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PREMESSA 
 
L’audit è stata finalizzata a descrivere e valutare gli standard operativi dell’autorità regionale e 
dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, in relazione ai criteri previsti dal Regolamento 
882/04, ed in particolare dall’articolo 4, nonché il grado di utilizzo degli strumenti di governo 
del Sistema Sanitario nazionale (dipartimentalizzazione, programmazione, management della 
dirigenza sanitaria, formazione, ecc) nel Sistema Sanitario Regionale di prevenzione 
veterinaria e di igiene degli alimenti, previsti dalle norme quadro del settore: L. 833/78 e 
DLgs. 502/92 e successive modifiche.  
 
 
 
 
 

 
PARTE A  

In questa sezione sono esaminati alcuni elementi organizzativi e funzionali principalmente 
regionali , che riguardano specificatamente gli aspetti che coinvolgono la sicurezza degli 
alimenti e la sanità pubblica veterinaria.  
 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSESSORATO ALLA SANITÀ 
 
Con la Legge regionale n. 11 del 1991, l’amministrazione regionale è stata articolata in  Aree 
Generali di Coordinamento (A.G.C.). Le competenze sanitarie sono ripartite nelle due Aree 
seguenti: 

- A.G.C. 19 “Piano Sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL.” 
- A.G.C.  20 “Assistenza Sanitaria” 

 
Ciascuna Area è articolata in Settori, a loro volta sotto articolati in più Servizi, strutture 
organizzative di livello dirigenziale.  
Ad alcuni funzionari di livello elevato (Categoria  D) sono assegnate posizioni organizzative 
che consentono di gestire sub-articolazioni di livello non dirigenziale (Sezioni) all’interno dei 
Servizi. Nell’ambito del Settore Veterinario ne sono state assegnate 8 con decreto dirigenziale 
del 20 novembre 2008. 
 
Nell’A.G.C. 19, in cui sono impegnate 69 unità di personale, vengono gestite, tra l’altro, le 
competenze relative alla Programmazione Sanitaria Regionale, alla formazione e 
aggiornamento del personale sanitario, alla procedure di incarico dei Direttori Generali delle 
AASSLL.   
 
L’A.G.C. 20, in cui sono impegnate 225 unità di personale,  è sub articolato in 5 Settori tra i 
quali il “Settore Veterinario”, articolato in 5 Servizi, e il “Settore Assistenza Sanitaria”, 
articolato in 8 Servizi. Tra questi ultimi vi è il “Servizio 06”, tra le cui competenze ricade 
anche l’igiene generale degli alimenti. 
 
 
SETTORE VETERINARIO REGIONALE 
L’organizzazione del settore è riassunta nella tabella seguente 
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Servizio 
01 

– attuazione norme regionali in materia di 
tutela del patrimonio zootecnico e di sicurezza 
alimentare 

– etichettatura dei prodotti alimentari 
– piani straordinari regionali  
– affari generali e finanziari 

ORGANICO: 
- Direttore: assente, coperto ad 
interim  

- n. 1 funzionario laureato Cat. D  
- n. 5 amministrativi 
- n. 3 l.s.u. per mansioni di base 

Servizio 
02  
 

Produzione igienica degli alimenti di origine 
animale 

- 1 Direttore responsabile 
- n. 1 veterinario in comando per 
due gg/sett, provenienti da asl 

- n. 1  veterinario  in comando per 
quattro gg/sett, provenienti da asl 

- n. 1 funzionario laureato  
- n. 1 amministrativo  

Servizio 
03 

Sanità animale 
 

- 1 Direttore responsabile 
- n. 1 funzionario veterinario  
- n. 1 veterinario in comando per 
alcuni gg/sett, provenienti da asl  

Servizio 
04 

Igiene allevamenti produzione zootecnica - 1 Direttore responsabile 
- n. 1 veterinario in comando per 
alcuni gg/sett, provenienti da asl 

- n. 1 funzionario laureato  
- n. 1 amministrativo  

Servizio 
05 

- assistenza sanitaria agli allevamenti  
- emergenze zootecniche 

- direttore: assente, coperto ad 
interim 

- n. 2 veterinari in comando per 
alcuni gg/sett, provenienti da asl 

n. 2 amministrativi 
 
Risorse strumentali. Il Settore Veterinario, collocato in una struttura coerente con le esigenze 
operative, è dotato di sale per le riunioni e delle attrezzature necessarie per operare [tutto il 
personale è dotato di pc, con accesso alla rete intranet e internet, e di telefono (n. 5 autorizzati 
per interurbane e per chiamate a cellulari), n. 2 fax, n. 1 fotocopiatrice e n. 10 stampanti] 
 
Le risorse finanziare di supporto, previste con la Legge regionale di bilancio (LR n. 2/2009), 
disponibili per la gestione delle attività del settore,  sono adeguate; e per alcune linee di attività 
attestano un serio impegno di investimento con risorse autonome regionali,  ed una discreta 
potenzialità di iniziativa. 
 
 
 
SERVIZIO REGIONALE DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 
 
Servizio 06 del Settore assistenza sanitaria 
Il “Servizio 06” è responsabile delle seguenti 5 competenze : 

- Igiene e Medicina del lavoro 
- Igiene del suolo 
- Acque di balneazione, piscine e termalismo 
- Educazione sanitaria 
- Igiene degli alimenti e delle bevande. 

 
 
L’organico del servizio è composto da  
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- 1 Medico, in comando, di provenienza ARSAN (Agenzia Regionale Sanitaria della 
Campania), con contratto annuale 

- 5 funzionari  Categoria D 
- 2 Categoria C 

 Di tale personale, solo una unità di ruolo si occupa a tempo pieno dell’igiene degli 
 alimenti e delle bevande  
 
 
Le competenze relative all’igiene generale degli alimenti e delle bevande riguardano in 
particolare: 

o Gestione del Sistema di Allerta 
o Monitoraggio dell’attività di Controllo Ufficiale svolta dalle ASL e dai Laboratori 

ARPAC 
o Elaborazione del Piano Regionale Integrato sui Controlli Ufficiali per la sicurezza 

alimentare 
o Piano regionale di Controllo Ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti 
o Elaborazione  del piano regionale di Controllo Ufficiale sui prodotti Fitosanitari 
o Programma di formazione di coloro che producono e commercializzano alimenti 
o Registro dei Laboratori per l’autocontrollo  

  
Di fatto questo complesso di competenze specifiche sono affidate ad un solo funzionario di 
ruolo, di Categoria  D (livello elevato), e dal consulente esterno, medico . 
Il Servizio 06 è sprovvisto di Direttore, le cui funzioni sono ricoperte ad interim dal 
Coordinatore di Area. 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE 
Nel 2008 risultano organizzati, da parte dell’Amministrazione regionale per il proprio 
personale, cinque eventi formativi, di cui due corsi di rilevanza manageriale: uno riguardante 
la programmazione ed uno, nell’ambito del progetto PARSEC (progetto condotto dal CNR in 
collaborazione con il FORMEZ e cofinanziato dalla UE), in materia di ricerca e sviluppo 
tecnologico. Al primo corso hanno partecipato 555 funzionari di alto livello e 130 dirigenti, ed 
al secondo 135 dirigenti. 
 
 
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 
 
E’ previsto che le deliberazioni e gli atti di maggiore rilevanza siano pubblicate sul sito web 
regionale. La sezione del portale dedicata al Settore Veterinario e al Servizio 06 riportano una 
modesta quantità di documenti, rispetto a quelli effettivamente prodotti, e la sezione risulta 
non aggiornata, riportando riferimenti a vecchie normative non più in vigore.  
 
Dagli atti risulta una discreta attività di riunioni di coordinamento del Settore veterinario  
regionale con le ASL, per le varie linee di attività. 
 
La produzione di atti di indirizzo e coordinamento attesta un forte impegno del settore 
veterinario nel favorire la progressione e l’adeguamento agli standard di prevenzione e di 
controllo ufficiale previsti dal Regolamento 882/04. Nell’ultimo triennio sono state predisposte 
ed approvate circa una quarantina di Delibere di Giunta, oltre a numerosi decreti dirigenziali e 
note di coordinamento. 
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Il Servizio 06, relativamente all’igiene generale degli alimenti, pur non essendo in grado di 
seguire adeguatamente tutte le  competenze e le contingenze relative al settore, come ad 
esempio il coordinamento per l’accreditamento dei pertinenti laboratori per le analisi ufficiali, 
poiché l’attività è fortemente condizionata dall’esiguità di personale dedicato, ha prodotto 
alcune proposte di  deliberazioni di Giunta in materia di formazione degli OSA, il piano 
regionale OGM, e Piano regionale di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e 
sull'utilizzazione di prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. 
 
 
 
SVILUPPO DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ, CON RIFERIMENTO ALL’AREA DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
 
PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI 
A partire dal 2006 la Giunta regionale campana ha avviato un rilevante processo di 
organizzazione del controllo ufficiale in sicurezza degli alimenti, rappresentato dalle seguenti 
deliberazioni: 

 
- la DGR n. 2039 del 13/12/06 (non più vigente, perché sostituita dalla DGR successiva) 

con la quale vengono definiti le procedure per gli “audit delle procedure di sanità 
pubblica”,  secondo quanto previsto dal Reg. 882/04.  

 
- DGR 1292 del 17/07/2007 con la quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la 

Sicurezza Alimentare (ORSA) presso la Sezione di Caserta dell'IZS del Mezzogiorno 
con il compito di provvedere, tra l’altro: 
• alla gestione di una banca dati che raccolga tutti i dati relativi ai controlli effettuati 

in materia di qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti; 
• alle attività necessarie alla valutazione del rischio tramite la elaborazione dei dati 

relativi ai controlli ed a tutte le attività in qualche maniera connesse alla sicurezza 
alimentare; 

• allo sviluppo di programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza 
alimentare per conto dell’Assessorato alla Sanità, in particolare con messa a punto 
di sistemi di valutazione dell’efficacia delle azioni di controllo e la predisposizione 
di piani di emergenza regionali in materia di sicurezza alimentare; 

• il supporto alle attività di completamento del sistema anagrafico e informativo 
regionale come base essenziale per la corretta programmazione delle azioni svolte 
dai servizi territoriali. 

 
- DGR 1957 del 16/11/2007 con la quale: 

• sono stati emanati i criteri regionali per la programmazione ed organizzazione  dei 
controlli ufficiali nel settore degli alimenti per uso umano; 

• è stato istituito il “Nucleo Regionale per i Controlli Ufficiali (Nu.Re.C.U.)” per 
verificare l’efficacia e l’efficienza dei controlli effettuati dalle autorità competenti 
territoriali sulle imprese alimentari, costituito da circa 40 medici e veterinari 
regionali, delle AA.SS.LL e dell’IZS; 

• sono state definite le modalità per la categorizzazione del rischio delle imprese 
alimentari.  
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- DGR 2101 del 31/12/2008 con la quale è stato istituito il “Piano regionale integrato 
(P.R.I.) 2008-2010  sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la 
sanità vegetale”; 

- DGR n. 1543 del 8 ottobre 2009 che ha sostituito gli allegati delle DGR 1957/07 e 
2101/08 con il testo coordinato del suddetto “Piano regionale integrato (P.R.I.) 2008-
2010  sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale”; 

 
Il PRI 2008-2010 (DGR 1543/09), articolato il 6 capitoli,  stabilisce, nelle sua parte iniziale, il 
campo di azione, elencando i settori di attività, definiti moduli, (es. etichettatura, igiene della 
produzione primaria, controllo dei sottoprodotti, ecc.) che devono essere compresi nel Piano, e 
designa il punto di contatto e le autorità competenti all’esecuzione  dei controlli ufficiali, 
riportando in forma grafica (tabella) le AC coinvolte per ciascuna tipologia di prodotto 
alimentare (carne, prodotti della pesca, ecc). 
Il Piano si propone di garantire una ricognizione completa ed esaustiva di tutte le attività 
pertinenti, ed individua i seguenti obiettivi strategici generali:  

1. Razionalizzare ed armonizzare i controlli ufficiali nell'ambito della sicurezza 
alimentare e dei settori ad esso connessi; 

2. Ottimizzare e uniformare le procedure utilizzate nell’ambito dei controlli ufficiali;  
3. Monitorare l’idoneità dell’organizzazione delle Autorità competenti regionali ai fini 

dell'attuazione dei Regolamenti 882/2004 ed 854/04; 
4. Approntare procedure per favorire ed ottimizzare l’esecuzione di controlli congiunti 

tra le varie Amministrazioni competenti; 
5. Adeguare i sistemi informativi alle esigenze di valutazione del rischio. 

 
Il Piano si propone di procedere alla categorizzazione del rischio di tutte le imprese alimentari 
esistenti sul territorio regionale. I controlli ufficiali vengono cadenzati in funzione della 
categoria di rischio e della frequenza prevista per ciascuna categoria. La metodologia operativa 
adottata per la categorizzazione delle imprese è la “sorveglianza”. Nell’ambito della 
sorveglianza vengono svolte ispezioni, durante le quali si procede alla osservazione 
approfondita di tutti gli elementi previsti dalle check-list allegate al Piano medesimo, e in tale 
occasione si giunge all’assegnazione di un punteggio che individua la categoria di rischio 
dell’impresa o delle sue linee di attività. Tale categoria potrà essere modificata solo dopo un 
intervallo temporale differente per  i diversi livelli di rischio . Nel frattempo i dati storici, le 
informazioni e gli elementi di rischio che emergeranno nel corso delle ispezioni e degli altri 
controlli di routine, confluiranno nel data base dell’ORSA e ciò potrà consentire una 
ridefinizione del livello di rischio, che avverrà in ogni caso solo nel corso della successiva 
ispezione di sorveglianza con la compilazione della specifica check list.  
Allo stato attuale, uno dei problemi operativi già evidenziati nel corso della prima fase di 
attuazione è la difficoltà di svolgere le ispezioni per la categorizzazione del rischio basandosi 
sulle chek list che sono state approvate, in quanto avendo un alto livello di dettaglio,  e quindi 
una considerevole durata dell’ispezione,  sono ritenute non compatibili con l’elevato numero 
di imprese da categorizzare.  
Durante la sperimentazione iniziale è emerso che sono necessarie da 1 a 5 ore di ispezione per 
la categorizzazione di una impresa. 
 
Sono stati previsti 5 livelli di rischio. Il Piano fissa le frequenze per i controlli da eseguire sulla 
base della categoria di rischio assegnato. Dalla tabella della sez. 2.1.2.2.1 del Piano si rileva 
che per le imprese del “rischio 1” è prevista una “ispezione nell’ambito della sorveglianza” 
ogni 4 anni circa, ed una attività di campionamento ogni 2 anni;  per quelle di “rischio 5” una 
ogni anno circa, un campionamento ogni 4 mesi ed un audit ogni due anni. Le imprese sono 
altresì soggette ai controlli ufficiali aggiuntivi a quelli programmati (ad es. a seguito di allerta)  
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Fino a quando le imprese risultano non categorizzate mediante l’ispezione prevista,  sono  
soggette ad una frequenza di controlli stabilita ex ante dal Piano medesimo. Gli esercizi al 
dettaglio, nelle more di detta categorizzazione, sono stati collocati nel “rischio 1” (categoria 
con livello di rischio minore). 
 
Il Piano ha sezioni dedicate a ciascuno dei metodi del controllo ufficiale: l’audit, il 
monitoraggio, la verifica, l’ispezione, e il campionamento.  
La sezione dedicata ai Piani di monitoraggio procede alla ricognizione dei piani nazionali e 
regionali. Per ciascuno di questi ultimi sono indicate la autorità competenti o coinvolte per 
l’attuazione, le attrezzature necessarie, i laboratori di riferimento, la tempistica, gli scopi e le 
istruzioni per la esecuzione, il campionamento, ecc. ed a fine anno una verifica della sua 
attuazione da parte da parte del Coordinatore dell’A.G.C. 20.  
 
Il Piano infine prevede istruzioni: 

 per la gestione delle non conformità;  
 i requisiti e l’aggiornamento del personale addetto ai controlli ufficiali; 
 criteri di programmazione ed organizzazione dei controlli ufficiali ; 
 la previsione di una relazione finale concernente i risultati delle attività svolte in 

applicazione del Piano, ed una loro valutazione critica. 
 
Dall’esame del PRI non è però possibile quantificare il tempo previsto dalla Regione  per  
terminare la classificazione delle imprese (sia registrate che riconosciute) nell’ambito 
dell’attività di sorveglianza. 
 
 
SISTEMI INFORMATIVI DISPONIBILI 
Il corredo di attrezzature informatiche del Settore Veterinario e del Servizio 06 consentono 
l’accesso alle informazioni e alle banche dati accessibili in rete, quali ad esempio le banche 
dati di sanità animale e alla banca dati dell’anagrafe canina regionale predisposta dall’IZS su 
iniziativa della Regione medesima. 
Per quanto riguarda il settore alimenti la Regione ha istituito presso l’IZS del Mezzogiorno, un 
Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA) incaricato della raccolta ed 
analisi dei dati derivanti dagli Enti che svolgono le attività connesse alla sicurezza alimentare. 
In particolare crea, tra l’altro, un raccordo sia con le attività dei SIAN che con l’Osservatorio 
Epidemiologico veterinario regionale (OEVR), sia con altre banche dati (ad es. di sanità 
animale, come quella del Sottosistema Informativo di Sanità Animale “SANAN” che permette 
la gestione dei dati delle profilassi per Tubercolosi, Leucosi e Brucellosi bovina e bufalina).  
L’O.R.S.A. è stato incaricato di creare un sistema o una organizzazione tale da consentire un 
rapido scambio dei dati,  anche ai fini di una pianificazione integrata dei controlli ufficiali 
svolti ai vari livelli.  
L’attività dell’ORSA è imperniata sulla gestione di una banca dati (GISA - Gestione 
Informatizzata Settore Alimentare) che sta raccogliendo, a partire dagli ultimi mesi del 2009, 
tutti i dati relativi al complesso dei controlli ufficiali (attività ispettive, di campionamento e di 
ricerca svolte sul territorio) effettuati in materia di qualità, sicurezza e rintracciabilità dei 
prodotti. 
Quando il G.I.S.A. sarà pienamente operativo (completamento dei moduli e piena fruibilità) 
sarà in grado di raccogliere e gestire, come prevede uno specifico progetto,  anche le 
informazioni necessarie per la rintracciabilità nella filiera alimentare.  
Il G.I.S.A. risponde alla necessità di disporre di una unica banca dati in grado di integrare tutti 
le informazioni necessarie per la gestione e l’organizzazione dei controlli ufficiali e per la 
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valutazione e gestione del rischio, comprese quelle derivanti dalle banche dati di sanità 
animale gestite dal Ministero o da altri enti. Le anagrafiche delle imprese alimentari necessarie 
per l’alimentazione della banca dati sono state acquisite dalle Camere di Commercio e 
verranno successivamente riqualificate mediante verifica diretta sull’impresa. 
La banca dati G.I.S.A.  consente l’accesso e l’immissione dei dati tramite password personale 
di ciascun autore dei controlli. Al momento sono disponibili solo alcune funzioni, come ad 
esempio la registrazione delle DIA, e la possibilità da parte degli utenti di gestire il proprio 
calendario dei controlli. Il sistema informativo consente anche di procedere alla 
georeferenziazione delle aziende tramite un sistema di fotografia scattata con “smartphone 
BlackBerry”, in dotazione al personale che effettua i controlli, collegato al sito web 
dell’ORSA. Per tale funzione sono stati distribuiti 10 Blackberry a ciascuna ASL. 
 
 
 
 
 
VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ASL 
(art 2, comma 2 sexies del Dlvo 502/92)<< La regione disciplina altresi':  … e) le  modalita'  di 
vigilanza e di controllo, da parte della regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie locali, 
nonche' di valutazione dei  risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme  e 
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;>> 
 
  
Dal 2007 è stato istituito un nucleo ispettivo Nu.Re.C.U. (Nucleo Regionale per i Controlli 
Ufficiali) composto da una  ventina di medici e una ventina di veterinari. Questi ultimi sono 
personale regionale, dell’IZS e delle ASL. Detto Nucleo  ha sostituito ed ampliato l’attività 
svolta dal precedente Nucleo Ispettivo veterinario (N.I.V.).  
Il Nu.Re.C.U. effettua controlli  e audit per la verifica dell’attività di controllo ufficiale delle 
ASL. Il Nucleo svolge una decina di controlli al mese; l’attività è programmata mensilmente.  
Il Servizio 03 di sanità animale ha effettuato un audit nel 2008 e due nel 2009 su Controlli 
ufficiali sui Sistemi di Identificazione e Registrazione degli animali.  
 
In linea generale l’incremento del numero dei sistemi informativi informatici dovrebbe 
migliorare la possibilità di verificare lo stato di attuazione dei controlli ufficiali programmati. 
La Regione di propria iniziativa ha adottato il sistema informativo GISA dell’O.R.S.A., che 
sarà in grado di offrire, quando sarà a regime,  informazioni costantemente aggiornate circa i 
controlli ufficiali svolti. 
 
 
 
 
INTERAZIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE ALIMENTI CON LE 
ALTRE STRUTTURE DELL’SSN  
 
Il Settore Veterinario, sulla base dei suoi organici e dei consulenti veterinari di provenienza  
ASL, ha la possibilità di assicurare la partecipazioni alle  riunioni e incontri presso altre sedi 
istituzionali. 
 
Il Servizio 06 invece, a causa dell’insufficienza di personale impegnato nel settore degli 
alimenti, è in oggettiva difficoltà nell’assicurare tale importante funzione di raccordo. 
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LABORATORI CHE EFFETTUANO LE ANALISI PER I CONTROLLI UFFICIALI 
Non sono state adottate iniziative regionali efficaci per l’applicazione, nei confronti dei 
laboratori che effettuano le analisi per i controlli ufficiali, dell’obbligo di accreditamento e di 
qualità ai sensi della norma ISO 17025, previsto dall’art.  12 del Regolamento  882/2004. 
Vi sono laboratori regionali che, alla data dell’audit, non avevano raggiunto l’accreditamento.   
 
 
 
NOTE SU ALCUNI  FATTORI DI PARTICOLARE CRITICITÀ DEL TERRITORIO   
Tra le emergenze territoriali particolarmente sfidanti per il sistema sanitario regionale sono da 
citare in particolare le diffuse forme di inquinamento ambientale che interessano il 
comprensorio domizio-flegreo e l’agro aversano, in cui insistono 77 comuni, per  una 
superficie territoriale di circa 157 mila ettari, pari all’11,5% della superficie territoriale 
dell’intera regione, (di cui 69 mila ettari di superficie agricola totale (SAT),  pari a circa l’8% 
della superficie agricola regionale) per la maggior parte ricadente nelle province di Napoli e 
Caserta. In questo comprensorio i terreni agricoli sono stati oggetto di un diffuso inquinamento 
da rifiuti, anche tossici, smaltiti illecitamente nel corso di molti anni. (notizie desunte, in 
occasione dell’audit, dal sito regionale: 
http://agricoltura.regione.campania.it/frutticoltura/brochure-fruit-logistica.pdf.). E’ pur vero 
che la brochure consultata, sulla base di alcune valutazioni di dettaglio,  circoscrive il rischio a 
solo l’1% (circa 8.000 ettari) della superficie agricola regionale, ma è altrettanto evidente la 
necessità che le Aziende sanitarie locali interessate, e l’amministrazione regionale siano in 
grado di corrispondere alla situazione, ed assicurare, per quel che riguarda la sicurezza 
alimentare, la riduzione dei rischi per i consumatori. 
Da segnalare, sempre per gli aspetti rilevanti per la sicurezza alimentare, l’inquinamento del 
litorale  Domizio-flegreo a causa del fiume Volturno, a sua volta gravemente inquinato.  
  
 
----------------- 
 
 
Un’altra problematica che ha interessato la Regione Campania è quella della brucellosi 
bufalina. Dal piano triennale per il controllo della brucellosi in provincia di Caserta, elaborato 
dal Settore Veterinario dell’Assessorato sanità, si evince che in Campania erano presenti al 
2006, 243.000 bufali  distribuiti in 1478 aziende.  
Circa un migliaio di allevamenti (il 65% degli allevamenti bufalini della regione) insistono in 
un area che include il comprensorio domizio-flegro e interessa il territorio delle AASSLL 
Caserta 1 (230 aziende bufaline e 33.507 capi nel 2008), Caserta 2 (732 aziende bufaline e 
116.537 capi nel 2008), e Napoli 2. In quest’area, fino ad un recente passato, gli allevamenti 
bufalini sono stati assoggettati ad un livello di controllo gravemente insufficiente, anche a 
causa del rifiuto degli  allevatori di accettare i controlli previsti dal Piano di eradicazione della 
Brucellosi. La problematica investe anche gli allevamenti della provincia di Salerno, anche se 
con numeri più contenuti. 
A seguito del Piano Operativo attuato tra il 2008 e il 2009, varato dal Commissario 
Straordinario (l’Assessore all’agricoltura regionale), nominato dal Governo ed al quale sono 
stati assegnati poteri sostitutivi a quelli del servizio veterinario regionale, sono stati abbattuti, 
complessivamente circa  29.000 capi bufalini positivi ai test nel 2008 e 8.000 nel 2009.  
A seguito di tale sforzo, a novembre 2009 risultavano positivi in provincia di Caserta circa il 
18 % degli allevamenti e il 4 % dei capi, evidenziando un forte decremento della malattia nella 
popolazione animale.  
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Il Piano straordinario citato, merita una particolare menzione per la puntualità del livello di 
pianificazione, che è arrivato a calendarizzare l’elenco degli allevamenti che ciascun operatore 
sanitario doveva testare per ciascun giorno di attività. Il Piano ha richiesto uno sforzo 
organizzativo importante, è stato svolto con l’accompagnamento costante dei Carabinieri del 
NAS, ed ha impegnato circa 120 veterinari, tra i quali 66 (41 a CE2 e 25 a CE1) convenzionati 
appositamente.   
Il Commissario straordinario ha concluso il proprio mandato a fine dicembre 2009, rimettendo 
al Servizio veterinario regionale ed alle Aziende sanitarie dei territori interessati, la gestione 
del proseguimento delle attività di bonifica sanitaria del patrimonio bufalino. Si tratta di un 
passaggio molto delicato, perché non deve accadere che le eventuali, inevitabili, problematiche 
possano causare l’inversione del trend sanitario positivo avviato dal Piano straordinario.  
Sono da citare in ultimo i casi di brucellosi umana denunciata in Campania. I dati campani 
rispetto ai dati nazionali, nel triennio 2005-2007,  sono i seguenti: 105/681 (15 %) nel 2005, 
66/456 (14%) nel 2006, 33/179 (18%) nel 2007.  
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PARTE B 
In questa sezione sono esaminati alcuni elementi strategici, che riguardano orizzontalmente 
tutta la sanità regionale. Tali  elementi sono qui oggetto di esame esclusivamente per gli 
aspetti che coinvolgono esplicitamente la sicurezza degli alimenti e la sanità pubblica 
veterinaria.  

 
 

 
PIANO SANITARIO REGIONALE 
Il  Piano sanitario regionale, non consultabile sul sito istituzionale, predisposto ai sensi degli 
artt. 1 e 2 del Dlgs 502/92 è relativo agli anni 2002-2004. Per l’elaborazione di quest’ultimo, 
gli uffici veterinari e degli alimenti non sono stati coinvolti nel percorso di elaborazione. È 
stato riferito che il PSR 2002-2004 è frutto del confronto tra una Commissione interna ad hoc 
ed alcuni stakeholders (associazioni di categoria) basandosi sia sui dati storici di attività che 
sui nuovi obiettivi sanitari. Il PSR 2002-2004 riporta puntualmente negli obiettivi 1.4 e 1.5 le 
principali linee di intervento inerenti alla “Tutela igienico sanitaria degli alimenti” e alla 
“Sanità pubblica veterinaria” sebbene al momento alcune di esse risultano non ancora 
pienamente completate.  
Per quanto concerne invece il nuovo Piano Sanitario in corso di elaborazione, non è stato 
possibile visionarne la bozza che, al momento, è in corso di definizione senza la partecipazione 
attiva dell’Assessorato competente.   
 
   
 
 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (previsto 
dall’art 1 comma 3 del 502). Non vi è un documento di programmazione finanziaria che 
coinvolga la sanità e la sanità pubblica veterinaria e alimentare.  
 
 
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
SANITARIO REGIONALE (previsto dall’art. 1 comma 12 del Dlvo 502/92) 
Il PSR   non ha subito un completo processo di monitoraggio sull’effettivo stato di attuazione, 
essendo stato limitato ai soli obiettivi assegnati ai Direttori Generali fino all’anno 2005. 
 
 
INDIRIZZI PER L’ATTO AZIENDALE CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE E 
IL FUNZIONAMENTO DELLE ASL.  
(art 2, comma 2 sexies del Dlvo 502/92 : “La Regione disciplina altresì: a) … b) i principi e i 
criteri per l’adozione dell’atto aziendale di cui all’art 3 comma 1 bis”  e procede alla 
successiva approvazione degli atti aziendali”) 
 
I Dipartimenti di Prevenzione nelle ASL della Regione sono stati istituiti con la Legge 
Regionale n. 32 del ’94, in attuazione del DLvo 502/92. 
La DGR 1364/01, che definisce i criteri per l’atto aziendale, non fornisce però alcuna 
indicazione specifica circa la previsione di istituire i Dipartimenti di Prevenzione e la loro 
articolazione.  
 
COORDINAMENTO NELL’AMBITO DELL’ASSESSORATO SALUTE 
Non è stato rilevato un adeguato livello di coinvolgimento e comunicazione tra gli uffici 
dell’assessorato referenti di competenze che ineriscono anche l’ambito della sicurezza 
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alimentare. In particolare non è stata rilevato un adeguato coinvolgimento degli uffici 
competenti per la sicurezza alimentare nella redazione del Piano sanitario regionale, 
nell’attività di  certificazione degli indicatori per il Tavolo LEA,  nella formazione  del 
personale del servizio sanitario regionale  
 
 
ASPETTI CONCERNENTI L’ASSEGNAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI   
 
- DIRIGENTI DELLE STRUTTURE SANITARIE REGIONALI 
Gli obiettivi dei Dirigenti regionali sono assegnati con cadenza annuale e riguardano obiettivi 
di natura organizzativa, economica e sanitaria. Tali obiettivi, concordati con i dirigenti prima 
dell’assegnazione, sono correlati da indicatori di tipo quali-quantitavi che prevedono oltre al 
gold standard (100% di raggiungimento) anche le valutazioni intermedie.  
 
- DIRETTORI GENERALI DELLE AASSLL 
In corso di audit è emerso che dall’anno 2001 al 2005 la Regione ha assegnato ai DG aziendali 
obiettivi sanitari con cadenza annuale. A partire dal 2005 invece l’assegnazione degli obiettivi 
si è limitata agli aspetti economico-finanziari con monitoraggio trimestrale delle spese con 
prima valutazione a 18 mesi dal conferimento dell’incarico. Il processo di contenimento della 
spesa è stato rafforzato con la leggi regionali nel 2007 e nel 2009, conseguenti all’intervento 
del Governo, che prevede la rimozione dall’incarico di Direttore Generale dell’ASL in caso di 
mancato raggiungimento del pareggio di bilancio. Si deve però stigmatizzare come dall’anno 
2005 ai Direttori Generali non sono assegnati obiettivi di tipo sanitario ivi compreso quanto 
previsto dal comma 3 dell’articolo 2  dell’OM 14/11/2006, riguardo l’eradicazione della 
brucellosi dal patrimonio zootecnico.   
 
 
Le iniziative fin qui intraprese con la procedura del Commissario straordinario per 
l’emergenza della brucellosi bufalina in Campania hanno di fatto raggiunto obiettivi 
importanti. Considerato però che l’incarico al Commissario Straordinario per l’emergenza 
brucellosi bufalina termina al 31 dicembre 2009, l’assenza di una procedura vincolante per 
l’attuazione della disposizione su citata, rischia di aumentare il peso di detta inadempienza.  
Peraltro resta da chiarire se tale inadempienza è estesa a tutte le ASL regionali, o meno, in 
quanto alcuni rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione, nel corso dell’audit, ricordavano 
che tale obiettivo era stato effettivamente assegnato al proprio Direttore Generale. Non è stato 
però possibile, per ragioni di tempo, approfondire l’argomento. 
 
 
 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PERSONALE SANITARIO DELLE ASL  
Riguardo al Piano Nazionale per l’aggiornamento del personale sanitario previsto dall’accordo 
23/03/2005 non sono state fornite informazioni sufficienti a desumere una sua effettiva 
attuazione nei riguardi del personale sanitario operante nel settore della sicurezza alimentare. 
 
Nell’ambito della sicurezza degli alimenti e della sanità veterinaria sono state adottate varie 
iniziative di formazione, rivolte sia agli OSA (Operatori della Sicurezza Alimentare: allevatori, 
produttori, commercianti, ecc) sia al personale sanitario delle ASL.  
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L’attività di formazione mirata che il Servizio 06 e il Settore Veterinario regionale hanno 
organizzato, o che li ha visti co-attori, in collaborazione con l’IZS e altri enti, desumibile dalla 
documentazione fornita,  è riportata nella Tabella 1. 
 
 



 
 
Tabella 1 - attività di formazione mirata, desumibile dalla documentazione fornita,  che il Servizio 06 e il Settore Veterinario regionale hanno 
organizzato, o che li ha visti co-attori, in collaborazione con l’IZS e altri enti. 
 
macro 
aree 

Corso n. partecipanti n. giorni/ore date 

Igiene 
generale 

Configurazione e utilizzo della PEC (Posta 
elettronica certificata) 

18 Referenti SIAN e 15 
ref. Dei Servizi Vet. 

1 giorno 18/9/2009 

Corso formazione teorico-pratica su applicazione 
Reg 2075/05 su trichine 

90 vet 2 giorni la parte teorica, 1 
giorno la pratica (per un tot. di 
22 gg pratiche) 

2008 

Corso sorveglianza-monitoraggio su 
contaminazione delle carni con tessuto nervoso 
centrale durante la macellazione (reg 1139/03) 

13 Direttori area B e vet 
dei macelli 

1 giorno 18/10/06 

Progetto pilota per il monitoraggio della  
contaminazione delle carni con tessuto nervoso 
centrale durante la macellazione 

Responsabili laboratori di 
autocontrollo 

1 giorno 27-28/06/2007 

Audit e controlli ufficiali 38 1 giorno 2/4/2007 

Utilizzo software GISA 41 1 giorno 25/06/2008 
Corso su DLgs 194/08 finanziamento controlli 
sanitari 

 1 giorno 30/01/2009 

Corso su piano di monitoraggio s Ostreopsis ovata - Responsabili: dei servizi 
veterinari 

- Epidemiologia dei Dip 
di Prevenzione 

- Pronto soccorso 

1 giorno 21/05/2009 

Utilizzo software GISA 30 1 giorno 22/06/2009 

Alimenti 
di origine 
animale 

Corso di formazione per auditor Reg. 882/04   30/11/2009-
4/12/09 
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Corso formazione teorico-pratica identificazione 
elettronica bufali  

52 vet +  
8 dip. AIA 
 

3 giorni 
3 giorni 

13-15/03/2007 
27-29/03/2007 

Corso di formazione a distanza per Med. Vet. sulla 
identificazione elettronica degli animali 

60 vet  Marzo/aprile 
2007 

corso formazione teorico- pratico sull’uso del 
sistema Informativo Sanità Animale bovini e 
bufalini SANAN 

63 vet 3 giorni 9-11/01/2008 

Giornata formativa sulla Tubercolosi 70 vet 1 giorno 28/11/2009 

Giornata formativa sulle TSE 70 vet 1 giorno 20/10/2009 

Salute 
animale 

Aggiornamento su MVS 80 vet 1 giorno 23/11/2009 
 



Sono stati riferiti inoltre le seguenti attività di formazione: 
- Corso di formazione per trasportatori e addetti all’allevamento degli animali  
- Corso di formazione per micologi  

 
 
 
 
 
FORMAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AASSLL (art. 3 bis, comma 5 del 
Dlvo 502/92) E DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA 
DELLE ASL (art 15, comma 8 e 16-quinquies del DLgs 502/92) 
La Regione non ha organizzato una formazione specifica per i DG delle ASL, nè ha fornito 
indirizzi e criteri per soddisfare il requisito. E’ stato riferita l’esistenza di un Deliberazione 
relativa a tale formazione, ma non sono stati forniti ulteriori elementi informativi sufficienti 
per l’audit.  Da quanto riferito, comunque i Direttori Generali delle ASL hanno dovuto 
soddisfare la previsione di legge in modo autonomo e non risulta un momento formativo 
specifico inerente la sicurezza alimentare  e veterinaria. 
Per la selezione dei DG è richiesta una esperienza di manager con almeno 5 anni di esperienza 
e tenendo in considerazione come titolo preferenziale la partecipazione ad un master di 
secondo livello in management.  
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PARTE C  
 

PRINCIPALI RISULTANZE DELL’AUDIT SUI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE 
ASL 
 
Con la Deliberazione di Giunta n. 1755 del 31 ottobre 2008 le ASL sono stato accorpate su 
base provinciale, passando da 13 a 7 nel modo seguente:  
 

 Asl Napoli 1: comprendeva già i comuni di Napoli, Capri, Anacapri, e acquisisce il 
comune di Portici;  

 Asl Napoli 2: accorpa le ex Na2 e Na3, oltre ai comuni di Acerra e Casalnuovo;  
 Asl Napoli 3: accorpa le ex Na4 e Na5;  
 Asl Salerno: accorpa le ex Sa1, Sa2, Sa3;  
 Asl Caserta: accorpa le ex Ce1 e Ce2;  
 Asl Avellino: accorpa le ex  Av1 e Av2;  
 Asl Benevento: confermata. 

 
Al momento dell’audit tale accorpamento era in fase di realizzazione e non aveva ancora avuto 
modo di esplicare i propri effetti sui Dipartimenti di Prevenzione, per cui si è deciso di audire i 
Dipartimenti tenendo conto della organizzazione previgente, ancora di fatto operante alla data 
dell’audit. 
 
Nei Servizi Veterinari territoriali delle AASSLL campane sono in servizio n. 607 veterinari 
dipendenti e n. 171 veterinari liberi professionisti convenzionati con le ASL 
 
L’audit ai Dipartimenti di Prevenzione, relativamente agli aspetti concernenti la sicurezza 
alimentare e la sanità pubblica veterinaria è stata condotta privilegiando l’esame di solo 2 
macro-indicatori rispetto ai 4 utilizzati dall’ufficio audit del Dipartimento Sanità Pubblica 
Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza Alimenti del Ministero salute nel corso dei precedenti 
audit. E’ stato valutato in particolare il livello di attuazione – per l’ambito di riferimento 
dell’audit - di due strumenti di governo dell’SSN, previsti dal DLgs 502/92  a supporto del 
processo di aziendalizzazione, quali la “programmazione pluriennale e annuale” e il “sistema 
di valutazione dei dirigenti”. 
 
Dall’esame dei  suddetti strumenti di governo, richiamati in grassetto/corsivo per una più 
agevole lettura,  sono emersi infatti i seguenti elementi di valutazione. 
 
La presenza di un’adeguata programmazione strategica pluriennale, che definisca i 
principali obiettivi aziendali da raggiungere nel medio-lungo termine e che comprenda 
tematiche riconducibili alla sicurezza alimentare e alla sanità pubblica veterinaria,  è stata 
riscontrata solamente in due delle realtà aziendali oggetto di audit, ovvero nell’ASL Napoli 1 e 
Napoli 4. Per quanto riguarda l’ASL Caserta 2 , che ha fornito documentazione concernente il 
Piano Attuativo Locale (PAL) 2002-2004, si può parlare di una programmazione strategica 
parziale in quanto, oltre ad essere da un punto di vista temporale non aggiornata, è stato riferito 
che non comprende obiettivi riferibili alle intere competenze aziendali. Una sorta di 
programmazione strategica è stata riscontrata anche nei casi dell’ASL Avellino 2, Benevento e 
Napoli 2: in questi casi però la definizione degli obiettivi strategici aziendali non sono 
proiettati in un adeguato arco temporale. Si tratta infatti di documenti generali e di breve 
respiro, con valenza annuale che nel caso dell’ASL di Benevento è incentrato prevalentemente 
su obiettivi di tipo economico finanziari e nel caso dell’ASL Napoli 2 si riferiscono all’anno 
2006. Per le AASSLL (Avellino 1, Caserta 1, Napoli 3 , Napoli 5, Salerno 1, Salerno 2 e 
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Salerno 3) non è stato possibile in sede di audit prender visione di alcun documento di valenza 
strategica, in quanto la direzione aziendale non formalizza, se non in forma inadeguata, gli 
obiettivi strategici da raggiungere nel medio-lungo periodo. 
 
I documenti presi in visione in sede di audit hanno evidenziato un discreto livello di 
programmazione annuale della attività, e del successivo monitoraggio delle stesse, 
solamente nel caso dell’ASL Salerno 2 e Salerno 3. Anche in queste realtà però occorre 
segnalare alcuni fattori limitanti che ne pregiudicano la completa adeguatezza.  
L’ASL Salerno 2 infatti,  ha mostrato una programmazione non del tutto completa dell’intero 
panorama della attività da svolgere in quanto, sebbene monitorata in corso d’anno con cadenza 
appropriata, è focalizzata prevalentemente sulle principali linee attività di competenza dei 
Servizi ed è posta a confronto con i dati “storici” piuttosto che sul livello di attività atteso in 
relazione al territorio di competenza e alla normativa in vigore.  
Per quanto concerne l’ASL Salerno 3 invece, la programmazione delle attività da svolgere è 
effettuata tenendo conto, oltre al livello di attività atteso in relazione al territorio di 
competenza e alla normativa in vigore,  dei dati “storici” e delle risorse umane a disposizione 
che, è stato riferito, sono il vero fattore limitante e vincolante della programmazione operativa. 
Per quanto concerne le altre realtà aziendali, l’audit ha messo in evidenza criticità rilevanti 
riguardo il livello di programmazione e monitoraggio delle attività che devono essere svolte 
annualmente ed in modo particolare per quanto riguarda l’ASL Avellino 1, Avellino 2, Napoli 
5 e Salerno 1. 
Livelli intermedi nell’attività di programmazione e monitoraggio rispetto a quanto suddetto, 
sebbene lontani da una completa adeguatezza, sono stati riscontrati nelle ASL di: 

- Caserta 1 e Benevento dove la programmazione delle attività, sebbene monitorate con 
cadenza mensile, è rivolta quasi esclusivamente a quelle regolamentate dai Piani 
Nazionali; 

- Caserta 2, Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 dove la programmazione dell’intero panorama 
della attività da svolgere è rivolta soltanto alle principali attività di competenza dei 
Servizi e raffrontata con i dati “storici”, sebbene il monitoraggio delle attività è 
effettuato con cadenza appropriata; 

- Napoli 4 in cui la programmazione delle attività da svolgere è eseguita dai Servizi 
competenti secondo “linee di attività” ma non tutte vengono ulteriormente declinate in 
modo analitico. 

In sintesi non è stato possibile evidenziare chiaramente in nessuna delle aziende sanitarie una 
programmazione completa e totalmente adeguata che scaturisca dai vincoli sanciti della 
normativa in vigore, nonché dalle reali esigenze del territorio intese come numero e tipologie 
di strutture, stabilimenti ed altre attività oggetto di controllo. Risulta inoltre poco sviluppata, se 
non assente nella maggior parte delle realtà aziendali, la “calendarizzazione” del lavoro intesa 
come ripartizione delle singole attività da svolgere sulla base delle competenze di ciascuna 
Unità Operativa, del personale a disposizione e delle esigenze del territorio. 
 
In alcune aziende sanitarie, quali Avellino 1, Avellino 2, Benevento, Caserta 1, Caserta 2, 
Napoli 3, Napoli 5 e Salerno 1 le criticità maggiormente rilevanti sono state evidenziate 
sull’adozione ed il livello di implementazione degli strumenti di management ed in modo 
particolare in merito agli  strumenti di programmazione e controllo. Infatti, non è stato 
possibile prendere visione di documenti che attestassero la presenza del processo di budgeting 
che esplicitasse come gli obiettivi quali-quantitativi, coerenti con la programmazione annuale e 
con la programmazione strategica e in relazione alle risorse disponibili nonché alle reali 
esigenze operative del territorio, fossero correttamente monitorati in corso dell’anno in modo 
da dare assicurazioni riguardo l’effettiva possibilità di raggiungimento degli obiettivi stessi da 
parte delle Unità Operative aziendali.  
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Per quanto riguarda invece l’ASL Napoli 1 e Napoli 2, seppur in sede di audit non è stato 
possibile prender visione di documenti ufficiali che attestassero l’utilizzo di strumenti di 
programmazione e controllo, è stata evidenziata a livello dipartimentale, anche per volontà 
della Direzione Aziendale, la presenza di una logica in atto che spinga in tal senso.  
Riguardo l’adozione e il corretto utilizzo degli strumenti di programmazione e controllo 
occorre segnalare positivamente l’ASL Salerno 2 e Salerno 3 nonché, seppur non ancora a 
regime e dimostrando comunque un livello inferiore di sviluppo ed implementazione rispetto 
alle suddette realtà aziendali, l’ASL Napoli 4. 
 
A livello aziendale, la valutazione della dirigenza sanitaria appartenente al Dipartimento di 
Prevenzione viene attuata con modalità, e conseguenti reali ricadute, molto eterogeneo a 
seconda delle diverse realtà.  
Riguardo la valutazione della dirigenza sanitaria, sia con cadenza pluriennale per la riconferma 
degli incarichi che annualmente per il raggiungimento degli obiettivi, risulta particolarmente 
critica la situazione dell’ASL Napoli 5 in cui, è stato riferita la totale assenza di procedure e 
documenti in tal senso.  
 
Riguardo la valutazione a fine incarico del Capo del Dipartimento, solo in alcune aziende 
sanitarie quali Avellino 2, Benevento, Napoli 4, Salerno 2 e Salerno 3, è stato possibile 
constatare la presenza di documenti che attestassero l’esistenza di un corretto processo, basato 
sostanzialmente su obiettivi quali-quantitativi e relativi indicatori, che potesse effettivamente 
incidere sulla riconferma del dirigente. Un livello di adeguatezza inferiore di tali strumenti 
sono stati riscontrati per l’ASL Napoli 1 e Napoli 2, in cui la valutazione degli incarichi 
assegnati alla dirigenza è limitata ad aspetti qualitativi comuni. Nel caso di Napoli 1 inoltre gli 
obiettivi non sono comunicati ed esplicitati al momento del conferimento degli incarichi 
mentre per l’ASL Caserta 2, sono limitati agli aspetti economico-finanziari. Nel caso dell’ASL 
Caserta 1 invece,  malgrado sia stata presa visione del regolamento per la valutazione degli 
incarichi (aggiornato al 2007),  è stato riferito che tale attività, sia per il capo del Dipartimento 
che per i dirigenti con incarico di struttura, è condotta mediante “schede di autovalutazione” 
contenente obiettivi solo marginalmente aderenti alle responsabilità correlate alla posizione 
organizzativa e ai principali obiettivi di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Si 
riporta inoltre che in sede di audit è stata riferita l’assenza di una formale valutazione 
dell’incarico di capo dipartimento per le ASL Avellino 1 e Napoli 3 mentre per l’ASL Salerno 
1 questa, seppur effettuata, non risulta vincolante per l’effettiva riconferma della posizione 
organizzativa.  
E’ necessario qui segnalare come dato negativo per la ASL Caserta 2 che sovrintende un 
territorio con gravi criticità, che alla data dell’audit la direzione del Servizio di Igiene Alimenti 
(SIAN) risultava affidata ad interim allo stesso Capo Dipartimento della ASL, peraltro anche 
Direttore del Servizio veterinario di Area B.  
 
In merito alla valutazione annuale del Capo Dipartimento sul livello di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati allo stesso risulta presente un corretto iter di negoziazione e 
definizione di obiettivi quali-quantitativi afferenti alla sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare solo nelle ASL Napoli 4 e Salerno 2.  
Di minor efficacia risulta la valutazione annuale della dirigenza sanitaria (capo dipartimento e 
dirigenti con incarico di struttura) dell’ASL Salerno 3 in quanto, sebbene correttamente 
effettuata, è basta su criteri difficilmente quantificabili incentrati, oltre che sulle capacità di 
management e di coordinamento dei dirigenti, sul livello complessivo delle attività svolte e 
non in modo analitico sui principali aspetti di interesse aziendale. 
Nel caso invece delle ASL Avellino 2, Benevento, Salerno 1, Caserta 1 e Caserta 2 è stato 
possibile riscontrare l’adeguatezza del processo di valutazione annuale limitatamente 
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all’aspetto dell’iter di negoziazione degli obiettivi che nel caso particolare dell’ASL Avellino 1 
prevedeva unicamente 3 obiettivi dei quali soltanto uno provvisto di parametri quantificabili. 
L’audit ha inoltre permesso di riscontrare che il processo di assegnazione degli obiettivi 
annuali al Capo dipartimento avviene senza un vero processo di negoziazione con il vertice 
aziendali nel caso delle ASL di Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3.   
 
Ulteriori criticità rispetto a quanto sopra riportato in merito alla valutazione dei dirigenti 
sanitari per la riconferma dell’incarico di struttura sono presenti in molte realtà aziendali 
regionali. Tale valutazione risulta assenta anche nel caso delle ASL di Avellino 1 e Napoli 3 
mentre non può essere considerato un reale fattore limitante per la conferma dell’assegnazione 
dell’incarico nelle ASL Salerno 1 e Caserta 2. In quest’ultimo caso infatti, come evidenziato 
anche per la valutazione annuale degli obiettivi assegnati ai dirigenti sanitari con incarico di 
struttura, è stato riferito che la valutazione è effettuata tenendo in considerazione il 
raggiungimento del livello di attività “storico” e non quello atteso in relazione al territorio di 
competenza e alla normativa in vigore.  
Una certa adeguatezza e pregnanza del processo di valutazione dell’incarico per la riconferma 
della posizione organizzativa dei dirigenti medici e veterinari afferenti al Dipartimento di 
Prevenzione è stata riscontrata limitatamente ad alcune realtà aziendali quali l’ASL Avellino 2, 
Benevento, Napoli 4, Salerno 2 e Salerno 3.  
 
Per completare l’analisi del livello di applicazione dello strumento di valutazione annuale dei 
dirigenti sanitari occorre evidenziare inoltre l’assenza di obiettivi di settore adeguati nel caso 
delle ASL Avellino 2, Salerno 1 e Caserta 1. Nel caso invece delle ASL Napoli 2 e Napoli 3 
l’assegnazione degli obiettivi da parte delle direzione aziendale avviene senza un corretto 
processo di negoziazione che tenga conto delle risorse disponibili oltre che delle esigenze del 
territorio anche alla luce delle variazioni normative. 
Un discreto livello di implementazione dello strumento di valutazione degli obiettivi annuali 
assegnati alla dirigenza sanitaria è riscontrabile in poche realtà aziendali quali: 

- ASL Avellino 1 dove però gli obiettivi assegnati non sono tutti completi di parametri 
quantificabili 

- ASL Benevento dove  i documenti presi in visione non hanno evidenziato il “peso” dei 
diversi obiettivi e non si evince la modalità di calcolo in caso di raggiungimento parziale 
degli stessi  

- ASL Napoli 1 dove la valutazione è effettuata sul raggiungimento del livello di attività 
“storico” e solo in parte sul livello di attività atteso in relazione al territorio di competenza 
e alla normativa in vigore. 

 
Sul sito internet del Ministero della salute, alla sezione dedicata al report dell’audit di sistema 
della Regione Campania, per una consultazione particolareggiata e distinta per Dipartimenti di 
Prevenzione saranno riportati in forma grafica le suddette risultanze,  con le relative note 
esplicative e criteri di valutazione. 
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CONCLUSIONI 
 
 
La Regione ha avviato, nel campo sella sicurezza degli alimenti e della sanità pubblica 
veterinaria, alcune importanti iniziative (PRI e Sistema informativo-GISA) per una 
organizzazione generale delle attività, suscettibili di fornire, nei prossimi anni, un  contributo  
essenziale per lo svolgimento razionale ed adeguato delle attività di prevenzione in sicurezza 
alimentare. Se ne auspica quindi un celere proseguimento dei lavori con l’aggiornamento dei 
“moduli” del PRI relativi ai vari settori. 
 
In particolare, tra il 2006 e il 2009 il Settore Veterinario si è dotato meritevolmente di un 
sistema informativo, il G.I.S.A.(Gestione Informatizzata Settore Alimentare), che integra i 
controlli ufficiali eseguiti in tutti i settori di pertinenza della sicurezza alimentare, con 
collegamento ai sistemi informativi della sanità animale. Il G.I.S.A. è gestito dall’O.R.S.A. 
(Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare), un centro appositamente costituito 
presso l’IZS del Mezzogiorno, ed al momento dell’audit era in fase di alimentazione dei dati 
da parte delle AASSLL.  
Il G.I.S.A. è volto ad integrare anche i controlli ufficiali svolti da tutti gli organi di controllo 
operanti nel settore della sicurezza alimentare. 
Unitamente a tale sistema informativo, e in modo complementare ad esso, è stato predisposto 
anche   il Piano regionale integrato (P.R.I.) 2008-2010  dei controlli ufficiali sulla sicurezza 
alimentare, il benessere e la sanità animale, e la sanità vegetale. 
 
 
Il Settore Veterinario della Regione Campania è dotato di un discreto numero di risorse 
umane, adeguatamente qualificate rispetto alle competenze, anche se 2 dei 5 Servizi che lo 
compongono non hanno un direttore proprio ma sono coperti con incarico ad interim. Le 
competenze relative all’igiene generale degli alimenti e delle bevande, e degli alimenti di 
origine vegetale, di competenza del Servizio 06 del Settore Assistenza Sanitaria, sono invece 
seguite da personale che, seppur competente, è in numero insufficiente ad affrontare le 
rilevanti problematiche in essere nel territorio regionale. 
 
 
Le modalità di redazione del PSR 2002-2004, che non hanno coinvolto in modo significativo il 
Settore Veterinario ed il Servizio 06,  hanno inoltre evidenziato un certo scollegamento con gli 
uffici della programmazione sanitaria dell’Assessorato. Tale criticità - in parte mitigata 
dall’efficienza operativa ed organizzativa del Settore veterinario – ha inciso negativamente 
sulla necessaria azione di orientamento del management sanitario delle strutture ASL deputate 
alle attività di prevenzione.  
Peraltro l’uso, nei Dipartimenti di Prevenzione auditi, di alcuni “strumenti di governo”, quali 
ad esempio il sistema di gestione della programmazione, della definizione degli incarichi e 
della valutazione dei dirigenti,  ha mostrato un livello di strutturazione molto disomogeneo,  
facendo mancare il necessario supporto, con riflessi sulla gestione di alcune significative  
criticità territoriali. 
 
Alcune realtà Aziendali, come la SA/2 e la SA/3 hanno mostrato una adeguata conoscenza 
degli strumenti di programmazione e di controllo. Però proprio nelle ASL interessate dai 
problemi più scottanti ed eclatanti (si veda la brucellosi bufalina, e le particolari situazioni di 
inquinamento ambientale con riflessi sulla catena alimentare), si registrano deficit significativi 
nell’uso di tali strumenti. Nel caso della ASL Caserta 2 peraltro, alla data dell’audit, la 
direzione del Servizio di Igiene Alimenti (SIAN), che sovrintende un territorio con gravi 
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criticità riguardanti il settore, risultava affidata ad interim al Direttore di una altra struttura 
della ASL. 
 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
Sulla base di quanto esaminato ed emerso nel corso dell’audit, si riportano in forma 
schematica gli elementi di osservazione.  
 
 

Riguardo all’Assessorato  
Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano regionale integrato 
(P.R.I.) 2008-2010  dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità 
animale, e la sanità vegetale,  
 
si invita a valutare circa l’opportunità: 

 
1. di integrare l’elenco delle attività rientranti nel PRI con le altre attività ricadenti 

nelle competenze dei servizi territoriali SIAN e SV; 

2. di prevedere nel PRI la ricognizione delle prestazioni, e dei loro obiettivi 
quantitativi, da erogare in base alla normativa vigente ; 

3. di definire con maggiore dettaglio i controlli ufficiali da eseguire nell’ambito 
delle ispezioni previste  nella sezione 2.5.1 del PRI; 

4. di cadenzare l’esecutività del PRI con obiettivi operativi intermedi temporizzati. 

 

Si invita inoltre 

5. ad assicurare - relativamente alla sicurezza degli alimenti e veterinaria  - una 
più efficace comunicazione tra gli uffici dell’Ente Regione, come nel caso degli 
uffici che sovrintendono alla programmazione sanitaria,  ed in particolare nei 
casi concernenti:  

 la Pianificazione Sanitaria;  

 le certificazioni degli indicatori per il Tavolo LEA;  

 gli obiettivi di sicurezza alimentare per i Direttori Generali delle ASL; 

  la formazione per il personale del SSR; 

6. ad assicurare che il personale sanitario che si occupa di sicurezza alimentare e 
sanità veterinaria, nell’ambito del Piano della formazione del personale del SSR 
previsto dall’Accordo Stato regioni del 23 marzo 2005, riceva una adeguata 
formazione sull’uso dei principali strumenti di management sanitario, ed in 
particolare degli strumenti di programmazione e controllo; 
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7. ad assicurare nell’ambito della definizione dei criteri di indirizzo per la 
redazione degli “atti aziendali” una più precisa articolazione delle previsioni 
concernenti il Dipartimento di Prevenzione, in riferimento ai Servizi Veterinari 
e Servizi di Igiene Alimenti (SIAN):  

8. di assicurare che durante il processo di accorpamento della ASL non vi siano 
incertezze organizzative e operative nella ripartizione dei controlli previsti dalle 
disposizioni nazionali e regionali, definendo ove opportuno i criteri di 
assegnazione; 

 

Riguardo ai Dipartimenti di Prevenzione 

9. si invita a rafforzare gli strumenti di programmazione e controllo; 

10. si invita a includere, o intensificare, la formazione del personale sui temi 
relativi al management sanitario ed in particolare sugli strumenti di 
programmazione.  

 

RACCOMANDAZIONI 
 

Si raccomanda (osservazioni per le quali vi è non conformità rispetto a norme o 
disposizioni):  

11. di provvedere specificamente affinché i servizi veterinari di tutte le Aziende 
sanitarie, impegnati per la BRC negli animali, e con specifica attenzione per la 
brucellosi bufalina, adottino un calendario delle attività di risanamento puntuale 
e riferibile a ciascun operatore sanitario – come già attuato in alcune  ASL 
campane - in grado di assicurare la effettuazione di tutti gli ingressi in stalla 
necessari per il controllo e l’eradicazione;  

12. di adeguare le risorse umane  del Servizio 06 dell’AGC19 (SIAN) regionale alle 
effettive esigenze operative, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni 
regionali;  

13. di assicurare l’organizzazione del servizio di Igiene Alimenti e nutrizione della 
ASL CE 2, in conformità all’articolo 7 quater, comma 2, del DLvo 502/92 e 
s.m.i., garantendone una operatività adeguata alle necessità territoriali; 

14. di dare attuazione all’articolo 12 del Regolamento 82/04, relativamente agli 
obblighi previsti per l’accreditamento dei laboratori ufficiali  regionali che 
svolgono analisi per i controlli ufficiali;  

15. di voler aggiornare il sito web istituzionale per le informazioni di pertinenza del 
Settore Veterinario e del Servizio 06 dell’AGC19 regionale. 
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Evidenziando infine la mancata attuazione della disposizione prevista dall’articolo 3 comma 2 
dell’OM 14 novembre 2006 (vigente fino al 31/12/2009), relativa all’assegnazione di un 
obiettivo ai Direttori Generali delle ASL concernente l’eradicazione della BRC, si raccomanda 
di assicurare  le azioni più opportune per garantire  che i Direttori Generali delle ASL siano 
pienamente ed efficacemente  coinvolti nell’obiettivo di eradicazione già previsti dalla citata 
Ordinanza. 

 
 
 
In relazione alle criticità rilevate e alle conclusioni su esposte, si invita codesta 
Amministrazione  a voler predisporre un Piano d’Azione, entro 90 giorni  dall’invio del 
presente report, che contenga le azioni correttive già adottate e quelle che intende porre in atto, 
con la relativa tempistica di realizzazione, con particolare riferimento almeno ai punti da 11) a  
15).  
Si invita inoltre a  voler comunicare nei modi e nei tempi ritenuti opportuni informazioni circa 
l’evoluzione e l’attuazione del PRI .  

 
 
 
 
 
 
Il   presente  verbale  consta  di  venticinque  pagine  e  viene consegnato   alla   Direzione  
Generale  della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario 
 
 
 
Roma lì __/__/_____ 
 
 
 
 
 
 
 
                                    GLI ISPETTORI VETERINARI 
 
 
          
 
                                                                                               
 
                                                                                               
 
                                                                                               
 
 


