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Legenda: 

AAU – Altre Attività Ufficiali 

AC – Autorità Competente 

ACC – Autorità Competente Centrale 

ACR – Autorità Competente Regionale 

ACL – Autorità Competente Locale 

ASL - Autorità Sanitaria Locale 

CSR - Conferenza Stato-Regioni  

CU - Controlli Ufficiali  

DGISAN- Direzione Generale dell’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  

DGSAF - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

LEA – Livelli Essenziali di Assistenza 

MdS – Ministero della Salute  

NC - Non Conformità 

OSA - Operatore del Settore Alimentare  

P.A.- Provincia Autonoma 

PCNP - Piano di Controllo Nazionale Pluriennale  

PCF Posto di Controllo Frontaliero 

PNAA – Piano Nazionale dell’Alimentazione Animale  

PNBA – Piano Nazionale del Benessere Animale 

PCNP - Piano di Controllo Nazionale Pluriennale  

PNP - Piano Nazionale della Prevenzione  

SC – Sistemi di Controllo 

SGQ - Sistema Gestione della Qualità  

SOA - Sottoprodotti di Origine Animale  

SPVeSA - Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

SSN – Servizio sanitario Nazionale 

TSE – Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili 

UVAC Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari  
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CAPITOLO  1 – VERIFICHE 

 

1.1 - Audit ACC su ACR 

 

a) Programma di attività di audit per l’anno 2021 

Nell’ambito degli audit ministeriali sui sistemi sanitari regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria 

e sicurezza alimentare (SPVeSA), condotti ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo 

ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 

alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché 

sui prodotti fitosanitari, la Direzione Generale dell’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) 

e la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della Salute hanno 

previsto, per l’anno 2021,  un programma annuale unico ed integrato di audit di sistema e di settore, basato sui  

fattori di rischio e le esigenze operative individuate da ciascun ufficio. 

Il programma, trasmesso alle Regioni e Province Autonome con nota DGISAN n. 13057 del 30 marzo 2021, 

è stato predisposto anche in accordo all’Intesa CRS rif. 212 del 10 novembre 20161 recante “Linee guida per 

il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”2, nonché degli impegni assunti con 

la Commissione Europea conseguentemente agli esiti degli audit condotti dalla medesima sul territorio 

nazionale e in ragione delle missioni da quest’ultima previste. 

La programmazione di audit 2021, prevedeva 4 audit di sistema, e 23 audit di settore, per un totale di 27 

missioni.  

Con la suddetta programmazione si è inteso proseguire gli audit di sistema del secondo ciclo sulle autorità 

compenti regionali iniziati nel 2015. 

Nel corso degli audit di sistema del 2° ciclo oltre a garantire un’azione di monitoraggio continuo (follow-up) 

delle criticità sistemiche rilevate nei precedenti audit, viene verificato anche il corretto funzionamento 

dell’autorità competente e la capacità dell’Ente regionale di intraprendere, perseguire ed attuare efficacemente, 

le azioni correttive e preventive. 

 

                                                 
1 Capitolo 11, paragrafo 1 dell’Intesa CRS rif 212 del 10 novembre 2016 […] Il Ministero della salute, attraverso gli uffici 

competenti redige annualmente programmi di audit [.] I programmi ministeriali di audit e di ispezioni vengono inviati annualmente 

alle Regioni e Province Autonome...] 
2 E’ in corso il processo di aggiornamento 



7 

 

 

b) Numero e tipologia degli audit svolti e dei settori verificati 

La DGISAN e la DGSAF, con le loro articolazioni organizzative, ciascuna per il proprio ambito di competenza, 

hanno effettuato nell’anno di riferimento un totale di 16 audit, di cui 1 audit di sistema nella Regione Liguria*3, 

a conclusione del relativo secondo ciclo di audit regionale.  

Gli audit di settore sono stati 16 e hanno riguardato i sistemi di controllo previsti dal “Country Profile Italia” 

e le autorità competenti regionali di seguito riportate:  

a. Sistema di controllo della salute animale 

- 1 audit “Verifica delle attività di cui al Piano di sorveglianza Blue tongue 2020” (PA Trento*); 

- 1 audit “Piano di controllo finalizzato all’ eradicazione della Malattia di Aujeszky” 

(Toscana*); 

b. Sistema di controllo degli alimenti di origine animale 

- 1 audit “Produzione e l’immissione sul mercato di prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi 

vivi” (Emilia Romagna); 

- 1 audit “Latte e prodotti a base di latte” (PA Trento);  

- 1 audit “Produzione e l’immissione sul mercato di uova ed ovoprodotti” (Umbria*); 

- 1 audit “Produzione e immissione sul mercato di carne fresca e di prodotti a base di carne” 

(Sardegna); 

- 1 audit “Rilascio delle certificazioni ufficiali per l’esportazione dei prodotti alimentari di 

origine animale” (Campania**4); 

c. Sistema di controllo delle TSE e dei sottoprodotti di origine animale 

- 3 audit “Scrapie – Valutazione delle attività di genotipizzazione” (Lazio*, Calabria* e 

Sicilia*); 

- 1 audit “Sottoprodotti di origine animale” (PA Trento); 

d. Sistema di controllo degli alimenti e dell’igiene generale 

- 2 audit “Igiene generale degli alimenti di origine non animale” (Lazio e Friuli Venezia Giulia); 

                                                 
3 L’asterisco, in corrispondenza del nome della Regione, identifica gli audit svolti “da remoto”;  
4 Due asterischi in corrispondenza del nome della regione identificano gli audit svolti con modalità mista (videoconferenza con le AC 

e sopralluoghi presso gli operatori); 
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e. Sistema di controllo dei fitosanitari e dei loro residui 

- 2 audit “Commercio, utilizzo e riscontro in alimenti di prodotti fitosanitari” (Puglia* e 

Piemonte*). 

Occorre segnalare che il Sistema di controllo dei farmaci veterinari e residui e quello del benessere animale, 

due degli otto sistemi di controllo definiti dal Country Profile, non sono stati oggetto di audit nel 2021, mentre 

quello dei mangimi è stato auditato nell’ambito degli audit sui processi nazionali di pianificazione, descritti al 

Capitolo 1.2. 

La situazione determinata dall'emergenza coronavirus, anche nel 2021, non sempre ha consentito la 

realizzazione di audit con modalità ordinarie, pertanto gli Uffici della DGISAN e della DGSAF hanno 

realizzato da remoto 9 degli audit programmati, mentre uno è stato realizzato con una modalità mista. 

I rapporti degli audit di sistema del secondo ciclo sono integralmente consultabili nel portale web, nella 

apposita area tematica dedicata agli “Audit sui sistemi sanitari regionali veterinari ed alimentari”. Nella 

medesima area del portale è possibile consultare anche le conclusioni generali e i documenti prodotti a seguito 

del primo ciclo di audit, per poter leggere in chiave dinamica il processo di verifica programmato ed attuato 

negli anni e poter raffrontare le principali risultanze tra il primo ed il secondo ciclo regionale. 

In tale area è anche possibile consultare, alla voce “attività”, una sintesi delle principali risultanze degli audit 

di settore svolti nel 2021 (obiettivi della missione, principali punti di forza e criticità del sistema di controllo 

auditato).  

 

c) Principali evidenze e risultanze 

La tavola sinottica 1, che segue, riepiloga il numero di rapporti di audit di settore e di sistema predisposti dal 

Ministero in cui, per ciascun criterio di funzionamento, ricorrono i giudizi positivi, le criticità, le 

raccomandazioni e le osservazioni5. Nell’ultima colonna della tavola sinottica sono riportati, evidenziati con 

una “X”, gli ambiti non verificati poiché non pianificati in nessuno dei 16 audit svolti dal Ministero nel 2021. 

Gli elementi rilevati nei rapporti di audit sono stati classificati e sistematizzati nell’elenco di voci (criteri 

operativi) previste dallo standard di funzionamento delle attività di controllo ufficiale, di cui al Capitolo 1 

                                                 
5 I giudizi positivi sono quegli elementi di conformità che gli auditor hanno ritenuto di valorizzare, citandoli nei rapporti di audit. 

Le criticità comprendono sia quelle che, per la loro rilevanza, hanno generato delle raccomandazioni alle autorità competenti regionali, 

sia quelle che non sono state giudicate dagli auditor tali da compromettere l’adeguatezza del sistema dei Controlli Ufficiali (CU) e 

delle Altre Attività Ufficiali (AAU). 

Le raccomandazioni sono richieste esplicite, formulate dagli auditor, al fine di far adottare da parte delle Autorità competenti regionali 

le conseguenti azioni correttive alle carenze di conformità riscontrate.  

Le osservazioni riguardano aspetti evidenziati dagli auditor che, pur non avendo disatteso dei requisiti normativi, potrebbero, se non 

adeguatamente governati, generare delle carenze di conformità. 
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dell’Accordo CSR 7 febbraio 2013. Ove necessario sono state definite delle sotto-voci di dettaglio (riportate 

in corsivo nella tavola sinottica). In particolare per quanto riguarda alcune criticità sono state previste ulteriori 

sotto-voci al fine di rendere più espliciti gli ambiti meritevoli di miglioramento.  Il riferimento al citato 

Capitolo 1 dell’Accordo è necessario, in quanto i criteri operativi delle Autorità competenti previsti dal 

Regolamento (CE) 882/2004 e da altre normative sono stati riorganizzati dall’Accordo CSR 7-02-2013 in 

forma di “standard”, per garantire un approccio coerente ed uniforme nelle attività di audit. 

Al tal proposito si rappresenta che a dicembre 2019 è entrato in attuazione il Regolamento (UE) 2017/625 che 

abroga il Regolamento CE) 882/2004. Tuttavia come concordato nel corso della riunione del Tavolo Tecnico 

di Coordinamento, istituito dal capitolo 4 del citato Accordo, è ancora possibile fare riferimento a quest’ultimo 

in quanto gli elementi ivi presenti possono trovare un corrispettivo nel Reg. 2017/625. 

Vale la pena segnalare che nell’ambito del medesimo rapporto di audit e per il medesimo criterio operativo 

possono ricorrere più valutazioni (sia giudizi positivi sia criticità), poiché tali valutazioni possono riguardare 

aspetti diversi riconducibili allo stesso criterio operativo o riguardare l’Autorità regionale o quella locale. 

L’attribuzione dei risultati degli audit alle singole voci dello standard è basata su una lettura ragionata dei 

rapporti di audit e pertanto ha un certo grado di soggettività da parte dell’Ufficio audit. 
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2021 Tavola sinottica 1 - Riepilogo sintetico degli elementi rilevati nei 16 audit svolti dal Ministero sulle Regioni e Province autonome  

INDICE dello Standard di Funzionamento (Cap. 1 del 
Accordo CSR del 7/2/2013) 

Numero 
di 

rapporti 
in cui 

figurano 
Giudizi 
positivi  

dettaglio delle criticità 

Numero 
di 

rapporti 
in cui 

figuran
o 

Criticità 

Numero 
di 

rapporti 
in cui 

figurano 
Osservazi

oni 

Numero di 
rapporti in 

cui sono 
presenti 

Raccomand
azioni 

Numero di 
Azioni 

conseguenti alle 
Raccomandazio

ni 

Elementi 
non 

oggetto di 
audit 

perché 
non 

pianificati 

Parte 1. Scopo e campo di applicazione //// //// //// //// //// //// //// 

Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per le 
autorità competenti 

//// //// //// //// //// //// //// 

Parte 3. Definizioni ed acronimi //// //// //// //// //// //// //// 

Parte 4. Autorità 
competente 

4.1 Disposizioni generali 5 //// 0 0 0 0  

4.2 
Indipendenza, 
imparzialità, 
integrità, 
riservatezza 

gestione conflitti 
d'interesse 

5 //// 0 0 0 0   

4.3 
Coordinament
o ed 
interfaccia 
della AC, 
anche con 
altre autorità 
e istituzioni 

 interna alla AC 
sanitaria 

5 

non descritte 0 0 0 0   

incomplete/generiche 0 0 0 0   

 non attuate 0 0 0 0   

tra AC e altre 
strutture del SSN 

15 

non descritte 0 0 0 0   

incomplete/generiche 0 1 0 0   

 non attuate 2 0 0 0   

tra AC e altri 
organi di 
controllo 

5 

non descritte 1 0 1 0   

incomplete/generiche 0 0 0 0   

 non attuate 1 0 0 0   

4.4 Organizzazione (es. 
designazione AC, ruoli e 
responsabilità, incarichi)  

11 //// 2 4 1 1   

4.5 Infrastrutture, attrezzature e 
ambiente di lavoro  

6  automezzi 0 0 0 0   

12 

 strumenti di controllo 
(termometri, sonde, 
ecc) 

0 0 0 0   

0 
gestione strumenti di 
controllo (taratura ecc.) 

0 0 0 0 X  

11 

 strumenti di 
comunicazione/informa
zione (pc, cellulari, 
internet, ecc.) 

1 0 0 0   

6  ambienti di lavoro 0 0 0 0   

4.6 Delega di compiti specifici 
(subappalto) 

//// //// //// //// //// //// //// 

4.7 Sistema di 
Gestione 

programmazion
e dei controlli 

15 //// 4 1 0 0   

programmazion
e dei controlli 
basata sul 
rischio 

8 //// 4 0 2 1   

categorizzazione 
in base al rischio 
degli OSA  

9 //// 1 0 1 0   

 gestione della 
documentazione  

8 //// 1 0 0 0   

efficacia e 
appropriatezza 
dei controlli 
ufficiali  

8 

 

inadeguata copertura 
dei settori di controllo 

1 0 1 0   

insufficiente attuazione 
dei controlli ufficiali 
programmati 

0 1 0 0   

carente capacità di 
rilevazione delle NC 

3 1 1 0   

inappropriati metodi e 
tecniche di controllo 
utilizzati  

4 1 1 0   

imparzialità, 
qualità e 
coerenza dei 
controlli ufficiali  

3 //// 2 0 1 0   
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raggiungimento 
degli obiettivi 
quali 
quantitativi 

11 //// 3 0 1 0   

audit art. 4(6) 
Reg. 882/2004 

11 //// 2 2 1 0   

verifica 
dell'efficacia dei 
controlli ufficiali  

12 

assente 0 0 0 0   

prevista ma non 
applicata 

1 0 1 0   

incompleta (solo verifica 
"a posteriori" o solo 
verifica "in tempo 
reale") 

1 0 0 0   

copertura insufficiente 
dell'attività di verifica 
degli addetti al CU 

0 0 0 0   

4.8 Sistema informativo 14 //// 6 0 1 2   

4.9 Risorse finanziarie (es. 
tariffazione) 

0 //// 0 0 0 0 X 

Parte 5. Personale 
dell’Autorità 
Competente e capacità 
di laboratorio 

5.1 Formazione e addestramento 11 //// 5 2 5 1   

5.2 
Qualificazione 
del personale 

qualificazione 
del personale 

4 //// 0 0 0 0   

risorse umane 5 //// 6 3 1 1   

5.3 Sicurezza degli operatori 0 //// 0 1 0 0   

5.4 Capacità di 
laboratorio 

capacità di 
laboratorio 

9 //// 5 1 4 0   

accreditamento 
delle prove  

6 //// 2 0 2 0   

5.4.3   Laboratori nazionali di 
riferimento 
 

1 //// 0 0 0 0  

5.5   Laboratori che effettuano 
analisi nell’ambito delle 
procedure di autocontrollo 

2 //// 1 0 1 0   

Parte 6. Controllo 
ufficiale 

6.1. Obblighi 
generali in 
relazione 
all’organizzazi
one dei 
controlli 
ufficiali 

obblighi generali 
in relazione 
all’organizzazion
e dei controlli 
ufficiali 

0 //// 1 0 1 0   

procedure 
documentate  

13 

 

assenti 1 1 1 0   

generiche/incomplete 0 1 0 0   

presenti ma non 
applicate 

2 1 1 0   

mancanza di 
addestramento 
sull'attuazione delle 
procedure 

0 0 0 0   

non aggiornate 1 1 1 0   

metodi e 
tecniche del 
controllo 
ufficiale  

6 //// 7 1 4 1   

relazioni sui 
controlli ufficiali  

7 //// 2 1 0 0   

6.2 Registrazione/riconoscimento 
degli stabilimenti del settore dei 
mangimi e degli alimenti 

8 //// 6 1 1 1   

6.3 Conseguenze dei controlli (NC 
e sanzioni) 

9 //// 4 0 3 0   

6.4 Sistema di rilascio delle 
certificazioni ufficiali   

1 //// 4 0 1 0   

Parte 7. Altre attività ufficiali  1 //// 0 0 0 0   

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   0 //// 0 0 0 0  X 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 1 //// 3 1 2 0   

Parte 10. Sistemi di 
allerta e Piani di 
emergenza 

10.1 Piani di emergenza 3 //// 1 0 1 0   

10.2 Sistemi di allerta 2 //// 0 0 0 0  

Totale 269   91 26 42 8 4 

Fonte: Ministero Salute- DGISAN - Uff 3 audit    
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Da un’analisi della tavola sinottica emerge che il totale dei giudizi positivi è quasi tre volte (295,6%) il numero 

delle criticità (269 rispetto a 91). Per una valutazione del trend dei giudizi positivi si ritiene opportuno prendere 

in considerazione le annualità 2019 e 2018 poiché nel 2020, a causa della situazione pandemica da Covid -19, 

l’ACC ha svolto un solo audit. La presente analisi dei trend denota infatti un sostanziale miglioramento dei 

sistemi di controllo ufficiale se comparata a quella del 2019 (217 giudizi positivi rispetto a 109 criticità) e 

quella del 2018 (299 giudizi positivi rispetto a 186 criticità). Inoltre, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

a. Alto numero di giudizi positivi e basso numero di criticità: 

gli elementi maggiormente valorizzati dagli auditor sono: la  Sottoparte  4.3 coordinamento 

ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni ed in particolare quella tra AC e 

altre strutture del SSN (15 giudizi positivi – 2 criticità); la Sottoparte 4.7 sistema di gestione– 

“verifica dell’efficacia dei CU” (12 -2);   la  Sottoparte  4.5 relativa alla dotazione di  

infrastrutture, di attrezzature e di ambienti di lavoro per il controllo ufficiali ed in particolare 

la dotazione degli strumenti di controllo (termometri, sonde, ecc.) (12 - 0) e quella degli 

strumenti di comunicazione/informazione (pc, cellulari, internet, ecc.) (11 - 1); la  Sottoparte  

4.4 Organizzazione (11 - 2); la Sottoparte 4.7 sistema di gestione– audit art. 4(6) Reg. 

882/2004 (11 - 2); la Sottoparte 4.7 Sistema di gestione – “categorizzazione in base al  rischio 

OSA” (9 - 1); 

 

b. prevalenza di giudizi positivi rispetto alle criticità: 

maggiormente favorevoli sono stati i giudizi nei confronti della: Sottoparte 4.7 sistema di 

gestione–“programmazione dei CU” (15 giudizi positivi – 4 criticità); Sottoparte 4.8 relativa 

al “Sistema informativo” (14 - 6); Sottoparte 6.1 Obblighi generali in relazione 

all’organizzazione dei controlli ufficiali- “procedure documentate” (13 - 4); Sottoparte 5.1 

“formazione e addestramento” (11 - 5);  la Sottoparte 4.7 sistema di gestione – 

“raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi” (11 – 3); Sottoparte 5.4 Capacità di 

laboratorio - capacità di laboratorio (9 - 5); Sottoparte 6.3 Conseguenze dei controlli (NC e 

sanzioni) (9  - 4).  

c. equilibrio tra giudizi positivi e criticità: 

vi è almeno un elemento considerato in cui il numero di elementi positivi corrisponde ad un 

altrettanto frequente riscontro di criticità come è il caso della Sottoparte 4.7 sistema di gestione 

– “efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali” (8 giudizi positivi - 8 criticità); 
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d. prevalenza di criticità: 

è risultata di poco più critica, se comparata al numero di giudizi positivi attribuiti, la Sottoparte 

6.1. Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali – “metodi e 

tecniche del controllo ufficiale” (7 criticità rispetto a 6 giudizi positivi);  

e. prevalenza di raccomandazioni: 

il maggior numero di raccomandazioni ha riguardato la: Sottoparte 5.1 “formazione e 

addestramento” (5 raccomandazioni); la Sottoparte 6.1. Obblighi generali in relazione 

all’organizzazione dei controlli ufficiali – “metodi e tecniche del controllo ufficiale” (4 

raccomandazioni); Sottoparte 5.4 Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio (4 

raccomandazioni); Sottoparte 6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) (3 

raccomandazioni); 

f. prevalenza di osservazioni: 

Sottoparte 4.4 Organizzazione (4 osservazioni), Sottoparte 4.7 sistema di gestione – “audit art. 

4(6) Reg. 882/2004” (2 osservazioni) e Sottoparte 5.1 “formazione e addestramento” (2 

osservazioni). 

 

  



14 

 

Si riportano nella seguente Tabella 1 un riepilogo degli elementi e criteri di funzionamento sui quali l’ACC 

sta concentrando la propria attenzione nel corso degli audit.  

  

Tabella 1 - Riepilogo aspetti sui quali gli audit ministeriali stanno ponendo maggiore attenzione 

 

Elementi e criteri di funzionamento delle AC Numero di Occorrenze  
(intese come sommatoria dei 

giudizi positivi, criticità, 

osservazioni e raccomandazioni) 

Procedure documentate (in Sottoparte 6.1) 24 

Formazione e addestramento (in Sottoparte 5.1) 24 

Sistema informativo (in Sottoparte 4.8) 23 

Efficacia e appropriatezza dei CU (in Sottoparte 4.7) 22 

Programmazione dei controlli (in Sottoparte 4.7) 20 

Organizzazione (in Sottoparte 4.4) 19 

Metodi e tecniche del controllo ufficiale (in Sottoparte 6.1) 19 

Capacità di laboratorio (in Sottoparte 5.4) 19 

Coordinamento ed interfaccia tra AC, e altre strutture dell’SSN (in 

Sottoparte 4.3) 
18 

Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e 

degli alimenti (in Sottoparte 6.2) 
17 

Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) (in Sottoparte 6.3) 16 

Audit art. 4(6) Reg. 882/2004 (in Sottoparte 4.7) 16 

Verifica dell’efficacia dei CU (in Sottoparte 4.7) 15 

Programmazione dei controlli basata sul rischio (in Sottoparte 4.7) 15 

Raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi (in Sottoparte 4.7) 15 

Strumenti di controllo (termometri, sonde, ecc) (in Sottoparte 4.5) 12 

Strumenti di comunicazione/informazione (pc, cellulari, internet, ecc.) (in 

Sottoparte 4.5) 
12 

Categorizzazione in base al rischio degli OSA (in Sottoparte 4.7) 11 

Accreditamento delle prove (in Sottoparte 5.4) 10 

Relazioni sui controlli ufficiali (in Sottoparte 6.1) 10 

 

Si evidenzia inoltre che non sono state oggetto di verifica, in nessuno degli audit svolti dal Ministero, la 

Sottoparte 4.5 “Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro – gestione strumenti di controllo (taratura 

ecc.)”, la Sottoparte 4.9 “Risorse finanziarie (es. tariffazione)” e la Parte 8 “Diritto alla difesa, ricorsi, reclami 

e contenziosi”. Tali aspetti non risultavano essere stati oggetto di verifica neanche nel 2019.  
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d) Principali azioni conseguenti 

Le criticità segnalate nei rapporti di audit di settore e di sistema hanno generato delle raccomandazioni per le 

autorità competenti regionali; queste ultime sono state invitate a rispondere formulando, per ciascun audit 

ricevuto, un piano di azione, completo di tempistica, in cui vengono descritte le azioni correttive o preventive 

che intendono intraprendere per la risoluzione delle criticità segnalate. Tali misure sono a loro volta oggetto 

di valutazione del competente Ufficio che ha svolto l’audit e possono anche generare, se del caso, delle azioni 

ad hoc atte ad arginare nello specifico la problematica evidenziata. Nell’apposita colonna della tavola sinottica 

1 è riportato il numero di azioni intraprese dalle autorità competenti regionali rispetto alle raccomandazioni 

formulate. Tali azioni hanno riguardato: il sistema informativo (2 azioni); la formazione e addestramento (1 

azione); le risorse umane (1 azione); l’organizzazione (1 azione); i metodi e tecniche del controllo ufficiale (1 

azione); la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti (1 azione); 

la programmazione dei controlli basata sul rischio (1 azione). La discrepanza tra il numero di raccomandazioni 

e il numero di azioni intraprese, visibile nella Tavola sinottica 1 di Riepilogo sintetico degli elementi rilevati 

negli audit svolti dal Ministero sulle Regioni e Province Autonome è da ascrivere alla tempistica del processo 

di audit, che contempla un arco temporale fino a 240 giorni dal momento dell’audit alla produzione del piano 

d’azione da parte dell’autorità oggetto di audit (Accordo CSR del 7/2/2013), e pertanto per alcune 

raccomandazioni i tempi di riscontro non sono ancora decorsi.    

Le criticità segnalate nell’ambito degli audit di settore e che hanno una valenza di tipo “sistemico” sono state 

monitorate e riverificate nell’ambito dell’audit di sistema svolto presso la medesima Regione, a chiusura del 

relativo ciclo di audit, ed hanno contribuito ad ottenere una visione integrata della capacità del livello regionale 

di governare le funzioni dell’intero sistema dei controlli ufficiali. 

Nel corso dell’audit di sistema svolto in Liguria, la valutazione globale, oltre a confermare le criticità sulla 

designazione dell’Autorità Competente Regionale caratterizzata da una situazione di incertezza organizzativa 

ed incoerenza normativa, nonché il progressivo sottodimensionamento della struttura assessorile dedicata alla 

sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, ha dato modo di fare emergere anche nuove considerazioni 

sul grado di trasparenza dei controlli ufficiali e la messa a disposizione del pubblico, che ha generato una nuova 

raccomandazione per l’autorità competente regionale. 

Le criticità evidenziate in audit vengono anche affrontate nell’ambito del sistema di certificazione degli 

adempimenti LEA e nei “Piani di Rientro”, meccanismi che favoriscono l’adozione di misure preventive e 

correttive di portata sistemica. Nel 2021 infatti le Regioni in Piano di rientro hanno proseguito l’attuazione dei 

propri Programmi Operativi 2016-2018 e 2019-2021, nell’ambito dei quali sono state individuate azioni 

specifiche per affrontare dette criticità. 

Altro processo che contribuisce al miglioramento del sistema di controllo ufficiale è il monitoraggio 

dell’applicazione dell’Accordo CSR/Rep. 46/2013 concernente lo Standard di funzionamento delle autorità 

competenti. Detto monitoraggio è stato attuato mediante una piattaforma informatica nazionale ad hoc, ed ha 
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coinvolto gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, gli uffici veterinari e alimentari di tutte le 

Regioni/PA e tutti i Servizi Veterinari di area A, B, C, e SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL. 

Il Tavolo Tecnico di coordinamento, istituito con l’Accordo CSR/Rep. 46/2013, si è riunito una volta nel corso 

del 2021, ed ha analizzato sia i risultati del monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo, sia i risultati di audit 

sul SSN. Durante tale riunione il Tavolo, nell’apprezzare la “Relazione sull’attività di Audit 2020 in sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria” predisposta dall’Ufficio 3-Audit, ha chiesto di poter disporre 

successivamente alla predisposizione di questa relazione annuale, per una futura propria analisi di dettaglio, di 

ulteriori approfondimenti sulle criticità più frequenti rilevate sia nell’attività di audit del Ministero che delle 

Regioni al fine di individuare i motivi e le cause profonde di tali criticità. Mentre, per quanto riguarda la 

“Relazione sull’attuazione dello Standard di funzionamento”, il Tavolo ha condiviso di integrarla con l’elenco 

delle possibili motivazioni ed azioni di miglioramento in merito ai punteggi più bassi registrati per le AASSLL, 

per le Regioni e per il Ministero della salute nei seguenti ambiti: coordinamento e interfaccia della AC; 

formazione e addestramento; qualificazione del personale; sicurezza degli operatori; laboratori che effettuano 

analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo; sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali; altre 

attività ufficiali; comunicazione e informazione; piani di emergenza.  

La Relazione sull’attuazione dello Standard di funzionamento è pubblicata nell’apposita area tematica del 

portale web istituzionale dedicata agli “Audit sui sistemi sanitari regionali veterinari ed alimentari”.  

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4215&area=sicurezzaAlimentare&menu

=audit 

In tale relazione è possibile approfondire le motivazioni ed azioni di miglioramento individuate dal Tavolo. 

Inoltre, come deciso nel 2019 dal Tavolo, sono iniziati nel 2021 i lavori per la revisione e l’aggiornamento 

dell’Accordo CSR/Rep. 46/2013 per adeguarlo al Regolamento UE 2017/625. Al proposito è stato creato un 

gruppo di lavoro costituito da 40 rappresentanti di tutte le Regioni e PA, tranne il Molise, da rappresentanti 

del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Durante la prima riunione, tenutasi nel 2021, è 

stata individuata ed approvata la metodologia di lavoro in sottogruppi e la successiva condivisione dei lavori 

in riunioni plenarie, per consentire a tutti i rappresentanti di partecipare e contribuire pienamente ai lavori di 

aggiornamento e adeguamento dello standard.  

Sempre nel contesto del miglioramento del sistema di audit, nel 2021 è stata aggiornata e definita l’attività di 

scrutinio indipendente del processo di audit di cui all’art. 6 del Reg.2017/625 nel contesto del PNCP 2020-

2022 ed è stata pubblicata nell’area tematica del portale web istituzionale dedicata agli “Audit sui sistemi 

sanitari regionali veterinari ed alimentari” la relazione sullo scrutinio indipendente riferita alla attività di audit 

realizzata nel 2020. 

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1553&area=sicurezzaAlimentare&menu

=audit 

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4215&area=sicurezzaAlimentare&menu=audit
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4215&area=sicurezzaAlimentare&menu=audit
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1553&area=sicurezzaAlimentare&menu=audit
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1553&area=sicurezzaAlimentare&menu=audit
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Nella medesima sezione del portale web del Ministero della Salute è pubblicata per la prima volta anche la 

“Relazione sull’attività di Audit 2020 in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”.  

Nel 2021 la Commissione europea ha ritenuto di poter chiudere la raccomandazione n. 2018-6314-1 a motivo 

delle azioni intraprese per includere nel sistema di audit nazionale anche i processi di pianificazione del livello 

centrale (per un approfondimento si rimanda al successivo capitolo 1.2 di questa relazione), unitamente alla 

ricognizione presso tutte le regioni delle loro modalità di programmazione degli audit regionali in base al 

rischio che ha dimostrato una uniformità dei criteri adottati nell’intero Paese.   

Al fine di monitorare il trend della disponibilità di risorse umane per l’attività di controllo ufficiale ed altre 

attività ufficiali nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare nonché per poter 

aggiornare il Country profile Italia,  nel 2021 è stata realizzata la ricognizione di tutte le risorse umane 

del SSN registrando una flessione del 5,6% del numero di veterinari, del 37 % del numero delle altre 

figure professionali e del 2,4% dei tecnici della prevenzione rispetto al 2018 (anno della rilevazione 

precedente). 

Nel corso del 2021 è stata colta l’occasione offerta dalla istituzione di un Gruppo di Lavoro, istituito dal 

Ministro della salute, per la valorizzazione del sistema di sanità Pubblica Veterinaria, per affrontare e risolvere 

alcune delle criticità dell’organizzazione delle AC, emerse durante gli audit. 
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1.2 - Audit sui processi di pianificazione nazionali 

Nel 2021 è stata data piena attuazione al Piano di Azione del Ministero della Salute per soddisfare la seguente 

Raccomandazione formulata nell’ambito del rapporto di audit DG(SANTE)/2018-6314 relativo ai sistemi di 

audit nazionali: “Racc. 1 - Il Ministero della salute e l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari dovrebbero entrambi rafforzare l’approccio sistematico per 

quanto riguarda la definizione dei programmi di audit, in modo che il processo di pianificazione possa 

dimostrare che gli audit interni raggiungono gli obiettivi del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di 

garantire che non vi siano lacune nella copertura degli audit e che le attività di pianificazione e 

programmazione dei controlli ufficiali espletate a livello centrale siano incluse nel processo”.  

Con il Piano di Azione (trasmesso alla Commissione europea con nota DGISAN n. 35942 del 19/9/2018) è 

stato previsto, in particolare, quanto segue:  

<<Il MdS, cogliendo le opportunità di affinamento del processo valutativo, per rafforzare ulteriormente 

l’attività di valutazione interna, programma di predisporre: 

a) la progettazione, entro il primo semestre del 2020, di audit che includano le attività di 

pianificazione e programmazione dei controlli ufficiali espletate a livello centrale. 

b) la successiva attuazione del progetto mediante l’avvio, entro il medesimo anno, dell’attività di 

audit riguardanti le suddette attività.>> 

Sulla base dell’impegno assunto con la Commissione UE, l’Ufficio 3-audit nel 2020 ha elaborato la procedura 

interna per la realizzazione degli audit per l’analisi dei processi ministeriali di pianificazione/programmazione 

nazionale. 

A causa delle difficoltà operative, dovute all’emergenza pandemica, ed all’avvicendamento dei vertici 

dirigenziali intervenuta nel corso del 2020, l’avvio degli audit con detta procedura è avvenuto nel 2021.   

 

a) Livello di attuazione delle attività di audit nel 2021  

Nel 2021 sono stati realizzati 2 audit sui processi di pianificazione/programmazione nazionale. Gli audit hanno 

riguardato la programmazione generale relativa alle competenze attribuite agli Uffici ministeriali dal DM 8 

aprile 2015 ed un approfondimento su: 

1. Piani relativi ai contaminanti ambientali, industriali, agricoli e tossine vegetali in alimenti; 

2. Piano Nazionale Alimentazione Animale – PNAA. 

Tali audit rientrano rispettivamente nei seguenti Sistemi di Controllo previsti dal “Country Profile Italia”: 

a. Sistema di controllo degli alimenti e dell’igiene generale 

b. Sistema di controllo dei mangimi e della alimentazione degli animali  
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Questa tipologia di audit ha l’obiettivo di analizzare i processi di pianificazione al fine di favorire il 

miglioramento continuo attraverso l’adozione di processi pianificatori nazionali dotati di misure idonee a 

garantirne l’efficacia. Tali audit, infatti, sono volti, in generale, ad “accertare se determinate attività e i risultati 

di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e 

sono idonee a conseguire gli obiettivi” (art. 3 paragrafo 1, punto 30 del Reg. UE 2017/625), analizzando, tra 

l’altro, le modalità di individuazione dei pericoli da gestire, l’effettiva presa in carico di tale analisi nella 

pianificazione adottata e il grado con cui esse assicurano l’impatto atteso.  

 

b) Principali evidenze e risultanze 

In generale questa nuova tipologia di audit è stata accolta favorevolmente mostrando disponibilità e apertura 

al confronto e all’analisi finalizzata ad eventuali azioni migliorative.  

Gli Uffici ministeriali hanno adottato disposizioni e piani, atti ad assicurare la governance delle competenze 

affidate ed una attuazione coerente e uniforme, dando seguito alle pertinenti disposizioni dell’Unione Europea 

e nazionali. In un caso i processi di pianificazione gestiti si trovavano in un diverso grado di evoluzione alcuni 

con maggiori margini di sviluppo. In particolare, la pianificazione del controllo dei contaminanti ambientali, 

industriali, agricoli e tossine vegetali in alimenti è stata ritenuta migliorabile con riguardo ai controlli ufficiali 

diversi dai campionamenti. Mentre il processo di pianificazione dei controlli ufficiali sull’alimentazione 

animale è stato avviato nel 2001 ed è ormai a regime, e garantisce un decorso scorrevole in seno a tutte le 

autorità competenti interessate, nonostante che di recente si stia registrando un drastico deficit di risorse umane 

della struttura complessa ministeriale che potrebbe determinare, in breve tempo, ripercussioni sul 

funzionamento del ciclo di programmazione. 

In entrambi i casi sono stati mostrati processi di sviluppo della programmazione supportata da gruppi di lavoro 

con le Regioni e, per la parte scientifica, con l’ISS, i Laboratori e Centri nazionali di riferimento, che hanno 

garantito il necessario mix di expertise. Inoltre, i meccanismi adottati per i processi di pianificazione e la lettura 

critica evidenziata dalle relazioni annuali e dagli ulteriori atti di indirizzo e coordinamento diramati ad 

integrazione, hanno evidenziato che i sistemi di pianificazione sono in grado di accogliere azioni di 

miglioramento continuo per produrre risultati credibili e affidabili. La previsione, nei piani esaminati, di 

orientamenti per la formazione, rafforza l’efficace attuazione degli obblighi formativi previsti dall’articolo 

5(4) del Reg. 2017/625. Tuttavia, nei piani sui contaminanti negli alimenti, l’assenza di informazioni di ritorno 

riguardo alla formazione realizzata non risultava fornire un adeguato supporto informativo al ciclo della 

programmazione. Inoltre, sempre nel caso dei contaminanti negli alimenti, la messa a punto della terminologia 

utilizzata nella denominazione dei piani potrebbe favorire le attività di coordinamento a livello nazionale. 

Mentre per quanto riguarda i controlli sull’alimentazione degli animali il processo di pianificazione è risultato 

adeguato e coerente con il ciclo Plan-Do-Check-Act, concertato e coordinato con i soggetti attuatori, e 

stabilisce frequenze minime di ispezione e programmi di campionamento su un ampio ventaglio di rischi, 
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fornendo istruzioni dettagliate per le attività ispettive e di campionamento e per  la classificazione del rischio 

degli OSM, nonché indicazioni per i casi di non conformità, e ha previsto un adeguato sistema di 

rendicontazione e di monitoraggio e verifica della sua attuazione, ed è aggiornato sistematicamente sulla base 

dei risultati della pianificazione precedente, sebbene vi sia qualche margine di miglioramento nella 

rappresentazione delle motivazioni scientifiche a supporto delle proposte per la riprogrammazione. I dati 

disponibili consentono di considerare adeguata la capacità del PNAA di raggiungere gli impatti sanitari attesi, 

relativi a prevenire, eliminare o ridurre i rischi sanitari per la salute degli animali, umana e dell’ambiente. 

Tuttavia, le rendicontazioni annuali dei PNAA che si sono susseguiti nel tempo, non esplicitano una lettura 

sufficientemente analitica degli impatti raggiunti rispetto agli obiettivi generali e a quelli considerati nel 

medesimo piano come rilevanti e prioritari. 

Un punto di forza di entrambi i processi di pianificazione analizzati è rappresentato dalla presenza di un sistema 

informativo, informatizzato e centralizzato, che assicura un flusso dati standardizzati e codificati. Nel caso dei 

contaminanti negli alimenti il sistema è però suscettibile di ulteriori sviluppi in relazione all’evoluzione del 

sistema informativo europeo, connesso con le autorità europee e con i laboratori ufficiali nazionali.  

In tutti i casi verificati è garantito un elevato livello di trasparenza degli atti di pianificazione e le relative 

Relazioni sono disponibili, attraverso la pubblicazione sulle pagine dedicate del sito web del Ministero della 

salute.   

 

c) Principali azioni conseguenti  

In base alle procedure interne i commenti pervenuti in merito al rapporto di audit preliminare, laddove ritenuto 

necessario, possono aver generato una modifica del testo del rapporto, oppure essere stati inseriti in nota, se 

riportanti elementi di chiarimento o azioni adottate o da adottare, con eventuali note di precisazione degli 

auditor. L'ufficio ministeriale che ha ricevuto il rapporto di audit è responsabile nel procedere alle opportune 

azioni correttive che possono essere eventualmente oggetto di follow-up nel corso di audit successivi. 

Le opportunità di miglioramento segnalate nei rapporti di audit sui processi di pianificazione/programmazione 

nazionale dei controlli hanno riguardato: 

d) settore dei contaminati - la realizzazione di attività di audit; l’opportunità di sviluppare riflessioni, 

nell’ambito dei gruppi di lavoro attivati, sugli obiettivi di prevenzione, riduzione o eliminazione dei 

rischi da inserire nei piani; la previsione nei piani della trattazione dei controlli ufficiali svolti con 

altre tecniche (diverse dal campionamento) e della conseguente rilevazione dei risultati; maggiore 

chiarezza nel rapporto con altri Piani nazionali di controllo e/o di campionamento riguardanti le 

medesime matrici ed analiti; 

e) settore dell’alimentazione animale – la necessità di un incremento dell’organico dell’Ufficio 

ministeriale competente; una maggiore organicità e strutturazione delle analisi dei dati e delle 
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motivazioni avanzate per la riprogrammazione da parte dei Centri di Referenza Nazionali e dei 

Laboratori Nazionali di Riferimento; un rafforzamento dell’analisi dei risultati delle attività ispettive 

rendicontate, rispetto agli obiettivi quali-quantitativi prefissati;  la predisposizione di una analisi degli 

impatti sanitari conseguiti in un arco temporale di più cicli; un consolidamento del coordinamento 

con processi di pianificazione nazionale seguiti da altri Uffici per scongiurare divergenze di approccio 

alla gestione dei rischi. 
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1.3 - Audit ACR su ACL 

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e Province Autonome nell’ambito del flusso informativo 

relativo all’attività di audit, risulta quanto di seguito riportato. 

 

a) Livello di attuazione delle attività di audit nel 2021  

Tutte le 21 Regioni/PA hanno attuato un sistema di audit sulle Aziende sanitarie locali (Autorità competenti 

Locali – ACL). In merito alla trasparenza del sistema di audit, si segnala che molte Regioni pubblicano sul 

proprio portale web istituzionale i programmi di audit, i report e/o la rendicontazione dell’attività svolta. 

Alcune di esse hanno anche adottato modelli di gestione espressamente tesi a giungere alla conformità alle 

norme di standardizzazione ISO 9001. 

Nell’anno 2021, le Regioni hanno svolto 9 audit di sistema (1 Basilicata, 1 Campania, 2 Liguria, 3 Lombardia, 

1 Marche, 1 Piemonte) e 79 audit di settore. Questi ultimi hanno riguardato i seguenti ambiti (raggruppati 

secondo i sistemi di controllo di cui al “Country Profile Italia”):  

a. Sistema di controllo della salute animale 

- 6 nel settore “Piani di risanamento e sorveglianza” (1Calabria, 2 Campania, 1 Lazio, 1 Marche, 1 

Sicilia);   

b. Sistema di controllo degli alimenti di origine animale 

- 1 nel settore “Uova e ovoprodotti” (Toscana); 

- 6 nel settore “Latte e derivati” (1 Campania, 3 Friuli Venezia Giulia, 1 P.A. Bolzano, 1 Sicilia); 

- 18 nel settore “Carni e prodotti a base di carne” (1 Abruzzo, 1 Basilicata, 1 Calabria, 1 Campania, 

8 Friuli Venezia Giulia, (2 Lazio di cui 1 incluso Mangimi e Alimentazione animale, TSE e SOA), 

3 P.A. Bolzano, 1 Sardegna); 

- 1 nel settore “Stabilimenti di macellazione” (Emilia Romagna); 

- 1 nel settore “Prodotti della pesca” (Sicilia); 

- 1 nel settore “Molluschi bivalvi vivi” (Sicilia); 

- 2 nel settore “Esportazione di prodotti di origine animale” (1 Lombardia, 1 Marche); 

c. Sistema di controllo dei mangimi e della alimentazione degli animali  

- 5 nel settore “Alimentazione animale” (1 Abruzzo, 1 Basilicata, 1 Calabria, 1 Marche, 1   

Sardegna); 

d. Sistema di controllo delle TSE e dei sottoprodotti di origine animale (SOA) 

- 2 nel settore “TSE e SOA” (1 Friuli Venezia Giulia, 1 Liguria); 
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- 1 nel settore “TSE” (Sardegna); 

- 2 nel settore “Sottoprodotti di origine animale” (1 Emilia Romagna, 1 Piemonte); 

e. Sistema di controllo dei fitosanitari e dei loro residui 

- 1 nel settore “Prodotti fitosanitari” (Lazio); 

f.  Sistema di controllo degli alimenti e dell’igiene generale 

- 11 nel settore “Igiene generale alimenti” (2 Friuli Venezia Giulia, 1 Lazio, 1 Marche, 4 P.A. 

Bolzano, 1 Toscana, 2 Veneto incluso controllo dei Fitosanitari e loro residui);  

- 2 nel settore “Ristorazione collettiva” (1 Calabria, 1 P.A Trento incluso MOCA);  

- 3 nel settore MOCA (1 Campania, 1 Liguria, 1 Piemonte); 

- 2 nel settore “Allerta rapida” (1 Basilicata, 1 Campania); 

- 1 nel settore “Gestione flussi LEA” (Abruzzo); 

g. Sistema di controllo del benessere animale  

- 2 nel settore “Randagismo” (1 Abruzzo, 1 Campania); 

- 1 nel settore “sperimentazione animale” (Campania); 

- 1 nel settore “benessere animale in allevamento” (Lombardia); 

- 1 nel settore “benessere animale durante il trasporto” (Lombardia); 

- 1 nel settore “benessere animale durante la macellazione” (Lombardia); 

Nel 2021, anno ancora caratterizzato dalla diffusione della pandemia da Covid-19, le Regioni e PA hanno 

effettuato complessivamente 88 audit, di cui 26 da remoto, rispetto ai complessivi 102 programmati dalle 

Regioni (Molise e Puglia hanno comunicato di non aver programmato audit nel 2021), realizzando perciò 

l’86,3% dell’attività programmata dalle medesime. A tali audit vanno aggiunti i 40 audit interni del Sistema 

Gestione della Qualità (SGQ) effettuati in Toscana. Le Regioni che non hanno realizzato audit durante l’anno 

sono state: Molise, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta.  

Occorre segnalare che il Sistema di controllo dei farmaci veterinari e dei residui, uno degli otto sistemi di 

controllo definiti dal Country Profile, non è stato oggetto di audit. 

 

b) Principali evidenze e risultanze 

La tavola sinottica 2, che segue, riepiloga il numero di rapporti di audit in cui, per ciascun criterio di 

funzionamento, ricorrono i giudizi positivi, le criticità, le raccomandazioni e le osservazioni segnalati dalle 

Regioni nelle proprie relazioni annuali. La tavola è impostata con gli stessi criteri richiamati per la Tavola 

sinottica 1. Nell’ultima colonna della tavola sinottica è riportato il numero di Regioni che non ha verificato 

determinati ambiti durate i propri audit in quanto non inclusi nella propria pianificazione. 
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2021 Tavola sinottica 2 - Riepilogo sintetico degli elementi rilevati negli 88 audit svolti dalle Regioni e Province autonome e rendicontati al Ministero 

 

INDICE dello Standard di Funzionamento (Cap. 1 del 
Accordo CSR del 7/2/2013) 

Numero 
di 

rapporti 
in cui 

figurano 
Giudizi 
positivi 

dettaglio delle criticità 

Numero di 
rapporti in 

cui figurano 
Criticità 

Numero di 
rapporti in 

cui figurano 
Osservazioni 

Numero di 
rapporti in cui 
sono presenti 
Raccomandazi

oni 

Numero di 
Azioni 

conseguenti 
alle 

Raccomanda
zioni 

Elementi 
non oggetto 

di audit 
perché non 
pianificati* 

Parte 1. Scopo e campo di applicazione //// //// //// //// //// //// //// 

Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per le 
autorità competenti 

//// //// //// //// //// //// //// 

Parte 3. Definizioni ed acronimi //// //// //// //// //// //// //// 

Parte 4. 
Autorità 
competente 

4.1 Disposizioni generali 16 //// 9 4 14 13 0 

4.2 
Indipendenza, 
imparzialità, 
integrità, 
riservatezza 

gestione conflitti 
d'interesse 

18 //// 1 4 3 1 1 

4.3 
Coordinamento 
ed interfaccia 
della AC, anche 
con altre autorità 
e istituzioni 

 interna alla AC 
sanitaria 

30 

non descritte 7 

1 14 11 2 incomplete/generiche 8 

 non attuate 2 

tra AC e altre 
strutture del SSN 

9 

non descritte 1 

1 3 0 13 incomplete/generiche 1 

 non attuate 1 

tra AC e altri organi 
di controllo 

5 

non descritte 5 

1 3 1 11 incomplete/generiche 1 

 non attuate 0 

4.4 Organizzazione (es. designazione AC, 
ruoli e responsabilità, incarichi)  

23   //// 13 9 15 11 0 

4.5 Infrastrutture, 
attrezzature e 
ambiente di 

lavoro  

automezzi 12 //// 4 2 5 5 1 

strumenti di 
controllo 
(termometri, sonde, 
ecc) 

10 //// 2 1 4 3 3 

gestione strumenti di 
controllo (taratura 
ecc.) 

6 //// 2 0 6 4 3 

strumenti di 
comunicazione/infor
mazione (pc, 
cellulari, internet, 
ecc.) 

14 //// 7 3 11 8 1 

 ambienti di lavoro 12 //// 4 2 8 6 3 

4.6 Delega di compiti specifici 
(subappalto) 

//// //// //// //// ////  //// 

4.7 Sistema di 
Gestione 

programmazione dei 
controlli 

40 //// 11 8 19 11 0 

programmazione dei 
controlli basata sul 
rischio 

39 //// 9 3 15 12 0 

categorizzazione in 
base al rischio degli 
OSA  

29 //// 9 5 15 13 0 

 gestione della 
documentazione  

28 //// 13 5 13 9 3 

efficacia e 
appropriatezza dei 
controlli ufficiali  

35 

inadeguata copertura 
dei settori di controllo 

7 2 8 10 0 

insufficiente attuazione 
dei controlli ufficiali 
programmati 

5 5 6 8 0 

carente capacità di 
rilevazione delle NC 

6 7 10 10 2 

inappropriati metodi e 
tecniche di controllo 
utilizzati  

6 2 7 7 3 

imparzialità, qualità e 
coerenza dei controlli 
ufficiali  

30 //// 0 3 1 1 3 
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Fonte: Ministero Salute- DGISAN - Uff 3 audit                
*È riportato il numero di Regioni che non hanno pianificato audit comprendenti una verifica per lo specifico criterio operativo  

raggiungimento degli 
obiettivi quali 
quantitativi 

34 //// 5 9 9 5 0 

audit art. 4(6) Reg. 
882/2004 

24 //// 4 1 5 5 2 

verifica dell'efficacia 
dei controlli ufficiali  

16 

assente 3 2 3 5 0 

prevista ma non 
applicata 

2 2 5 5 0 

incompleta ( solo 
verifica "a posteriori" o 
solo verifica "in tempo 
reale" ) 

1 3 2 1 0 

copertura insufficiente 
dell'attività di verifica 
degli addetti al CU 

6 2 11 7 0 

4.8 Sistema informativo 35 //// 5 10 9 9 0 

4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) 5 //// 5 4 6 5 17 

Parte 5. 
Personale 
dell’Autorità 
Competente 
e capacità di 
laboratorio 

5.1 Formazione e addestramento 19 //// 4 2 7 8 3 

5.2 
Qualificazione 
del personale 

qualificazione del 
personale 

16 //// 4 0 6 4 3 

risorse umane 8 //// 12 4 9 8 3 

5.3 Sicurezza degli operatori 7  //// 0 0 0 0 3 

5.4 Capacità di 
laboratorio 

capacità di 
laboratorio 

4  //// 1 0 1 1 4 

accreditamento delle 
prove  

4  //// 2 1 1 1 4 

5.4.3   Laboratori nazionali di riferimento 4  //// 2 1 0 0 4 

5.5   Laboratori che effettuano analisi 
nell’ambito delle procedure di 
autocontrollo 

1  //// 2 2 0 0 7 

Parte 6. 
Controllo 
ufficiale 

6.1. Obblighi 
generali in 
relazione 
all’organizzazion
e dei controlli 
ufficiali 

obblighi generali in 
relazione 
all’organizzazione dei 
controlli ufficiali 

15  //// 3 2 4 0 0 

procedure 
documentate  

16  

assenti 3 1 3 2 0 

generiche/incomplete 2 10 11 3 0 

presenti ma non 
applicate 

1 0 2 2 0 

mancanza di 
addestramento 
sull'attuazione delle 
procedure 

1 0 4 3 0 

non aggiornate 10 6 11 6 0 

metodi e tecniche del 
controllo ufficiale  

17  //// 3 1 5 0 0 

relazioni sui controlli 
ufficiali  

16  //// 4 5 13 5 0 

6.2 Registrazione/riconoscimento degli 
stabilimenti del settore dei mangimi e 
degli alimenti 

9  //// 2 6 10 5 0 

6.3 Conseguenze dei controlli (NC e 
sanzioni) 

13 //// 8 3 12 10 3 

6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni 
ufficiali   

6  //// 3 5 4 3 0 

Parte 7. Altre attività ufficiali  3  //// 0 0 0 0 4 

Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi   5 //// 1 0 1 1 6 

Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) 13  //// 0 4 2 1 14 

Parte 10. 
Sistemi di 
allerta e Piani 
di emergenza 

10.1 Piani di emergenza 2  //// 0 1 3 2 4 

10.2 Sistemi di allerta 6  //// 1 1 0 1 4 

Totale 654    234  156  344  254  135  
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Da un’analisi della tavola sinottica emerge che i giudizi positivi sono 654 rispetto alle 234 criticità. Inoltre si 

possono trarre le seguenti conclusioni: 

a. Alto numero di giudizi positivi e basso numero di criticità  

Gli elementi maggiormente valorizzati dagli auditor regionali sono: 

 Sottoparte 4.8 “Sistema informativo” (35 giudizi positivi – 5 criticità) 

 Sottoparte 4.7 “raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi” (34 giudizi positivi - 5 

criticità)  

 Sottoparte 4.7 “imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali” (30 giudizi positivi – 0 

criticità) 

 Sottoparte 4.7 “audit art. 4(6) Reg. 882/2004 (24 giudizi positivi – 4 criticità) 

 Sottoparte 5.1 “Formazione e addestramento” (19 giudizi positivi – 4 criticità) 

 Sottoparte 6.1 “metodi e tecniche del controllo ufficiale” (17 giudizi positivi – 3 criticità) 

 Sottoparte 6.1 “obblighi generali in relazione all’organizzazione dei controlli ufficiali” (15 

giudizi positivi – 3 criticità) 

b. casi di prevalenza di giudizi positivi rispetto alle criticità 

Maggiormente favorevoli sono stati i giudizi nei confronti della Parte:  

 Sottoparte 4.5 “Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro” (54 giudizi positivi – 19 

criticità)  

 Sottoparte 4.7 “programmazione dei controlli” (40 giudizi positivi – 11 criticità)  

 Sottoparte 4.7 “programmazione dei controlli basata sul rischio” (39 giudizi positivi – 9 

criticità) 

 Sottoparte 4.7 “efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali” (35 giudizi positivi – 24 

criticità) 

 Sottoparte 4.3 Coordinamento ed interfaccia “interna alla AC sanitaria” (30 giudizi positivi – 

17 criticità)  

 Sottoparte 4.7 “categorizzazione in base al rischio degli OSA” (29 giudizi positivi – 9 criticità) 

 Sottoparte 4.7 “gestione della documentazione” (28 giudizi positivi – 13 criticità) 

 Sottoparte 4.4 Organizzazione (23 giudizi positivi – 13 criticità) 

 Sottoparte 5.2 “Qualificazione del personale” (16 giudizi positivi – 4 criticità)  

 Sottoparte 6.1 “relazioni sui controlli ufficiali” (16 giudizi positivi – 4 criticità) 

c. casi di equilibrio tra giudizi positivi e criticità 

Ci sono alcuni elementi valorizzati ai quali corrisponde un altrettanto frequente riscontro di 

criticità come ad esempio:   
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 6.1 “procedure documentate (16 giudizi positivi – 17 criticità) 

 4.9 Risorse finanziarie (5 giudizi positivi – 5 criticità) 

 4.3 Coordinamento ed interfaccia “tra AC e altri organi di controllo” (5 giudizi positivi – 6 

criticità)  

d. casi di prevalenza di criticità 

 5.2 Qualificazione del personale “risorse umane” (8 giudizi positivi – 12 criticità)  

e. casi di prevalenza di raccomandazioni 

Il maggior numero di raccomandazioni ha riguardato le Sottoparti: 

 4.5 “Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro” (34 raccomandazioni) 

 4.7 Sistema di gestione “efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali”(31 raccomandazioni) 

 6.1 Organizzazione dei CU “procedure documentate” (31 raccomandazioni) 

 4.7 Sistema di gestione - “verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali” (21 raccomandazioni) 

 4.7 Sistema di gestione - “programmazione dei controlli” (19 raccomandazioni) 

 4.4 Organizzazione (15 raccomandazioni)  

 4.7 Sistema di gestione “programmazione dei controlli basata sul rischio” (15 

raccomandazioni) 

 4.7 Sistema di gestione “categorizzazione in base al rischio degli OSA” (15 raccomandazioni) 

 4.1 Disposizioni generali (14 raccomandazioni) 

 4.3 Coordinamento ed interfaccia “interna alla AC sanitaria” (14 raccomandazioni) 

 4.7 Sistema di gestione “gestione della documentazione” (13 raccomandazioni)  

 6.1 Organizzazione dei CU “relazione sui controlli ufficiali” (13 raccomandazioni) 

 6.3 Conseguenze dei controlli (12 raccomandazioni)  

 6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti (10 raccomandazioni) 

 4.7 Sistema di gestione “raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi” (9 

raccomandazioni) 

 4.8 Sistema informativo (9 raccomandazioni) 

 5.2 Qualificazione del personale “risorse umane” (9 raccomandazioni) 

 5.1 Formazione e addestramento (7 raccomandazioni) 

 5.2 Qualificazione del personale “qualificazione” (6 raccomandazioni) 

 4.9 Risorse finanziarie (6 raccomandazioni) 

f. casi di prevalenza di osservazioni 

 6.1 Organizzazione dei CU “procedure documentate” (17 osservazioni) 

 4.7. Sistema di gestione “efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (16 osservazioni 
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 4.7. Sistema di gestione “verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali (16 osservazioni) 

 4.8 Sistema informativo (10 osservazioni)  

 4.4 Organizzazione (9 osservazioni)  

 4.7 Sistema di gestione “raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi” (9 osservazioni) 

 4.5 Infrastrutture, attrezzature, e ambiente di lavoro (8 osservazioni) 

 4.7. Sistema di gestione “programmazione dei controlli” (8 osservazioni) 

Si riportano nella seguente Tabella 2 un riepilogo degli elementi e criteri di funzionamento sui quali le ACR 

stanno concentrando la propria attenzione nel corso degli audit.  

Tabella 2 - Riepilogo aspetti sui quali gli audit Regionali stanno ponendo maggiore attenzione 

 

Elementi e criteri di funzionamento delle AC Numero di Occorrenze  
(intese come sommatoria 

dei giudizi positivi, 

criticità, osservazioni e 

raccomandazioni) 

Infrastrutture, attrezzature e ambienti di lavoro (Sottoparte 4.5)   115  

Efficacia e appropriatezza dei CU (in Sottoparte 4.7)   106   

Procedure documentate (in Sottoparte 6.1)  81 

Programmazione dei CU (in Sottoparte 4.7)   78  

Programmazione dei controlli basata sul rischio (in Sottoparte 4.7)  66  

Coordinamento e interfaccia AC “interna alla AC sanitaria” (in Sottoparte 4.3)   62  

Organizzazione (Sottoparte 4.4)  60  

Sistema informativo (Sottoparte 4.8)   59   

Qualificazione del personale (Sottoparte 5.2)   59  

Gestione della documentazione (in Sottoparte 4.7)    59  

Verifica dell’efficacia dei CU (in Sottoparte 4.7)  58  

Categorizzazione in base al rischio (in Sottoparte 4.7)   58  

Raggiungimento obiettivi quali-quantitativi (in Sottoparte 4.7)   57  

Disposizioni generali (Sottoparte 4.1)   43  

Relazioni sui controlli ufficiali (in Sottoparte 6.1)  38 

Conseguenze dei controlli ( Sottoparte 6.3)  36  

Audit art. 4(6) Reg. 882/2004 (in Sottoparte 4.7)  34 

Imparzialità, qualità e coerenza dei CU (in Sottoparte 4.7)  34 

Formazione e addestramento (Sottoparte 5.1)   32  

Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti (Sottoparte 6.2)   27   

Gestione conflitti d’interesse (in Sottoparte 4.2)  26 

Metodi e tecniche del controllo ufficiale (in Sottoparte 6.1) 26 

Obblighi generali in relazione all’organizzazione dei CU (in Sottoparte 6.1) 24 
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Da una analisi dell’ultima colonna della “Tavola sinottica 2 - Riepilogo sintetico degli elementi rilevati negli 

88 audit svolti dalle Regioni e Province autonome e rendicontati al Ministero” si evidenzia infine che, tra gli 

aspetti non considerati dalla programmazione del maggior numero di Regioni,  vi sono: Sottoparte 4.9 “risorse 

finanziarie” (in 17 Regioni),  Parte 9 “comunicazione e informazione” (in 14), Sottoparte 4.3 “coordinamento 

e interfaccia tra AC e altre strutture del SSN” (in 13), Sottoparte 4.3 “coordinamento e interfaccia tra AC e 

altri organi di controllo” (in 11), Sottoparte 5.5 “laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure 

di autocontrollo” (in 7), Parte 8 “diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi” (in 6). 

 

c) Principali azioni conseguenti  

Le criticità segnalate nei rapporti di audit di settore e di sistema regionali hanno generato delle 

raccomandazioni per le autorità competenti locali, le quali hanno dovuto rispondere attraverso la formulazione 

di un piano d’azione con dettagli relativamente alla tempistica, e alle azioni preventive e correttive da 

intraprendere, al fine di poter arrivare alla rimozione e/o risoluzione delle criticità segnalate.  

Tutte le Regioni prevedono meccanismi di verifica dell’avvenuta risoluzione delle non conformità, in alcuni 

casi procedendo anche a specifici audit di follow up (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto). 

Per le “azioni correttive”, riferibili alle Parti e Sottoparti dello Standard, ed enumerate nella Tavola sinottica 

2 riportata nella sezione precedente, si ripropongono di seguito gli ambiti (ed eventuale specificazione della 

sotto-voce di dettaglio) per i quali sono state adottate il maggior numero di azioni correttive. 

 4.7 Sistema di gestione – efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (35 azioni correttive) 

 4.7 Sistema di gestione – verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali (18) 

 6.1 procedure documentate (16)  

 4.1 Disposizioni generali (13) 

 4.7 Sistema di gestione – categorizzazione in base al rischio degli OSA (13) 

 4.7 Sistema di gestione – programmazione dei controlli basata sul rischio (12) 

 4.3 Coordinamento e interfaccia AC – interna alla AC sanitaria (11) 

 4.7 Sistema di gestione – programmazione dei controlli (11) 

 4.4 Organizzazione (11) 

 6.3 Conseguenze dei controlli (10) 

 4.7 Sistema di gestione – gestione della documentazione (9) 

 4.8 Sistema informativo (9) 

 4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambienti di lavoro – strumenti di comunicazione (8) 

 5.1 Formazione e addestramento (8) 

 5.2 Qualificazione del personale - risorse umane (8)  

 4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambienti di lavoro – ambienti di lavoro (6) 
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In particolare si segnala che le regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, 

P.A. Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto, hanno riferito di aver adottato misure per migliorare e/o intensificare 

la verifica di efficacia dei controlli a livello aziendale. 

La discrepanza tra il numero di raccomandazioni e il numero di azioni intraprese, visibile nella Tavola sinottica 

2 è da ascrivere alla tempistica del processo di audit, che contempla un arco temporale fino a 240 giorni dal 

momento dell’audit alla produzione del piano d’azione da parte dell’autorità oggetto di audit (Accordo 

CSR/Rep. 46/2013), e pertanto per alcune raccomandazioni i tempi di riscontro non sono ancora decorsi. 

  



31 

 

CAPITOLO 2 - AUTOVALUTAZIONE E ANALISI CRITICA 

 

2.1 - Conclusioni sull’attività di audit a cascata nel SSN  

 

a) Trend della capacità di audit 

In Italia nel 2021 sono stati svolti complessivamente 106 audit sulle Autorità competenti (18 svolte dal 

Ministero della salute sui sistemi regionali, 88 svolti dalle Regioni).  

Nel grafico 1 che segue sono esplicitati i trend degli audit svolti dalle Autorità Competenti dal 2015 al 2021.  

Il grafico mostra chiaramente la ripresa generale nel 2021 delle attività di audit anche se in modo meno 

marcato da parte delle Regioni e PA. 
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Nella seguente Tabella 3 sono riportati maggiori dettagli, rispetto a quelli del grafico 1, con dati riferiti agli 

anni 2013 – 2021. 

Tabella 3 - Numero di audit svolti negli anni 2013- 2021 dalle AC 

 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

N° audit di sistema ACC su ACR 3 4 5 4 3 1 1 0 1 

N° audit di settore ACC su ACR 19 14 14 17 23 19 11 1 15 

N° totale audit ACC su ACR 22 18 19 21 26 20 12 1 16 

          

 N° totale audit ACC su program. naz.         2 

          

N° audit di sistema ACR su ACL 24 47 23 23 13 20 20 5 9 

N° audit di settore ACR su ACL 155 134 124 122 146 153 119 52 79 

N° totale audit ACR su ACL 179 181 147 145 159 173 139 57 88 

          

N° totale audit ACC su ACR e ACR su 

ACL  
201 199 166 166 185 193 151 58 106 

           

Audit interni al SGQ Regione Toscana 82 64 60 53 7 21 32 21 40 

          

N° audit interni MdS su PCF (“PIF” fino al 

2020) 
2 3 2 6 6 5 3 3 7 

N° audit interni MdS su USMAF* 1 2 2 2 2 1 4 0  

          

* dal 2021 le competenze degli USMAF in materia di controlli sugli alimenti importati sono state trasferite ai PCF 

Dai dati della tabella 3 è possibile desumere il persistere dell’impatto che ha avuto l’emergenza pandemica 

soprattutto sull’attività di audit svolta dalle Regioni: il 42% in meno rispetto alla media del numero di audit 

effettuati (152,6) nel quinquennio prepandemico 2015-2019. 

Per quanto riguarda il Ministero, invece si è registrata una ripresa dell’attività bloccata durante l’anno della 

pandemia anche grazie al perfezionamento dell’attività di audit da remoto, sperimentata proprio nel 2020. 

In ogni caso anche per il Ministero si rileva una flessione del 18% in meno rispetto alla media del numero 

di audit effettuati dalla ACC su ACR (19,6) nel quinquennio prepandemico 2015-2019.  Degna di nota è 

comunque l’attività di audit sugli uffici periferici del Ministero, ora rappresentati solo dai Posti di Controllo 

Frontalieri, istituiti dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, che si attesta nel 2021 su valori medi 

registrati nel quinquennio prepandemico 2015-2019. 

Complessivamente il sistema di audit nazionale, sebbene abbia registrato nel 2021 un incremento del 83% 

del totale degli audit svolti rispetto al 2020, è ancora attestato sul 38% di audit in meno, rispetto alla media 

(172,2) rilevata nel quinquennio 2015-2019 pre-pandemico.  
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Nel Grafico 2, che segue, si evidenzia una differenza dei trend degli audit di settore rispetto a quelli di 

sistema complessivamente svolti dalle Regioni e dal Ministero. 

 

 

b) Copertura dei Sistemi di controllo 

Nel grafico 3 che segue è riepilogato il numero di audit che hanno coinvolto, nell’arco temporale 

considerato, ciascuno dei “sistemi di controllo ufficiale” individuati nel Country Profile Italia. Si precisa 

che il numero complessivo di audit del grafico coincide con il numero effettivo di audit svolti, sebbene 

alcuni audit possono aver coinvolto più “sistemi di controllo” che, in questa sede, per necessità di 

elaborazione, sono stati attribuiti al sistema considerato preminente. Dal grafico si evince che ciascun 

“sistema di controllo” è stato oggetto di verifiche tramite audit, con l’obiettivo di garantire una copertura 

adeguata di tutti i campi di attività pertinenti. 
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Nel 2021 sono stati realizzati 2 audit sui processi di pianificazione/programmazione nazionale che hanno 

interessato rispettivamente il sistema di controllo degli alimenti e dell’igiene generale nonché quello dei 

mangimi. Ciò ha consentito alla Commissione nel 2021 di poter chiudere la raccomandazione n. 2018-6314-

1 che prescriveva l’inclusione dei processi di pianificazione del livello centrale nel sistema di audit 

nazionale. 

Nel 2021 inoltre, il Sistema di controllo dei farmaci veterinari e residui, uno degli otto sistemi di controllo 

definiti dal Country Profile non è stato oggetto di audit né da parte delle Regioni, né dal Ministero. Al 

riguardo va evidenziato che tale ambito non è stato più incluso tra i settori oggetto di audit ministeriali da 

molti anni. Peraltro il Ministero nel 2021 non ha effettuato audit sul sistema di controllo del benessere 

animale. 

 

c) Copertura delle Autorità Competenti 

Con l’attività di audit si è cercato di garantire una adeguata copertura delle Autorità Competenti, sia per 

quanto riguarda le Regioni e PA, che – se si tiene conto degli accorpamenti intercorsi nel frattempo – tutte 

le ASL.  

La serie storica del numero di audit svolti dal Ministero ha consentito di individuare la effettiva capacità, le 

possibilità operative ed il livello di sostenibilità e di sistematicità, dell’attuale modello di sistema di audit 

adottato. Tuttavia la capacità di audit (numero di audit) registrata dal 2018 al 2021 per quanto riguarda gli 

audit di sistema, non ha consentito al sistema di audit ministeriale (che prevede di norma un ciclo, per 

ciascuna Regione, di quattro audit di settore ed un audit di sistema) di concludere il 2° ciclo, in tutte le 
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autorità competenti regionali nell’arco del quinquennio 2015-2019, né nei due anni successivi. Infatti il 

2°ciclo si è concluso solo nel 71% delle Regioni e Province Autonome. Il sistema ministeriale, infatti mostra 

evidenti difficoltà nell’assicurare un livello minimo di almeno 17 audit di settore e 4 audit di sistema 

all’anno necessari a soddisfare nell’arco di un quinquennio una adeguata copertura delle autorità competenti 

e dei sistemi di controllo, a motivo delle numerose altre attività istituzionali che incombono sugli auditor 

impedendogli di dedicarsi con assiduità a questa attività. 

In ogni caso, nel 2021, il Ministero della salute ha concluso il 2° ciclo di audit per la Regione Liguria, 

mentre in altre 15 Regioni sono stati effettuati gli audit di settore nell’ambito del completamento dei cicli.  

Anche il minor numero di audit svolto dalle Regioni nel 2021 (di cui quasi li 30% svolti da remoto), ha 

ridotto l’impatto di miglioramento indotto dagli audit regionali sul sistema dei controlli e sulle AC. In alcune 

Regioni, peraltro, tali audit non sono di fatto stati condotti.  

 

d) Giudizi positivi e criticità del funzionamento delle AC emersi attraverso 

gli audit  

Nella seguente tabella 4 sono evidenziati gli aspetti di funzionamento delle AC per i quali nei rapporti di audit 

dell’ACC e ACR sono stati complessivamente espressi il maggior numero di giudizi positivi.  

 

Tabella 4 - Numero di Giudizi Positivi che ricorrono con maggiore frequenza negli audit dell’ACC e dell’ACR 

nel 2021 

Elementi e criteri di funzionamento delle AC Numero di Giudizi positivi 

più frequenti nel 2021 

Programmazione dei controlli (Sottoparte 4.7) 55 

Sistema informativo (Sottoparte 4.8) 49 

Programmazione dei controlli basata sul rischio (Sottoparte 4.7) 47 

Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro (Sottoparte 4.5) 47 

Raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi (Sottoparte 4.7) 45 

Efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (in Sottoparte 4.7) 43 

Categorizzazione in base al rischio degli OSA (Sottoparte 4.7) 38 

Gestione della documentazione (Sottoparte 4.7) 36 

Audit art. 4(6) Reg. 882/2004 (Sottoparte 4.7) 35 

Coordinamento ed interfaccia “interna alla AC sanitaria” (Sottoparte 4.3) 35 

Organizzazione (Sottoparte 4.4) 34 

Imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali (Sottoparte 4.7) 33 

Formazione e addestramento (Sottoparte 5.1) 30 
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Procedure documentate (Sottoparte 6.1) 29 

Verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali (Sottoparte 4.7) 28 

Metodi e tecniche del controllo ufficiale (Sottoparte 6.1) 23 

Relazioni sui controlli ufficiali (Sottoparte 6.1) 23 

Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) (Sottoparte 6.3) 22 

Qualificazione del personale (Sottoparte 5.2) 20 

Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio (Sottoparte 5.4) 13 

In linea tendenziale la tabella evidenzia che alcuni aspetti di particolare rilevanza nell’assicurare l’efficacia 

del sistema di controllo sono tra i primi tre elementi valutati positivamente (programmazione, sistemi 

informativi, ponderazione in base ai rischi).  

Nella seguente tabella 5 sono invece evidenziati gli aspetti di funzionamento delle AC per i quali nei rapporti 

di audit dell’ACC e ACR sono stati complessivamente espressi il maggior numero di Criticità e 

Raccomandazioni.  

Tabella 5 - Numero di Criticità e Raccomandazioni che ricorrono con maggiore frequenza negli audit dell’ACC 

e dell’ACR nel 2021 

Elementi e criteri di funzionamento delle AC 
Numero di Criticità e 

Raccomandazioni più 

frequenti nel 2021 

Efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali (Sottoparte 4.7) 
66 

Procedure documentate (Sottoparte 6.1) 
55 

Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro (Sottoparte 4.5) 
54 

Verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali (in Sottoparte 4.7) 
36 

Programmazione dei controlli (Sottoparte 4.7) 
34 

Coordinamento ed interfaccia “interna alla AC sanitaria” (Sottoparte 4.3) 
31 

Organizzazione (Sottoparte 4.4) 
31 

Programmazione dei controlli basata sul rischio (Sottoparte 4.7) 
30 

Qualificazione del personale “risorse umane” (in Sottoparte 5.2) 
28 

Conseguenze dei controlli -NC e sanzioni (Sottoparte 6.3) 
27 

Categorizzazione in base al rischio degli OSA (Sottoparte 4.7) 
26 

Disposizioni generali (Sottoparte 4.1) 
23 

Formazione e addestramento (Sottoparte 5.1) 
21 

Sistema informativo (Sottoparte 4.8) 
21 

Relazioni sui controlli ufficiali (in Sottoparte 6.1) 
19 

Metodi e tecniche del controllo ufficiale (Sottoparte 6.1) 
19 

Raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi (in Sottoparte 4.7) 
18 
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Coordinamento ed interfaccia tra AC ed altri organi di controllo 

(Sottoparte 4.3) 

12 

Risorse finanziarie (Sottoparte 4.9) 
11 

Capacità di laboratorio - capacità di laboratorio (Sottoparte 5.4) 
11 

 

Dall’analisi della tabella emerge che gli aspetti più critici rilevati durante l’attività di audit svolta nel 2021 

riguardano l’efficacia dei controlli e la disponibilità di procedure documentate e di infrastrutture, 

attrezzature e ambiente di lavoro. Ciò dà anche evidenza della particolare attenzione riservata dagli auditor 

agli aspetti più operativi del controllo ed alla sua efficacia in linea con quanto stabilito dalla definizione di 

audit di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 30, del Reg. UE 2017/625.  

Riguardo agli aspetti giudicati positivamente e a quelli rilevati più critici, elencati nelle Tabella 4 e 5 si 

rinvia, per una lettura di maggior dettaglio, alle Tavole sinottiche 1 e 2. 

In ogni caso è da rilevare che vi sono alcuni ambiti che permangono non sufficientemente auditati, come ad 

esempio quelli richiamati a pagina 13  per il Ministero [infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro – 

gestione strumenti di controllo (taratura ecc.), risorse finanziarie (es. tariffazione) e il diritto alla difesa, 

ricorsi, reclami e contenziosi] ed a pagina 28 per le Regioni [risorse finanziarie (in 17 Regioni),  

comunicazione e informazione (in 14), coordinamento e interfaccia tra AC e altre strutture del SSN” (in 

13), coordinamento e interfaccia tra AC e altri organi di controllo, laboratori che effettuano analisi 

nell’ambito delle procedure di autocontrollo (in 7), diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi” (in 6)].  


