di ungulati domestici e di specie avicole situati sul territorio di questa 
ASL. 
 

Componenti del Gruppo di audit 
 
Cognome e nome: SARTIRANO Gian Rodolfo Responsabile 
Cognome e nome : NOE’ Mauro Auditor  
Cognome e nome Esperto tecnico 
Cognome e nome Auditor in addestramento 
 
Date svolgimento audit Orario svolgimento audit 

11/03/13 08,00 – 09,30 

  

  

 
Articolazioni organizzative coinvolte indirizzo 

BOERO CARNI Cso Asti, 49 – CANALE D’ALBA 

  

  

 
Veterinari ufficiali presenti e sottoposti a verifica indirizzi / matricola 

MIGLIASSI Giancarlo ASL CN2 – Matricola 1182 

  

  

 
1. PREMESSA 
 
Verifica risoluzione raccomandazioni rilevate nel precedente audit del 17/09/12 
 
riferimento 
Raccomandazione 

evidenze oggettive 
dell’attuazione delle azioni 
correttive 

data attuazione delle azioni 
correttive 

evidenze soggettive 
dell’efficacia dell’azione 
correttiva 

ispezione del polmone: 
effettuare sempre 
l’incisione di tutti i 
linfonodi, compresi quelli 
della biforcazione 

tutti i linfonodi del 
polmone risultano 
regolarmente incisi 

11/03/13 nulla da segnalare 

controllo del personale/ 
rimozione MRS 
riprendere il personale che 
non indossa correttamente i 
DPI, intervenendo se 
necessario presso la 
direzione 

gli operatori addetti alla 
rimozione dei MRS 
indossano correttamente i 
dispositivi di protezione 
individuale 

11/03/13 nulla da segnalare 

    
    
    



 
2. RISULTANZE 
 
2.1. Autorità competente 
 
2.1.1. Designazione autorità competente (articolo 4 (1): il  Regolamento CE 882/04 richiede che gli Stati membri 
individuino le Autorità competenti per la sicurezza alimentare. 
Servizio Veterinario Area B 
 
2.1.3. Cooperazione tra le Autorità competenti Ministero, Regione, ASL (Art 4 (3) regolamento CE 882/04 richiede un 
coordinamento efficace ed efficiente tra le Autorità individuate per i controlli ufficiali 
L’audit interno viene condotto in ottemperanza delle disposizioni emanate dalla competenti Autorità Ministeriali e 
Regionali 
 
2.1.3. Cooperazione nell’ambito dell’Autorità competente. Art 4 (5) del Regolamento CE 882/04: Coordinamento 
efficace ed efficiente tra le diverse strutture incaricate dei controlli (Servizi veterinari A – B – C – SIAN) 
non applicabile 
 
 
2.2. Risorse per la effettuazione dei controlli 
 
2.2.1. Riferimenti legali e mandato per l’effettuazione dei controlli (Art. 4 Reg. CE 882/04) 
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti veterinari – Comunicazione Dirigenziale prot 1183625/ID del 
13/07/011 “individuazione soggetto competente adozione azioni di cui all’art 54 del Reg CE 882/04 in caso di non 

conformità a norma” 
 
2.2.2. Disponibilità di personale, strutture, apparecchiature e attrezzature  (Articolo 4 Regolamento CE 882/04) 
il personale disponibile per l’esecuzione di audit interno viene identificato, per necessità, nel Direttore del Servizio ff e 
nel Vicario dott. Mauro Noè. L’audit viene condotto nelle strutture del macello dove il veterinario ufficiale presta 
servizio. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’audit sono costituite da una autovettura di servizio per lo 
spostamento, attrezzatura di cancelleria, DPI per intervento all’interno della struttura. 
 
 
2.2.3. Qualificazione e formazione / aggiornamento del personale assegnato ai controlli ufficiali (articolo 6 e allegato II 
Regolamento CE 882/04) 
il personale assegnato all’impianto ha maturato una pluriennale esperienza nel campo dell’attività ispettiva in impianti 
di macellazione. risulta inoltre in regola con l’acquisizione dei crediti del programma ECM 
 
2.2.4. Risultanze su “Risorse per la effettuazione dei controlli” 
le risorse disponibili  sono sufficienti e pertanto l’Audit è stato giudicato fattibile 
 
 
3. Organizzazione ed conduzione dell’attività ispettiva (Allegato 1 Reg. CE 854/04) 
 
3.1. Modalità visita sanitaria ante mortem 
gli animali che arrivano al macello provengono da aziende situate nel territorio circostante. L’ispezione ante mortem 
viene effettuata dal veterinario al momento dell’arrivo degli animali 
 
3.2. Modalità verifica informazioni catena alimentare 
le informazioni sulla catena alimentare competono al titolare del macello, ma la dichiarazione viene comunque 
visionata anche dal Veterinario ufficiale 
 
3.3. Modalità verifica documentazione di scorta 
al momento dela visita ante mortem il veterinario provvede alla verifica della documentazione di scorta (Mod 4) 
 
3.4. Modalità verifica benessere e pulizia animali 
al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla verifica del benessere animale (condizioni del carico, 
del trasporto e dello scarico) e delle condizioni di pulizia.  
 
3.5. modalità verifica identificazione animali 
al momento della visita ante mortem il veterinario provvede alla identificazione degli animali 



 
3.6. modalità esecuzione macellazione d’urgenza o di emergenza 
il macello non effettua macellazioni d’urgenza. E’ prevista esclusivamente la macellazione di emergenza di animali 
accidentalmente feriti durante il trasporto al macello. E’ presente una apposita procedura. 
 
3.7. modalità verifica manutenzione locali e attrezzatura 
al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, le condizioni di manutenzione dei locali e delle attrezzature vengono 
verificate  con controllo visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. le 
modalità sono descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità 
 
3.8. modalità verifica igiene preoperativa, operativa e postoperativa 
al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene preoperativa e operativa viene verificata con 
controllo visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. le modalità sono 
descritte nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica non sono state rilevate non conformità 
 
3.9. modalità verifica igiene del personale 
al di fuori degli interventi di controllo ufficiale, la verifica dell’igiene del personale viene verificata con controllo 
visivo. Il veterinario è infatti presente per tutta la durata delle operazioni di macellazione. le modalità sono descritte 
nell’apposita procedura interna. Nel corso della verifica è stato rilevato che due operatori indossavano abbigliamento 

da lavoro non corretto 
 
 
3.10. modalità esecuzione ispezione sanitaria post mortem 
l’esame ispettivo post mortem viene effettuato correttamente, secondo il protocollo indicato nel Reg. (CE) 854/04 
 
3.11. modalità verifica profilassi BSE/TSE 
Il personale incaricato della rimozione del MRS opera correttamente. La verifica della colorazione dei MRS avviene 
alla fine della macellazione. I registri relativi alla rimozione  dei MRS  sono regolarmente compilati 
 
3.12. modalità gestione campioni per esami di laboratorio 
I registri sono presenti e compilati regolarmente 
 
3.13. modalità controllo esecuzione bollatura sanitaria 
la bollatura sanitaria viene effettuata sulle carcasse e sulle frattaglie direttamente dal veterinario ufficiale con 
inchiostro idoneo. I bolli applicati sono in numero sufficiente e chiaramente leggibili 
 
3.14. modalità gestione ufficio veterinario e registri 
l’ufficio veterinario è chiudibile a chiave ed è dotato dell’attrezzatura necessaria. Tutti I registri sono risultati presenti e 
regolarmente compilati, la documentazione è correttamente archiviata. E’ disponibile una procedura sulla gestione del 
macello completa e aggiornata. 
 
3.15. modalità di registrazione dati di attività su infomacelli 
Viene effettuata direttamente dal veterinario ufficiale alla fine della macellazione 
 
3.16. altri requisiti 
 
 
4. CONCLUSIONI GENERALI 
la struttura di macellazione nella quale il veterinario sottoposto a audit presta servizio è gestita correttamente. Le 
condizioni di pulizia generale dei locali e delle attrezzature sono idonee, l’igiene della macellazione non presenta non 
conformità. Il servizio ispettivo è condotto regolarmente ai sensi del Reg. CE 854/04.  
Si raccomanda di vigilare maggiormente sull’igiene del personale soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo degli abiti 
da lavoro durante la macellazione, interessando eventualmente il titolare dell’impianto,  
Non sono stati riscontrati comunque rischi per la sicurezza delle carni esitate al libero consumo e si può concludere 
che, nel complesso, le operazioni di ispezione sanitaria ante mortem e post mortem sugli animali macellati sono 
condotte con perizia e efficacia. 
 
RACCOMANDAZIONI 
1 Vigilare sull’igiene del personale e sull’abbigliamento durante la macellazione 
2  



3  
4  
5  
6  
 
5. ALTRI PROVVEDIMENTI 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
6. LISTA DISTRIBUZIONE RAPPORTO DÌ AUDIT 
 
Committente 
 
Nominativo Articolazione organizzativa 
Sartirano Gian Rodolfo Servizio veterinario Area B 

 

 
Auditor 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit  
Sartirano Gian Rodolfo  

 
 

Noè Mauro  
 

 

 
Veterinario ufficiale sottoposto ad audit 
Nominativo Struttura dove è avvenuto l’audit Firma per accettazione 
Migliassi Giancarlo  

 
 

   
 
 
Alba 11/03/2013 
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ASL CN2 ALBA BRA 

SCHEDA DELLE NON CONFORMITA’ 

allegato al rapporto di audit n. 01/2012 del 10 – 12 – 16 -18 – 25 – 26/10/2012 

 
piano di azione verifica della risoluzione n non conformità 

modalità di risoluzione delle non 

conformità 

termine entro cui è 

prevista la 
risoluzione 

risolta antro il 

termine 

non risolta richiesta di proroga, 

eventuale nuovo 
termine e note 

1 - Non è disponibile una procedura per 

la taratura dei termometri (i 

termometri non sono tarati) 

- Realizzare un procedura per la taratura 

dei termometri coinvolgendo il Servizio 

Economato (contattare sig.ra Monchiero) 

oppure realizzare una procedura interna  

- Fine 2013 

 

31/12/13 

(redazione 

procedura) 

  

2 - La procedura generale ASL CN2 

(Codice PGSGQ01 del 25/10/12) 

non è ancora operativa; al termine 

dei corsi di formazione interni 

previsti, tutte le procedure interne 

dovranno essere riviste e adeguate 

alla nuova Procedura generale 

 

- Rivedere le procedure del Servizio e 

riscriverle secondo la griglia ISO 9001, 

come da incarico aziendale (una 

procedura entro la fine dell’anno – una 

seconda procedura entro marzo 2013) 

- Inserire le procedure sul portale 

aziendale “Woody” 

- Una procedura 

entro fine 2012- 

- Una seconda 

procedura entro 

marzo 2013 

 

31/12/13   

3 - Non è disponibile un elenco 

dettagliato dei documenti 

fondamentali per la gestione del 

Servizio 

- Redigere un elenco dei documenti 

fondamentali per la gestione del Servizio 

(moduli, modelli, verbali, ecc.) 

inserendoli in una apposita procedura 

- Entro dicembre 

2013 

 

31/12/13   

4 - Non è ancora disponibile una 

documentazione sulla valutazione 

dell’efficacia di azioni preventive e 

correttive (primo audit interno) 

- Raccogliere una documentazione sulla 

valutazione dell’efficacia di azioni 

preventive e correttive al termine della 

risoluzione delle non conformità) 

- Fine  2013 per 

quanto concerne 

l’autovalutazione   

31/12/13   

5 - Non è disponibile un piano annuale 

che partendo da una valutazione dei 

bisogni individui i percorsi formativi 

per il personale della struttura 

- L’OSRU ha in programma di redigere un 

piano annuale di valutazione dei bisogni 

e di offerta di percorsi formativi 

possibilmente aziendali per il personale 

dell’azienda 

 

 

- Al termine dei percorsi di valutazione di 

settori dell’attività della struttura (Audit 

di settore) sarà valutata l’opportunità di 

organizzare appositi corsi di formazione 

per il personale addetto al settore 

Fine 2013  

 

 

 

 

 

 

- Programmazione 

entro fine 2012 

- Realizzazione 

entro Aprile 2013 

(lavoro di 

31/12/13 

 

 

 

 

 

 

31/12/13 
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sottoposto a controllo gruppo) 

6 - Le procedure del servizio non sono 

conformi alle norme ISO 9001/2008. 

 
 

 

 

- L’archiviazione ordinata per 

argomenti (titolario) sul protocollo 

informatico DOCSPA non avviene 

per mancanza di personale 

amministrativo 

 

- Rivedere le procedure secondo le linee 

guida ISO 9001 secondo il programma 

assegnato dall’Azienda (Nel frattempo,  

tali procedure assumono il valore di 

“bozze di procedura” o di “indicazioni  

operative”) 

- Vedere se l’Amministrativa a servizio 

part – time è in grado di assumersi il 

compito di procedere a una corretta 

archiviazione, anche per la parte 

pregressa. 

 

- organizzare un corso di formazione per 

tutto il personale della SOC sull’uso del 

motore di ricerca DOCSPA 

- Vedi punto 3 

 

 

 

 

 

- iniziando da 

gennaio 2013 

 

 

 

 

- fine  2013  

31/12/13 

(come da 

programmazione 

aziendale) 

 

 

31/12/13 (in 

parte da S. 

Protocollo – in 

parte da 

amministrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non risolta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rinviato al 2014 

 

 

7 - non sono disponibili specifiche 

istruzioni per le attività di polizia 

giudiziaria,  

- Redigere un manuale con specifiche 

istruzioni per le attività di polizia 

giudiziaria 

- Entro fine 2013 

 

31/12/13   

8 - Nella procedura per il rilascio delle 

certificazioni per l’esportazione 

devono essere chiariti  i punti 

indicati all’articolo 30 della 882/04. 

a) Gestione delle partite unificate 

b) Gestione dei certificati sostituiti 

o annullati 

- Chiarire i due punti a) e b) sulla bozza di 

procedura per la certificazione per 

l’esportazione 

- Entro giugno 

2013 

 

30/06/13   

9 - Modalità di comunicazione esterna,  

carta dei servizi: Carta dei servizi del 

Dipartimento di prevenzione datata, 

da aggiornare 

 

- Aggiornare la procedura relativa alla 

“Carta dei servizi” a livello di 

Dipartimento di prevenzione 

- Entro fine 2013  non risolta rinviata a febbraio 

2014, inserita nel 

programma 

“trasparenza”  

risolta al 15.02.2014 

 

 

 

10 

 

- Delibere che individuano la 

composizione e il funzionamento 

delle Unità di crisi. 

 

 

- L’unità di crisi è riconosciuta all’interno 

del Piano di emergenza approvato con 

Delibera n. 1722 del 1998 (in corso di 

aggiornamento) 

 

 

- Entro fine 2013  

 

 

07/06/13 

  

 

Alba, 18/02/2014 
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Allegato 3 
 
 

Procedura specifica PrSVetB01, Rev. 3 - “Modalità operative e responsabilità in merito 

alle azioni da svolgere a seguito dei controlli ufficiali” 
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1.       PREMESSA 
 
- I controlli ufficiali secondo le rispettive competenze prevedono interventi condotti da Veterinari 

ufficiali, Dirigenti Medici e  Tecnici della Prevenzione del Servizio Veterinario Area B – C e del 
SIAN in tutte le fasi dell’allevamento, macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione, 
stagionatura, conservazione, trasporto, commercializzazione di carni e altri alimenti di origine 
animale e vegetale, nonché della somministrazione di alimenti e bevande; 

- i controlli ufficiali consistono in interventi di monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione,  
audit, campionamento per  analisi di laboratorio (come definiti all’articolo 2 del Reg 
CE/882/04); 

- l’attività programmata di controllo ufficiale prevede interventi di ispezione e audit in numero 
proporzionale al rischio dell’impianto/Ditta; 

- durante gli interventi di ispezione e audit vengono effettuate verifiche, osservazioni, 
campionamenti per analisi previsti dalla programmazione Aziendale. 

 
2. SCOPO  E OBIETTIVI 
 
2.1 SCOPO 
- La presente procedura ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità operative per 

l’adozione dei provvedimenti conseguenti a non conformità riscontrate nel corso dei controlli 
ufficiali. 

2.2 OBIETTIVI 
- Rendere più facili e più rapide le azioni del personale addetto ai controlli ufficiali, mettendo a 

disposizione linee guida e modalità operative; 
- uniformare le modalità operative del personale (Dirigenti Veterinari, Medici e Tecnici della 

Prevenzione) nell’adozione dei provvedimenti conseguenti a non conformità riscontrate nel 
corso dei controlli ufficiali secondo le rispettive competenze; 

- garantire la sicurezza alimentare mediante controlli mirati e provvedimenti adeguati nell’ambito 
di competenza; 

- limitare il rischio di contenzioso che potrebbe derivare da provvedimenti adottati non conformi 
alla legislazione vigente. 

 
3. CAMPO  DI APPLICAZIONE 
 
- La presente procedura deve essere applicata dal personale del Servizio Veterinario Area B- C e 

del SIAN a seguito del rilievo di non conformità durante l’attività di controllo ufficiale 
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(monitoraggio., sorveglianza, verifica, campionamento, ispezione, audit) presso impianti e 
esercizi adibiti alla produzione, lavorazione, deposito, trasporto, commercializzazione, 
somministrazione delle carni, dei prodotti ittici freschi, lavorati e trasformati, del latte e dei 
prodotti a base di latte, di uova e ovo prodotti e del miele, di tutti gli altri alimenti e delle 
bevande. 

 
4. MODIFICHE ALLE REVISIONI PRECEDENTI 
 
La presente procedura è stata emessa dal Servizio Veterinario il 21/06/2012 ed è stata revisionata in 
data 18/12/2012 per l’inserimento in  specifica piattaforma informatica, aggiornata in data 
15/04/2013 per adattarla alle nuove linee guida regionali contenute nel programma “Prisa 2013” e 
attualmente revisionata dai Servizi SVET area B – C e SIAN in modo da avere una procedura 
uniforme per tali Servizi del dipartimento di Prevenzione 

 
Revisione Data motivo dell’aggiornamento 
0 11/06/2012 Prima emissione 
1 30/11/2012 revisione di tutta la procedura al fine dell’inserimento in specifica 

piattaforma informatica per l’elaborazione, la gestione, e 
l’archiviazione della documentazione aziendale.  
Le successive revisioni sono previste in caso di modifiche alla 
normativa vigente in materia di controllo ufficiale sulla sicurezza 
alimentare e, in ogni caso, ogni tre anni 

2 15/04/2013 revisione di tutta la procedura al fine di adattarla alle nuove linee guida 
regionali PRISA 2013. 

3  revisione di tutta la procedura al fine di adattarla alle nuove linee guida 
regionali PRISA 2013 e creare una procedura unica per i servizi 
veterinari area B-C e del SIAN 

 
 
5. DEFINIZIONI 
 
5.1 GLOSSARIO (*) 
TERMINE DEFINIZIONE 
Controllo 
ufficiale 

qualsiasi forma di controllo eseguita dall’Autorità competente o dalla Comunità 
per la verifica delle conformità alla normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale 

Monitoraggio la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di 
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ottenere un quadro d’insieme della conformità alla normativa in materia di 
mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali 

Sorveglianza l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli 
alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro 
attività 

Verifica il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire 
se siano stati soddisfatti requisiti specifici 

Campionamento il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza 
(anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro produzione, 
trasformazione e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per 
verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi 
e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali 

Ispezione l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al 
benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle 
prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere 
degli animali 

Audit un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i 
risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni 
siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati 
obiettivi 

Non conformità  la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle 
norme per la tutela della salute e del benessere degli animali 

Certificazione 
ufficiale 

la procedura per cui l’autorità competente o gli organismi di controllo 
autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un’assicurazione scritta, elettronica 
o equivalente relativa alla conformità 

Blocco ufficiale 
(sequestro) 

la procedura con cui l’autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non 
siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; 
include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli 
alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall’autorità competente 

(*) definizioni indicate all’art. 2 del Reg ce/882/04 E ALL’ART. 2 DEL Reg CE/854/04 
 
5.2 SIGLARIO 
SIGLE DEFINIZIONE 
DSC Direttore Struttura Complessa 
DV Dirigente Veterinario 
DM Dirigente Medico 
NC Non Conformità 
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O.S.A. Operatore del Settore Alimentare 
PAISA Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare 
P.I.F. Posto di Ispezione Frontaliera 
PRISA Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare 
RQR Referenti Qualità Rischio Clinico di Struttura 
SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
S.O.C.  Struttura Operativa Complessa 
S.O.S.  Struttura Operativa Semplice 
S.S.D. Struttura Semplice Dipartimentale 
Svet B Servizio Veterinario Area B 
Svet C Servizio Veterinario Area C 
UPG Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
TDP Tecnico della Prevenzione 
U.V.A.C. Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari 
  
 
6.  MATRICE  DELLE  RESPONSABILITA’ 
 
Le responsabilità relative alle attività della presente procedura sono di seguito sintetizzate: 

1. Esecuzione interventi di controllo ufficiale. Responsabili:  
-  Dirigenti veterinari, Dirigenti Medici e  Tecnici della Prevenzione 

2. Valutazione risultanze dei controlli ufficiali. Responsabili: 
-  Dirigenti veterinari, Dirigenti Medici e  Tecnici della Prevenzione   

3. Provvedimenti da adottarsi in caso di riscontro di non conformità. Responsabili: 
-  Dirigenti veterinari e Dirigenti Medici  

4. Stesura documentazione. Responsabili 
                        - Dirigenti veterinari, Dirigenti Medici e  Tecnici della Prevenzione   

5. Supervisione. Responsabile  
- Direttore del Servizio  
 

6. Archiviazione e registrazione. Responsabili: 
                        - Dirigenti veterinari, Dirigenti Medici e  Tecnici della Prevenzione 
 

 

Attività Veterinari 

Ufficiali 

/Dirigenti Medici 

Tecnici della 

Prevenzione 

Responsabile di 

Servizio  
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Esecuzione interventi di 

controllo ufficiale 

R R S 

valutazione risultanze dei 

controlli ufficiali 

R C R 

provvedimenti da adottarsi in 

caso di riscontro di non 

conformità 

R C R 

Stesura documentazione R C S 

Supervisione C C R 

Archiviazione e registrazione R C S 
 
R = Responsabile  C = Collaboratore   S = Supervisore 
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8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Il Servizio pone particolare attenzione affinché la documentazione sia sempre redatta in modo 
corretto e completo, tale da guidare e supportare il personale cui è indirizzata. 
 
8.1   ATTIVITA’ 1:  INTERVENTI DÌ CONTROLLO UFFICIALE 

• Chi svolge il ruolo: Dirigenti medici, Dirigenti veterinari  e Tecnici della prevenzione con 
qualifica di UPG 

• Dove si svolge l’attività di controllo ufficiale: presso la sede degli impianti, in tutte le fasi 
della macellazione, sezionamento, lavorazione, conservazione, trasporto, 
commercializzazione di carni, prodotti ittici e loro derivati e in tutte le sedi di produzione, 
lavorazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande in 
generale 

• Come deve essere gestita l’attività: L’attività di  controllo ufficiale deve essere gestita 
mediante interventi di  monitoraggio, sorveglianza, verifica, campionamento, ispezione, 
audit. 

• Quali strumenti devono essere utilizzati: esame visivo, interrogazioni, misurazioni (rilievi 
termometrici), modulistica specifica, check list, ed eventualmente campionamenti. 

• Se e dove è possibile ritrovare traccia della corretta conduzione dell’attività: Archivio 
cartaceo presso la sede del SIAN e del Servizio Veterinario S.O.C. Area B e  in via Vida n. 
10 – Alba e in viale Industria n. 4 – BRA – Portale informatico regionale  “Vetalimenti”. 

 
8.2  ATTIVITA’ 2: VALUTAZIONE RISULTANZE DEI CONTROLLI UFFICIALI 

• Chi svolge il ruolo: Dirigenti medici, Dirigenti veterinari Tecnici della prevenzione con 
qualifica di UPG 

• Come deve essere gestita l’attività : mediante valutazione obiettiva dei risultati delle 
verifiche o dei campionamenti effettuati 

• Quali strumenti devono essere utilizzati: norme in vigore (Regolamenti del “Pacchetto 
igiene” e “griglia regionale” proposta dalla Regione Piemonte nel documento PRISA 2013 
(allegato 3) 

• Risultanze del controllo ufficiale: gli interventi di controllo ufficiale possono concludersi 
con esito: 
- Favorevole 

- Non favorevole, con il rilievo di una inadeguatezza 

- Non favorevole, con il rilievo di una non conformità di requisito 
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• Inadeguatezza: 
- Il requisito è presente ma non del tutto adeguato al criterio previsto 

• Non conformità: le non conformità possono riguardare: 
- Requisiti delle strutture e delle attrezzature 

- Requisiti igienico gestionali  

- Requisiti del manuale o delle procedure di autocontrollo 

- Esiti di esami di laboratorio 

 

• Valutazione delle inadeguatezze: le inadeguatezze rilevate devono essere valutate 
applicando la griglia proposta dalla Regione Piemonte nel documento “PRISA 2013” 
(allegato 3) e possono essere distinte in 
- Inadeguatezze di livello I: piccole problematiche che, per la tipologia o per la 

limitata estensione, non compromettono la sicurezza del requisito - operatore con buoni 

precedenti o con problemi precedenti solo parzialmente risolti. 

- Inadeguatezze di livello II: problematiche afferenti a più requisiti, ma senza 

ripercussione sulla sicurezza dell’alimento - operatore con buoni precedenti o con 

problemi precedenti solo parzialmente risolti. 

• Valutazione delle non conformità: le non conformità rilevate devono essere valutate 
applicando la griglia proposta dalla Regione Piemonte nel documento “PRISA 2013” 
(allegato 3) e possono essere distinte in: 
- Non conformità di livello II: problematiche afferenti a uno o più requisiti, ma è 

ragionevolmente possibile escludere ricadute dirette sull’alimento, operatore con buoni 

precedenti o con problemi precedenti solo parzialmente risolti. 

- Non conformità di livello III: una parte importante di uno o più requisiti non è 

attuata con possibili contaminazioni dell’alimento. 

- Non conformità di livello IV: il requisito non è rispettato e vi sono evidenze di 

pericolo probabile per l’alimento. 

 

 
8.3 ATTIVITA’ 3:  PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI IN CASO DI RISCONTRO DI 

NON CONFORMITA’ 
• Chi svolge il ruolo: Dirigenti medici, Dirigenti veterinari, Tecnici della prevenzione  – 

Direttori di Servizio. 
• Dove si svolge l’attività di controllo ufficiale: presso la sede degli impianti – presso la 

sede dei Servizi. 
• Come deve essere gestita l’attività:  

- in sede di intervento: i provvedimenti da adottarsi in caso di riscontro di 
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inadeguatezze o di non conformità saranno  notificati al momento del rilievo ispettivo 

mediante l’apposita scheda “relazione a seguito di controllo ufficiale” (allegato 1) che 

sarà controfirmata dall’OSA. Nello stesso tempo, saranno concordati  le modalità e i 

tempi necessari per la risoluzione delle inadeguatezze o delle non conformità riscontrate; 

- presso la sede dei Servizi: il Responsabile della verifica compilerà la “scheda di 

non conformità Mod. NC” (allegato 2) indicando le non conformità rilevate, le modalità 

di risoluzione delle stesse e i tempi necessari. La scheda viene controfirmata dal Direttore 

della Struttura e inviata con lettera di trasmissione all’interessato. In caso di reato di 

natura penale, saranno effettuati gli adempimenti previsti utilizzando l’apposita 

modulistica (allegati da “a” a “z”). 

• Quali strumenti devono essere utilizzati: A seconda della gravità delle non conformità 
riscontrate, gli strumenti da utilizzarsi sono rappresentati dall’adozione  in tutto o in parte 
dai provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del Regolamento CE/882/04: 
- Prescrizioni. 

- Sequestro preventivo sanitario. (Restrizione di immissione sul mercato, 

dell’importazione o dell’esportazione di alimenti). 

- Monitoraggio o, se necessario, ritiro, richiamo o distruzione di un prodotto 

alimentare. 

- Autorizzazione per l’uso di alimenti per fini diversi da quelli originariamente 

previsti. 

- Sospensione delle operazioni – chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata 

per un appropriato periodo di  tempo. 

- Comunicazione delle non conformità riscontrate in seguito a controllo ufficiale su 

partite di alimenti provenienti da Paesi Terzi al Punto di Ispezione Frontaliero (P.I.F.) di 

entrata della partita sul territorio nazionale, al fine di adottare le misure previste dagli 

art.li 19 – 20 – 21 del Reg. CE/882/04. 

- Qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall’Autorità competente. 

- Sanzioni amministrative 

- Denuncia all’Autorità Giudiziaria – Sanzioni penali 

• Se e dove è possibile ritrovare traccia della corretta conduzione dell’attività: Archivio 
cartaceo presso le sedi dei Servizi interessati e sul Portale informatico regionale. 

 
8.3.1. imposizioni ex art. 54 Reg. 882/04 
8.3.1.1.Prescrizioni 
- La prescrizione consiste nell’imposizione di procedure di igienizzazione o in qualsiasi altra 

azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dell’alimento o la conformità alla 

normativa in materia di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 
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annotazione sul modello ufficiale: 
- in caso di presenza di non conformità,  il responsabile della verifica annota su apposita scheda 

operativa “relazione a seguito di controllo ufficiale” (allegato 1) i risultati del controllo ufficiale 
e alla riga “imposizioni ex art. 54 Reg 882/04” evidenzia “prescrizioni” con dettaglio delle stesse 
nello spazio “descrizione provvedimenti”. La scheda viene firmata dall’operatore e controfirmata 
dall’OSA; 

modalità e tempi di risoluzione concordati con l’OSA: 
- il responsabile della verifica, al fine di accelerare la procedura, concorda con l’OSA le modalità 

di risoluzione delle non conformità e i tempi necessari, annotandoli sulla scheda 
operativa.”relazione a seguito del controllo ufficiale” (allegato 1); 

istruzione della pratica: 
- il responsabile della verifica compila e firma la scheda “non conformità Mod. NC” (allegato 2) 

indicando le non conformità rilevate, le modalità di risoluzione delle stesse e i tempi, come 
precedentemente concordato con l’OSA. La scheda viene controfirmata dal Direttore della 
struttura competente; 

- viene redatta la lettera di trasmissione, firmata dal Direttore della struttura competente (allegato 
6); 

- la lettera di trasmissione viene protocollata su DOCSPA (lettera + allegato); 
- la Scheda NC e la lettera di trasmissione vengono  spediti all’OSA con posta certificata o 

raccomandata R/R. con costo a carico dell’interessato oppure, in casi d’urgenza, notificate a 
mano con relata di notifica; 

seguito della pratica: 
- l’OSA comunica al Servizio competente la data dell’avvenuta rimozione delle non conformità 

rilevate con le modalità indicate sulla scheda NC (PEC – fax – Raccomandata AR); 
- il Responsabile della verifica provvederà ad effettuare un secondo sopralluogo (con spese a 

carico dell’OSA, se  l’intervento non è programmato (*), per verificare l’avvenuta risoluzione 
delle NC e compilerà la sezione “verifica attuazione azioni  correttive” della scheda NC. 

(*) note 
- Per intervento programmato si intende un intervento previsto nella programmazione Aziendale 

per l’anno in corso (PAISA). 
- Gli interventi non programmati necessari per valutare la corretta risoluzione delle non 

conformità rilevate  saranno tariffati al costo di 0,5 / 1 ora (a seconda della complessità 
dell’intervento) applicando la tariffa oraria prevista dal D.Lgv 194/08 (50 €).  

- La tariffa sarà notificata tramite apposita bolletta prevista dal  D.Lgv 194/08 (allegato 8) e il 
pagamento sarà effettuato presso le casse della ASL.  

- La contabilità sarà gestita tramite un apposito file excell. 
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8.3.1.2. Restrizione di immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazioni di 
alimenti. Annotazione sul modello ufficiale 
- Il responsabile della verifica annota nel modello di controllo ufficiale “relazione a seguito del 

controllo ufficiale” (allegato 1) i risultati del controllo. Oltre le caselle relative alle non 
conformità riscontrate”, alla riga “imposizioni ex art 54 Reg. 882/04 evidenzia la casella 
“sequestro preventivo sanitario” e nello spazio “descrizione provvedimenti” descriverà e 
quantificherà il sequestro effettuato. 

istruzione della pratica: 
- il responsabile della verifica compila e firma il verbale di sequestro amministrativo (allegato 4); 
- viene redatta la lettera di trasmissione, firmata dal Direttore della struttura competente (allegato 

6); 
- la lettera di trasmissione viene protocollata su DOCSPA (lettera + allegato); 
- la convalida del verbale di sequestro viene notificata a mano con relazione di notifica 

all’interessato; 
seguito della pratica: 
- l’OSA comunica al Servizio competente la data dell’avvenuta rimozione delle non conformità 

rilevate con le modalità indicate sulla scheda NC (telefonata – fax – email); 
- il Responsabile della verifica provvederà ad effettuare un secondo sopralluogo (con spese a 

carico dell’OSA, se l’intervento non è programmato *), per verificare l’avvenuta risoluzione 
delle NC e compilerà la sezione “verifica attuazione azioni  correttive” della scheda NC; 

- i provvedimenti adottati saranno revocati con apposito provvedimento (allegato 7). 
 
 8.3.1.3.  Monitoraggio o se necessario ritiro, richiamo o distruzione di un prodotto 
alimentare.  
Oltre quanto previsto ai punti precedenti, in caso di necessità, possono essere adottate le seguenti 

misure: 

8.3.1.3.1.. Monitoraggio:  per la verifica di aspetti particolari del controllo ufficiale, in seguito a 

esposto, o in seguito al verificarsi di MTA: 
- mediante una sequenza predefinita di osservazioni o misure 
- mediante prelievo di campioni per la ricerca di patogeni o contaminanti sospetti 
8.3.1.3.2. Ritiro dal mercato: in seguito ad esito non favorevole di esami di laboratorio 
- attivazione della procedura di allerta; 
- imposizione all’OSA di ritirare dal mercato tutti gli alimenti sospetti ceduti a rivenditori in un 

dato periodo; 
- sequestro giudiziario o preventivo sanitario del prodotto ritirato; 
- distruzione. 
8.3.1.3.3.. Richiamo dal mercato: in seguito ad esito non favorevole di esami di laboratorio con 

pericolo concreto per la sicurezza del consumatore 
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- attivazione della procedura di allerta 
- imposizione all’OSA di richiamare dal mercato tutti gli alimenti sospetti consegnati al 

consumatore finale in un determinato periodo 
- sequestro giudiziario o preventivo sanitario del prodotto ritirato 
- distruzione 
Annotazione sul modello ufficiale 
- Il responsabile annoterà sulla scheda di verifica “relazione a seguito del controllo ufficiale” 

(allegato 1) alla riga “imposizioni ex art. 54 Reg. 882/04” la voce “sequestro preventivo 

sanitario” e nello spazio “descrizione provvedimenti” dettaglierà il provvedimento adottato 
(ritiro – richiamo dal mercato) 

 
Istruzione della pratica 
- L’imposizione dei provvedimenti di ritiro e richiamo dal mercato saranno  confermati dal 

Servizio competente mediante notifica a mano con relazione di notifica. 
Seguito della pratica 
- L’OSA comunica al Servizio competente la data dell’avvenuta rimozione delle non conformità 

rilevate con le modalità indicate sulla scheda NC (PEC – fax – Raccomandata AR) 
- Il Responsabile della verifica provvederà ad effettuare un secondo sopralluogo (con spese a 

carico dell’OSA, se l’intervento non è programmato *), per verificare l’avvenuta risoluzione 
delle NC e compilerà la sezione “verifica attuazione azioni  correttive” della scheda NC 

- I provvedimenti adottati saranno revocati con apposito provvedimento (allegato 7) 
 
 8.3.1.4.  Autorizzazione per uso di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti.  
In casi particolari, fatti salvi altri provvedimenti previsti dagli art. 54 e 55 del Reg. CE/882/04, 

quando i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell’allegato 1 del Reg. CE/2073/05 (criteri di 

sicurezza alimentare) siano insoddisfacenti, un prodotto alimentare o una partita possono essere 

destinati, su domanda del produttore, a fini diversi da quelli originariamente previsti, purché: 

- tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale; 

- l’utilizzo della partita per scopi diversi sia stata prevista nell’ambito delle procedure di 

autocontrollo; 

- la trasformazione o il trattamento vengano effettuati solo da operatori del settore alimentare 

diversi dai venditori al dettaglio; 

- sia autorizzata dall’autorità competente; 
Per “fini diversi da quelli originariamente previsti” vengono individuate le seguenti destinazioni: 
a) trasformazione in prodotti cotti (solo per Servizio Veterinario): nel caso in cui il prodotto 
alimentare o la partita, per loro natura, si prestino alla preparazione di prodotti di gastronomia o di 
altre preparazioni comunque cotte: 
istruzione della pratica: 



 

 

 
PROCEDURA SPECIFICA 

 
MODALITA’ OPERATIVE E 

RESPONSABILITA’ IN 
MERITO ALLE AZIONI DA 

SVOLGERE A SEGUITO DEI 
CONTROLLI UFFICIALI 

 
Cod: PrSVetB01 
Data:  
Rev. 3 
Pagina 16 di 22 
Prot. n.  

 

 

Preparato e verificato 
 
 
DSC Dott. Gian R. Sartirano 
DSC Dott. Pietro MAIMONE 
 

Approvato 
 
 
Dott. Gian Rodolfo Sartirano 
Dott. Pietro MAIMONE 
 

Verifica Formale 
Servizio Qualità 
 
Dott. Luciano Vero 

Emesso 
 
 
DSC Dott. Gian R. Sartirano 
DSC Dott. Pietro MAIMONE 

 

16 

- domanda dell’OSA inoltrata al Servizio veterinario competente; 
- nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente (lettera protocollata DOCSPA); 
seguito della pratica: 
- ulteriore trasformazione nello stabilimento del produttore che sottoporrà l’alimento o la partita a 

trattamento termico idoneo a eliminare qualsiasi rischio per la salute umana. 
- L’OSA informa il Servizio veterinario competente sui provvedimenti adottati 
 
b) destinazione all’alimentazione di animali da compagnia “Pet food”: 
istruzione della pratica: 
- domanda dell’OSA inoltrata al Servizio competente 
- nulla Osta rilasciato dal Servizio competente (lettera protocollata DOCSPA) 
seguito della pratica: 
- conferimento dell’alimento o della partita da parte dell’OSA ad apposita ditta autorizzata che la 

sottoporrà a trattamento termico idoneo a eliminare qualsiasi rischio per la salute animale; 
- il trasporto sarà effettuato previa certificazione, con le modalità e su automezzo idoneo ai sensi 

del Reg. CE/1069/2009 “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e i prodotti 

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. (CE) 1174/2002”; 
- Copia della certificazione sarà trasmessa a questo Servizio e conservata agli atti d’ufficio. 
 
 8.3.1.5. Sospensione delle operazioni – Chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per 
un appropriato periodo di tempo.  
 
8.3.1.5.1. Attività registrate.  
Quando adottare il provvedimento: 
- in casi di carenze di requisito gravi, con probabile pericolo per la sicurezza del prodotto - carenze 

di requisito gravi, senza immediato pericolo per la sicurezza del prodotto ma con problemi 
precedenti non completamente risolti; 

annotazione sul modello ufficiale: 
- in caso di presenza di non conformità gravi, il responsabile della verifica evidenzia su apposita 

scheda operativa “relazione a seguito di controllo ufficiale” (allegato 1) la voce “sospensione 

attività parziale / totale” e allo spazio “descrizione provvedimenti”  annota “sospensione 

parziale”, quando la sospensione riguarda aree o linee dello stabilimento, “sospensione totale” 
quando la sospensione riguarda tutto lo stabilimento. La scheda operativa viene firmata 
dall’operatore e controfirmata dall’OSA.  

- la chiusura dell’impianto e la sospensione delle attività hanno effetto immediato quando sussiste 
un probabile pericolo per la sicurezza del prodotto; 

modalità e tempi di risoluzione concordati con l’OSA 
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- Il responsabile della verifica, al fine di accelerare la procedura, concorda con l’OSA le modalità 
di risoluzione delle non conformità e i tempi necessari, annotandoli sulla scheda operativa; 

istruzione della pratica 
- Il responsabile della verifica compila e firma la “scheda non conformità Mod. NC” (allegato 2) 

indicando le non conformità rilevate, le modalità di risoluzione delle stesse e i tempi, come 
precedentemente concordato con l’OSA.  

- viene redatta la lettera di trasmissione, firmata dal Direttore della struttura competente (allegato 
6); 

- la lettera di trasmissione viene protocollata su DOCSPA (lettera + allegato); 
- il verbale NC e la lettera di trasmissione vengono  notificate nei modi previsti dalla legge con 

relazione di notifica all’interessato entro possibilmente le 24 ore, nei casi necessari, viene messo 
in atto il procedimento  di allerta per prodotti alimentari pericolosi; 

seguito della pratica: 
- l’OSA comunica al Servizio la data dell’avvenuta rimozione delle non conformità rilevate con le 

modalità indicate sul verbale  NC (PEC – fax – Raccomandata AR); 
- il Responsabile della verifica provvederà ad effettuare un secondo sopralluogo e procederà se 

necessario al prelievo di campioni (con spese a carico dell’OSA, se l’intervento non è 
programmato *) per verificare l’avvenuta risoluzione delle NC e compilerà la sezione “verifica 

attuazione azioni  correttive” della “Scheda non conformità Mod. NC”  (allegato 2) 
- il Direttore del Servizio competente notificherà la rimozione del provvedimento (allegato 7) con 

notifica a mano con relazione di notifica oppure con lettera Raccomandata RR con spese a carico 
dell’interessato o tramite Posta Certificata. 

- lo stabilimento riprenderà l’attività dopo il ricevimento del parere favorevole rilasciato dal 
Servizio. 

8.3.1.5.2. Attività riconosciute:  
quando adottare il provvedimento: 
- carenze di requisito gravi, con probabile pericolo per la sicurezza del prodotto 
- carenze di requisito gravi, senza immediato pericolo per la sicurezza del prodotto ma con 

problemi precedenti non completamente risolti; 
annotazione sul modello ufficiale: 
- in caso di presenza di non conformità gravi, il responsabile della verifica evidenzia su apposita 

scheda operativa “relazione a seguito di controllo ufficiale” (allegato 1) la voce “sospensione 

attività parziale / totale” e allo spazio “descrizione provvedimenti”  annota “sospensione 

parziale”, quando la sospensione riguarda aree o linee dello stabilimento, “sospensione totale” 
quando la sospensione riguarda tutto lo stabilimento. La scheda operativa viene firmata 
dall’operatore e controfirmata dall’OSA.  

- la chiusura dell’impianto e la sospensione delle attività hanno effetto immediato quando sussiste 
un probabile pericolo per la sicurezza del prodotto; 
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modalità e tempi di risoluzione concordati con l’OSA: 
- Il responsabile della verifica, al fine di accelerare la procedura, concorda con l’OSA le modalità 

di risoluzione delle non conformità e i tempi necessari, annotandoli sulla scheda operativa; 
istruzione della pratica: 
- il responsabile della verifica compila e firma il “scheda non conformità Mod. NC” (allegato 2) 

indicando le non conformità rilevate, le modalità di risoluzione delle stesse e i tempi, come 
precedentemente concordato con l’OSA.  

- viene redatta la lettera di trasmissione, firmata dal Direttore della Struttura competente (allegato 
6); 

- la lettera di trasmissione viene protocollata su DOCSPA (lettera + allegato); 
- il provvedimento se del caso viene comunicato  alla Regione per conoscenza; 
- nei casi necessari, viene messo in atto il procedimento  di allerta per prodotti alimentari 

pericolosi; 
seguito della pratica: 
- l’OSA comunica al Servizio competente la data dell’avvenuta rimozione delle non conformità 

rilevate con le modalità indicate sulla scheda NC (PEC – fax – Raccomandata AR); 
- il Responsabile della verifica provvederà ad effettuare un secondo sopralluogo e procederà se 

necessario al prelievo di campioni (con spese a carico dell’OSA, se l’intervento non è 
programmato *), per verificare l’avvenuta risoluzione delle NC e compilerà la sezione “verifica 
attuazione azioni  correttive” del verbale NC . (allegato 2); 

- il Direttore del Servizio competente comunicherà la rimozione del provvedimento (allegato 7) 
con notifica a mano con relata di notifica, con lettera Raccomandata RR con spese a carico 
dell’interessato o tramite Posta Certificata. Copia del documento se del caso sarà inviato alla 
Regione; 

- lo stabilimento riprenderà l’attività dopo il ricevimento del parere favorevole rilasciato dal 
Servizio competente. 

 
8.3.1.6.  Misure di cui all’art. 19 sulle partite provenienti da Paesi terzi e da Paesi UE  
In caso di non conformità riscontrate  in seguito a  controllo ufficiale su partite di alimenti 
provenienti da Paesi terzi, al fine di adottate le misure previste dall’art. 19 – 20 – 21 del Reg 
CE/882/04. 
 
8.3.1.6.1. Da Paesi terzi 
Istruzione della pratica: 
- contattare il Punto di Ispezione Frontaliero (P.I.F.) di entrata della partita sul territorio nazionale; 
seguito della pratica: 
- il P.I.F.  contatterà l’Ambasciata del Paese terzo speditore e concorderà le modalità di gestione 

della pratica e l’adozione dei provvedimenti necessari; 
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- eventuale ricorso e richiesta di ripetizione di analisi; 
- trattamenti speciali al fine di mettere gli alimenti in conformità con i requisiti della normativa 

comunitaria; 
- trattamenti in qualsiasi altro modo adeguato a fini diversi dal consumo animale o umano; 
- rispedizione nel Paese di origine; 
- distruzione. 
 
8.3.1.6.2. Da Paesi UE 
In caso di non conformità riscontrate  in seguito a  controllo ufficiale su partite di alimenti 
provenienti da Paesi comunitari (scambi). 
Istruzione della pratica: 
- contattare l’Ufficio per gli adempimenti comunitari del Piemonte  (U.V.A.C.); 
seguito della pratica: 
- l’UVAC contatterà l’Ambasciata del Paese membro speditore e concorderà le modalità di 

gestione della pratica; 
- adottare i provvedimenti prescritti dell’U.V.A.C. del Piemonte. 
 
8.3.2. Imposizioni ex art. 55 Reg. 882/04 
8.3.2.1. Sanzioni amministrative 
Annotazione sul modello ufficiale: 
- il responsabile della verifica annota nel modello di controllo ufficiale “relazione a seguito del 

controllo ufficiale” (allegato 1) i risultati del controllo. Oltre le caselle “non favorevole – non 
conformità livello…”, alla riga “Sanzioni ex art. 55 Reg. 882/04” barra la voce “amministrative” 
e allo spazio “descrizione provvedimenti”  annota gli estremi della non conformità rilevata e i 
riferimenti legislativi della sanzione irrogata. 

- il modello viene firmato dal responsabile della verifica e controfirmato dall’OSA che ne riceve 
sempre copia; 

modalità e tempi di risoluzione concordati con l’OSA: 
- il responsabile della verifica, al fine di accelerare la procedura, concorda con l’OSA le modalità 

di risoluzione delle non conformità e i tempi necessari, annotandoli sulla scheda operativa 
“relazione a seguito di controllo ufficiale” (allegato 1); 

istruzione della pratica: 
- il responsabile della verifica compila il “processo verbale di accertamento di illecito 

amministrativo” (allegato 5), entro 90 giorni dalla data di accertamento (L 689/81). Il verbale 
viene firmato dai responsabili della verifica e/o dal direttore del Servizio; 

- per l’applicazione delle sanzioni amministrative, vale quanto disposto dal D.Lgs 190/2006 e dal  
D.Lgs 193/2007 e altre norme specifiche (D.Lgs 109/92, etichettatura – D.Lgs 58/2004, 
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etichettatura carni bovine – D.Lgs 151/07, trasporto e benessere animale) - D.Lgs 186/12, 
sottoprodotti origine animale. 

- viene redatta lettera di trasmissione firmata dal Direttore della struttura competente (allegato 6); 
- la lettera di trasmissione viene protocollata su DOCSPA (lettera + allegato); 
- Copia della sanzione con relativa attestazione di notifica viene conservata in appositi archivi dei 

vari Servizi. 
seguito della pratica: 
- l’OSA comunica al Servizio competente la data dell’avvenuta rimozione delle non conformità 

rilevate con le modalità indicate sulla scheda NC (telefonata – fax – email); 
- il Responsabile della verifica provvederà ad effettuare un secondo sopralluogo (con spese a 

carico dell’OSA, se l’intervento non è programmato *), per verificare l’avvenuta risoluzione 
delle NC e compilerà la sezione “verifica attuazione azioni  correttive” della scheda NC 
(allegato 4); 

- la pratica viene chiusa ad acquisizione dell’avvenuto pagamento o dall’esito di una eventuale 
contestazione; 

- la sanzione viene annotata su apposito registro informatico. 
 
8.3.2.2.  Denuncia all’Autorità giudiziaria  
Quando effettuare la denuncia: 
- carenze di requisiti gravi, con  pericolo per la sicurezza del consumatore; 
- dolo o colpa grave a carico dell’OSA. 
In linea generale, sono individuati a titolo esemplificativo gli articoli del Codice Penale (CP) e le 
Leggi applicabili, in caso di dolo o colpa grave, per i reati che interessino sostanze alimentari: 
- Art. 439 CP: avvelenamento di acque o di sostanze alimentari 
- Art. 440 CP: adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari 
- Art. 442 CP: commercio si sostanze alimentari contraffatte o alterate 
- Art. 444 CP: commercio di sostanze alimentari nocive 
- Art. 515 CP: frode nell’esercizio del commercio 
- Art. 516 CP: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine 
- Art 5, lettere da a) a h) L. 283/62 
annotazione sul modello ufficiale: 
- in caso di presenza di non conformità gravi, il responsabile della verifica evidenzia sull’ apposita 

scheda operativa “relazione a seguito di controllo ufficiale” (allegato 1) le voci “non favorevole - 
non conformità livello .. ” ed eventualmente “sequestro preventivo sanitario” - sospensione 

parziale / totale”.   Alla riga “ Sanzioni ex art. 55 Reg. 882/04” annota “penali” e allo spazio 
“descrizione provvedimenti”  annota gli estremi della non conformità rilevata e la dicitura 
“notizia di reato”. La scheda operativa viene firmata dall’operatore e controfirmata dall’OSA; 

istruzione della pratica: 
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denuncia all’Autorità giudiziaria: 
- il responsabile della verifica compila il modello di denuncia di reato, richiedendo anche la 

convalida dell’eventuale sequestro; 
- viene redatta la lettera di trasmissione, firmata dal Direttore della struttura competente; 
- la lettera di trasmissione viene protocollata su DOCSPA (lettera + allegato); 
seguito della pratica: 
- il Servizio competente si renderà disponibile a rendere testimonianza in Procura se richiesto dal 

Magistrato o personale delegato; 
- l’OSA comunica al Servizio competente la data dell’avvenuta rimozione delle non conformità 

che hanno originato la denuncia  con le modalità indicate sulla scheda NC (PEC – fax – 
Raccomandata AR); 

- il Responsabile della verifica provvederà ad effettuare un secondo sopralluogo (con spese a 
carico dell’OSA, se l’intervento non è programmato *), per verificare l’avvenuta risoluzione 
delle NC e compilerà la sezione “verifica attuazione azioni  correttive” del verbale NC; 

- l’esito del sopralluogo sarà trasmesso per competenza alla Procura che provvederà a rimuovere 
gli eventuali provvedimenti adottati 

Allegati:  
- gli allegati per la procedura penale vanno dalla lettera “a” alla lettera “y” 
 
8.3.3. Qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall’Autorità competente.  
- Eventuali altre misure correttive nei confronti dell’OSA al fine di garantire la sicurezza dei 

prodotti alimentari di origine animale potranno essere adottate dall’Autorità competente sentito il 
Direttore del Servizio ed eventualmente il Settore Regionale competente. 

 
9. ARCHIVIAZIONE E REGISTRAZIONE 

9.1. Archiviazione 

• Tutta la documentazione relativa al caso dovrà essere archiviata a cura del Servizio 
interessato sia in formato cartaceo che in formato informatico. 

9.2. Registrazione 
• I controlli effettuati, le NC rilevate e i provvedimenti adottati dovranno essere registrati sul 

portale informatico regionale a cura del personale del Servizio secondo le modalità di 
gestione interne. 

 
10. RIFERIMENTI E ALLEGATI 

10.1.  RIFERIMENTI 
• Reg. CE/882/04 – Regolamento CE/852/04- Regolamento CE/853/04- Regolamento 
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CE/854/04 - Regolamento CE/1029/2008 – Decisione della Commissione CE/ 2006/677 – 
Linee guida per il controllo Ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE/882/04 e CE/854/2004 
(Regione Piemonte) – PRISA 2011 – 2014: Piano regionale integrato 2013 dei controlli di 
sicurezza alimentare 

10.2. BIBLIOGRAFIA 
• Reg. CE/882/04 – Regolamento CE/852/04- Regolamento CE/854/04 - Regolamento 

CE/1029/2008 – Decisione della Commissione CE/ 2006/677 – Linee guida per il controllo 
Ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE/882/04 e CE/854/2004 (Regione Piemonte) - D.Lgv 
190/2006 – D.Lgv. 193/2007 – Deliberazione prot. 118365 ID del 13/07/11“Individuazione 
Soggetto competente  adozione azioni di cui all’art. 54 del Re CE/882/04” 

10.3. ALLEGATI 
10.3.1. Allegati procedimento amministrativo 

• Allegato 1: relazione a seguito di controlli ufficiali (art. 9 Reg. 882/04) 
• Allegato 2: scheda non conformità Mod.  NC 
• Allegato 3: Griglia provvedimenti da applicarsi in caso di non conformità 
• Allegato 4: verbale di sequestro  
• Allegato 5: verbale accertamento di illecito amministrativo 
• Allegato 6: trasmissione provvedimenti art. 54 e 55 del Reg. 882/04 
• Allegato 7: revoca provvedimenti art. 54 e 55 del Reg. 882/04 
• Allegato 8: bolletta D.Lgv 194/08, diritti sanitari integrativi 

9.3.2. allegati procedimento penale 
• Allegato a: modelli sequestro giudiziario 
• Allegato b: comunicazione di reato 
• Allegato c: identificazione testimoni 
• Allegato d: interrogazione delegato 
• Allegato e: invito presentazione 
• Allegato f: notizia di reato 
• Allegato g: omessa notificazione 
• Allegato h: perquisizione locale 
• Allegato i: raccolta dichiarazioni spontanee 
• Allegato l: relazioni notificazione 
• Allegato m: remissione accettazione 
• Allegato n: ricezione di denuncia orale 
• Allegato o: ricezione querela 
• Allegato p: sequestro giudiziario 
• Allegato q: sequestro probatorio 
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• Allegato r: sommarie informazioni 
• Allegato s: sommarie informazioni su delega 
• Allegato t: verbale accertamento 
• Allegato u: verbale identificazione 
• Allegato v: verbale sequestro 
• Allegato x: trasmissione verbale notizia di reato 
• Allegato y: trasmissione verbale sequestro giudiziario 

 
 
11. VERIFICA 

11.1 INDICATORI 
• Modulistica correttamente compilata e coerenza tra risultanze dei controlli ufficiali e 

provvedimenti adottati.  
11.2. PARAMETRI DÌ CONTROLLO 

• Verifica della modulistica compilata a cura del Direttore della SOC o suo delegato – verifica 
della schede riepilogative dati di attività del File “Raccolta dati”: scheda 1 – scheda 2a - 
scheda 2b – scheda 2c 

 
12.  LISTA DI DISTRIBUZIONE 

• Dirigenti Medici del SIAN 
• Dirigenti veterinari SOC Area B e C 
• Veterinari specialisti convenzionati SOC Area B e C 
• Tecnici della Prevenzione  
 

 
 
La presente revisione della  procedura è stata  presentata  nel corso di una apposita riunione di 

servizio e consegnata in copia – su supporto informatico -  ad ogni operatore che ha firmato per 

accettazione. 
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Allegato 4 
 
 

Piano campionamento 2013 ASL CN2 – consuntivo attività effettuata 



111/92 b) Alimenti per la prima infanzia (a 

base di cereali)

111/92 b) Alimenti per la prima infanzia (a 

base di cereali) 0

111/92 c) Formule per lattanti e di 

proseguimento; latti destinati ai bambini

111/92 c) Formule per lattanti e di 

proseguimento; latti destinati ai bambini 1

111/92 d) Alimenti per la prima infanzia non 

a base di cereali - Omogeneizzati e succhi 

di frutta

111/92 d) Alimenti per la prima infanzia 

non a base di cereali - Omogeneizzati e 

succhi di frutta
0

111/92 e) Alimenti per diete speciali - 

prodotti senza glutine

111/92 e) Alimenti per diete speciali - 

prodotti senza glutine 0

111/92 f) Alimenti per diete speciali diversi 

dai prodotti senza glutine

111/92 f) Alimenti per diete speciali 

diversi dai prodotti senza glutine 0

Cacao e sue preparazioni Cacao e sue preparazioni 0
Cereali e prodotti della macinazione  Cereali e prodotti della macinazione  0

Uova in guscio 1 1 1 0
Prodotti a base di uova 0

Carni fresche 3 3 3 0
Carni macinate da consumare crude 1 1 0
Preparazioni a base di carne da 

consumare crude
2 2 0

Carni macinate e preparazioni a base di 

carne destinate ad essere consumate 

cotte
3 4 4 1

Prodotti a base di carne destinati ad 

essere consumati crudi/tal quali 3 3 3 0

Prodotti a base di carne cotti/pastorizzati
0

Prodotti a base di carne di animali diversi 

da pollame destinate ad essere 

consumate cotte
2 2 2 0

Prodotti a base di carne di pollame 

destinate ad essere consumate cotte
2 2 2 0

Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, 

tunicati e gasteropodi vivi 1 1 1 0

Crostacei e molluschi cotti 1 1 1 0
Pesci e preparazioni a base di pesce. 

Crostacei 1 1 1 0

Latte coagulato, creme di latte coagulate, 

prodotti a base di latte liquidi o gelificati 0

Yogurt e latti fermentati 1 1 1 0
Gelati contenenti ingredienti a base di 

latte e dessert a base di latte congelati
0

Latte in polvere e siero di latte in polvere Latte in polvere, siero di latte in polvere
1 1 1 0

Latte pastorizzato 1 1 0 0
Latte UHT 1 1 2 0

Latte crudo Latte crudo destinato al consumo umano 

diretto (previa bollitura)  
0

Burro e panna Burro e panna a base di latte crudo o di 

latte sottoposto a trattamento termico a 

temperatura inferiore a quella della 

pastorizzazione

2 2 1 0

Formaggi a base di latte crudo oppure  a 

base di latte o siero di latte sottoposti a 

trattamento termico  a temperatura 

inferiore a quella della pastorizzazione

3 3 2 0

Formaggi a base di latte o siero di latte 

sottoposti a trattamento termico  a 

temperatura superiore a quella della 

pastorizzazione

3 3 6 0

Frutta e ortaggi pretagliati pronti al 

consumo (IV gamma)
4 4 4

Semi germogliati pronti al consumo 0

Succhi e nettari di frutta e ortaggi non 

pastorizzati pronti al consumo

Succhi e nettari di frutta o di ortaggi non 

pastorizzati (pronti al consumo)
1 1 1

Preparazioni alimentari/gastronomiche 

pronte per il consumo non cotte o con 

alcuni ingredienti crudi

Es. caprese, sushi, pasta al pesto, panini 

farciti, carne all’albese, … 22 22 22

Preparazioni alimentari/gastronomiche 

cotte pronte per il consumo 

Es. insalata russa, insalata di pollo, 

capricciosa, supplì, arrosti, lasagne, … 0

Spezie ed erbe aromatiche Es. cannella,  pepe, basilico, prezzemolo, 

…
2 2 2

Conserve

Semiconserve (es. sughi pronti da banco 

frigo) 3 3

Refrigerated processed foods of extended 

durability (es. piatti pronti refrigerati, 

dessert refrigerati, …)

63

63 65 68 1

1 1

11

Pasticceria fresca e preparati per 

pasticceria. Pasticceria e biscotteria da 

forno – pane e prodotti di panetteria

Pasticceria fresca e preparati per 

pasticceria. Pasticceria e biscotteria da 

forno – pane e prodotti di panetteria

CATEGORIA DI MATRICIE ALIMENTARE

Pasta all’uovo fresca artigianale non 

confezionata

Paste alimentari (pasta all'uovo secca 

industriale, pasta all'uovo fresca artigianale 

non confezionata, pasta farcita industriale 

confezionata, pasta farcita artigianale 

fresca non confezionata, pasta farcita 

precotta surgelata) 

Pasta farcita industriale confezionata, 

Pasta farcita precotta surgelata, Pasta 

farcita artigianale fresca non confezionata

Uova e ovoprodotti

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE SENZA ACQUE MINERALI

3

Frutta e ortaggi pretagliati pronti al 

consumo (IV gamma), semi germogliati 

pronti al consumo

Conserve - Semiconserve - Repfed 

(Refrigerated processed foods of extended 

durability :piatti pronti refrigerati, dessert 

refrigerati, merendine ad elevato contenuto 

in umidità…)

3

Latte coagulato, creme di latte coagulate, 

prodotti a base di latte liquidi o gelificati 

(mascarpone, budino, panna cotta), yogurt 

e latti fermentati, gelati e dessert a base di 

latte congelati

Latte trattato termicamente

Formaggi a base di latte o siero di latte

Prodotti della pesca, molluschi bivalvi ed 

echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, 

crostacei

CAMPIONI 

PROGRAMMATI NEL 

PAISA 2013

CAMPIONI REALMENTE 

EFFETTUATI NEL 2013

N° CAMPIONI RISULTATI 

NON CONFORMI

Acque minerali e di sorgente

1

CAMPIONI PREVISTI DA 

PRISA 2013
MATRICE ALIMENTARE

1

Prodotti a base di carne (prosciutto, 

insaccati, salame, cotechino, wurstel, 

salsiccia non fresca)

1



Acque minerali e di sorgente 723 0

Additivi, aromi, enzimi puri 24 2 2 2 0

Alimentazione particolare ex D. L.vo 111/92 e integratori alimentari

111/92 a) Integratori alimentari 75 0 0 0 0

111/92b) alimenti per la prima infanzia (a base di cereali con mais) 18 9 9 9 0

111/92b) alimenti per la prima infanzia (a base di cereali senza mais) 29 0

111/92b) alimenti per la prima infanzia (a base di  mais per ricerca OGM) 12 0

111/92 C) formule per lattanti e di proseguimento; latti destinati ai bambini 13 0

111/92 d) alimenti per la prima infanzia non a base di cereali - omogeneizzati e 

succhi di frutta
11 0

111/92 e) alimenti per diete speciali - prodotti senza glutine 20 10 10 10 0

111/92 f) Alimenti per diete speciali diversi dai prodotti senza glutine 18 0

Bevande non alcoliche  a base di mela e pera 5 0

Bevande non alcoliche  10 0

Cacao e sue preparazioni 20 0

Caffè tostato 13 0

Carni fresche 16 0 0 0 0

Carni macinate e preparazioni a base di carne 30 10 10 10 6

1) preparazioni a base di carne 20 0 0 0 0

Cereali e prodotti della macinazione 48 0

1) CON MAIS 28 0

2) CON MAIS per OGM 20 0

3) riso per OGM 15 0

5) senza mais 3 0

Condimenti, salse e sughi 21 0

conserve vegetali (marmellate, confetture, sott'olio, ecc…) 8 0

Conserve - Semiconserve - Repfed (Refrigerated processed foods of extended 

durability :piatti pronti refrigerati, dessert refrigerati, merendine ad elevato 

contenuto in umidità…)

Crostacei crudi delle famiglie Peneidi, Solenceridi e Aristeidi di pezzatura fino a 

80 unità
30 0 0 0 0

Frutta e ortaggi pretagliati pronti al consumo (IV gamma), 15 7 7 7 0

Grassi e oli - Olio di oliva O SEMI per fitosanitari 5 0

Grassi e oli - Olio di oliva O SEMI per IPA 8 0

Ortofrutticoli 236 10 11 11

 A) verdure a foglia larga (es.rucola) per nitrati (contaminanti Reg.1881/2006) 20 0

Legumi e derivati per micotossine 14 0

Legumi  e derivati per fitofarmaci 23 0

SOIA e derivati per OGM 24 0

Frutta secca e frutta a guscio e derivati 55 30 30 31 0

Frutta secca e frutta a guscio e derivati PER FITOFARMACI 5 5 5 5 0

Materiali destinati al contatto con alimenti:

MOCA a) Acciaio Inossidabile 32 0

MOCA b) banda stagnata contenente frutta o verdura 20 0

MOCA c) Carte e cartoni 10 0

MOCA d) Ceramica/porcellana 5 0

MOCA e) Materiali plastici melammina 33 8 8 8 0

MOCA e)  BIBERON in materiale plastico 5 0

MOCA e) Materiali plastici poliammide 23 0

MOCA e) Materiali plastici altra plastica e siliconi 33 0

MOCA f) Vetro 5 0

MOCA g) contenitori con tappi con guarnizioni in PVC

contenenti omogeneizzato o conserve o bevande
12 0

Ovoprodotti pastorizzate 16 0

Ovoprodotti non pastorizzate 16 0

Paste alimentari (pasta all'uovo secca industriale, pasta all'uovo fresca artigianale 

non confezionata, pasta farcita industriale confezionata, pasta farcita artigianale 

fresca non confezionata, pasta farcita precotta surgelata)  

19 0

N° CAMPIONI 

RISULTATI 

NON 

CONFORMI

CAMPIONI 

REALMENTE 

EFFETTUATI 

NEL 2013

CAMPIONI 

PREVISTI DA 

PRISA 2013

PIANO CAMPIONAMENTO 2013

N
U
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E

R
O
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0
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3

CAMPIONI 

PROGRAMMATI 

NEL PAISA 2013



N° CAMPIONI 

RISULTATI 
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CONFORMI

CAMPIONI 

REALMENTE 

EFFETTUATI 

NEL 2013
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PRISA 2013

PIANO CAMPIONAMENTO 2013

N
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E
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O
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A
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I 
2

0
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3

CAMPIONI 

PROGRAMMATI 

NEL PAISA 2013

Pasticceria fresca e preparati per pasticceria . Pasticceria e biscotteria da forno – 

pane e prodotti di panetteria a base di mais per OGM
5 0

Pasticceria fresca e preparati per pasticceria . Pasticceria e biscotteria da forno – 

pane e prodotti di panetteria
33 0

Penne e piume

Preparazioni alimentari/gastronomiche cotte pronte per il consumo (es. insalata 

russa, insalata di pollo, supplì, capricciosa, arrosti, lasagne…)
11 0

Preparazioni alimentari/gastronomiche cotte pronte per il consumo patatine. 

Chips, fritte, da friggere)
3 0

Preparazioni alimentari/gastronomiche pronte per il consumo non cotte o con 

alcuni ingredienti crudi (es. caprese, sushi, pasta al pesto, panini farciti, carne 

all'albese…)

5 0

Prodotti a base di carne (prosciutto, insaccati, salame, cotechino, wurstel, 

salsiccia non fresca)
20 0 0 0 0

Prodotti della pesca, molluschi bivalvi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi 

marini, crostacei
30 0 1 1 0

Sementi

Spezie ed erbe aromatiche 42 0

Succhi e nettari di frutta e ortaggi non pastorizzati pronti al consumo 0

Vino 20 6 6 6 0

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 10 0

97

18

TOTALE CAMPIONI 2013 115 99 100 6

Legenda: 

P = possibile (a seconda degli ingredienti)

C = certi

A = per richiesta specifica in seguito ad allerta, esposto, ecc..


