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** DalDal 20052005 èè statostato approvatoapprovato concon appositaapposita deliberadelibera ilil
progettoprogetto ““SviluppoSviluppo ,, inin relazionerelazione alal regolamentoregolamento
882882//20042004/CE,/CE, didi competenzecompetenze valutativevalutative deidei controllicontrolli
ufficialiufficiali nelnel campocampo delladella sicurezzasicurezza alimentare,alimentare, salutesalute ee
benesserebenessere animale,secondoanimale,secondo critericriteri didi gestionegestione ee didi
assicurazioneassicurazione delladella qualitàqualità””

** QuestoQuesto progettoprogetto quindiquindi èè finalizzatofinalizzato aa fornirefornire lele
tecnichetecniche ee gligli strumentistrumenti perper l’esecuzionel’esecuzione deidei controllicontrolli
ufficialiufficiali aa tuttitutti gligli addettiaddetti alal controllocontrollo ufficialeufficiale ,, inin

*Il controllo ufficiale

tecnichetecniche ee gligli strumentistrumenti perper l’esecuzionel’esecuzione deidei controllicontrolli
ufficialiufficiali aa tuttitutti gligli addettiaddetti alal controllocontrollo ufficialeufficiale ,, inin
coerenzacoerenza aiai puntipunti elencatielencati nell’Allegatonell’Allegato IIII deldel
RegolamentoRegolamento (CE)(CE) 882882//20042004..
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* Modalità di graduazione delle prescrizioni e delle 

sanzioni a seguito del riscontro di NC/nc
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1.1. OperatoriOperatori (OSA(OSA--OSM)OSM) garantigaranti

dell’appropriatezzadell’appropriatezza ee coerenzacoerenza delledelle attivitàattività

alal dispostodisposto normativonormativo

2.2.

*Il controllo ufficiale

2.2. AumentareAumentare ilil livellolivello didi standardizzazionestandardizzazione deldel

controllocontrollo ufficialeufficiale
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-- FormazioneFormazione comunecomune

-- PredisposizionePredisposizione strumenti,strumenti, materialimateriali ee metodologiemetodologie
didi lavorolavoro comunicomuni

-- SperimentazioneSperimentazione deglidegli stessistessi

-- UniformitàUniformità deidei ControlliControlli UfficialiUfficiali

-- RendicontazioneRendicontazione delledelle attivitàattività

**Punti di forza Punti di forza 

-- RendicontazioneRendicontazione delledelle attivitàattività
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SiSi fafa sempresempre piùpiù pressantepressante lala necessitànecessità didi

individuareindividuare competenzecompetenze innovative,innovative, specialistichespecialistiche

ee sinergiesinergie d’interventod’intervento accantoaccanto allealle conoscenzeconoscenze

tradizionalitradizionali ee consolidateconsolidate..

QuestaQuesta complessitàcomplessità vieneviene forseforse oggioggi affrontata,affrontata, dada

parteparte deglidegli OperatoriOperatori sanitarisanitari cheche lavoranolavorano inin

**Evoluzione dei controlli: Evoluzione dei controlli: 

la complessitàla complessità

parteparte deglidegli OperatoriOperatori sanitarisanitari cheche lavoranolavorano inin

integrazione,integrazione, concon modalitàmodalità ee operativitàoperatività differentidifferenti..
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L’evoluzioneL’evoluzione legislativalegislativa nazionalenazionale ee l’adozionel’adozione didi

lineelinee guidaguida regionaliregionali pongonopongono l’attenzionel’attenzione susu

indicatoriindicatori “esterni”“esterni” didi efficaciaefficacia dell’attivitàdell’attività;; eses::

�� MTAMTA

�� OspedalizzazioneOspedalizzazione

�� StatoStato didi salutesalute delladella popolazionepopolazione

**La messa a fuoco dei rischiLa messa a fuoco dei rischi
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E’ di tutta evidenza come l’attività deve

essere svolta da Operatori in grado di

garantire competenza specifica, di seguire

procedure tecniche basate sull’evidenza

scientifica (es. progetto di microbiologia

predittiva) e sul rispetto normativo, di

*Attività

predittiva) e sul rispetto normativo, di

gestire la terzietà voluta dal Legislatore

comunitario.
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Anticorruzione, trasparenza 

e codice di comportamento

Tipologia impianto N

allev. bovini 665

allev. suini 160

allev. ovicaprini 225

Tipologia impianto N

impianti di FA aziendali 3

mangimifici 43

impianti S.O.A. 35

Rotazione effettuata con la programmazione annuale
delle attività del SSPV (a. 2014-2015):

allev. equidi 602

allev. avicoli 7

apiari 157

allev. ittici 16

esercizi vendita animali 16

canili 4

farmacie e ambulatori vet. 90

impianti latte e pbl 67

macelli 8

impianti lavorazione carni 52

impianti lavorazione miele 44

esercizi al dettaglio 83

n° 2.227 impianti  / n° 6.268 impianti totali esistenti ���� 35,5%
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Atti e provvedimenti emessi dall’autorità competente

dal 01.01.2015 al 20.11.2015
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NelNel 20092009 èè statostato approvatoapprovato concon appositaapposita deliberadelibera
regionaleregionale ilil progettoprogetto::

““ Microbiologia predittiva: possibili utilizzi
nell’attività di controllo ufficiale degli operatori del
settore alimentare ““

ObiettivoObiettivo deldel progettoprogetto èè approfondireapprofondire lele
conoscenzeconoscenze sullasulla salubritàsalubrità deglidegli alimentialimenti prodottiprodotti
nellenelle diversediverse realtàrealtà didi questaquesta regione,regione, creandocreando unun

*Microbiologia predittiva

nellenelle diversediverse realtàrealtà didi questaquesta regione,regione, creandocreando unun
collegamentocollegamento tratra ilil livellolivello scientificoscientifico ee lala suasua
applicazioneapplicazione perper lala tutelatutela delladella salutesalute pubblicapubblica
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Obiettivi generali del progettoObiettivi generali del progetto::

AcquisizioneAcquisizione didi strumentistrumenti scientificiscientifici perper lala valutazionevalutazione
deldel rischiorischio microbicomicrobico attraversoattraverso lala sperimentazionesperimentazione didi
modellimodelli didi microbiologiamicrobiologia predittivapredittiva perper::

*Valutazione dei piani di autocontrollo fatti dagli
Operatori del settore alimentare

*Razionalizzazione della sorveglianza dei criteri di
prodotto (2073/2005 e successive modifiche edprodotto (2073/2005 e successive modifiche ed
integrazioni)

*Valorizzazione delle produzioni regionali

*Microbiologia predittiva
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Riconoscendo la ricerca scientifica anche come
risorsa:

* per l’AC, al fine di supportare il controllo
ufficiale

* per gli OSA al fine di supportare le
affermazioni sulla sicurezza alimentare delle
loro produzioni

** al fine di evitare spese aggiuntive
(inappropriatezza)

*Microbiologia predittiva
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aumentando la consapevolezza del ruolo

dei diversi attori:

* produttori OSA-OSM

* laboratori di analisi

* laboratori di consulenza

* consulenti

* associazioni di categoria* associazioni di categoria

* ordini professionali

per controlli consapevoli

*Microbiologia predittiva
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**Criterio microbiologico:Criterio microbiologico:

un criterio che definisca l’accettabilità di un

prodotto, di una partita di prodotti alimentari o

di un processo, in base all’assenza, alla presenza

o al numero di microorganismi e/o in base alla

quantità delle relative tossine/metaboliti, per

unità di massa, volume, area o partita
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**Criterio Criterio di sicurezza alimentare:di sicurezza alimentare:

un criterio che definisce l’accettabilità di un

prodotto o di una partita di prodotti alimentari,prodotto o di una partita di prodotti alimentari,

applicabile ai prodotti immessi sul mercato
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EntrambiEntrambi ii progetti,progetti, cheche hannohanno vistovisto lala

partecipazionepartecipazione didi tuttotutto ilil personalepersonale addettoaddetto aiai

controllicontrolli ufficialiufficiali,, sonosono coerenticoerenti concon quantoquanto

specificatospecificato inin tematema didi formazioneformazione nell’Allegatonell’Allegato IIII

deldel RegolamentoRegolamento 882882//20042004 ee sonosono coerenticoerenti concon

quantoquanto previstoprevisto daldal RegReg.. (CE)(CE) 882882 //20042004

*Microbiologia predittiva
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Il corredo di conoscenze teoriche e pratiche a

disposizione di chi effettua il controllo ufficiale

viene pertanto ad essere ampliato ed innovato per

poter giungere ad esprimere un giudizio solido ed

affidabile sulla sicurezza degli alimenti, riempiendoaffidabile sulla sicurezza degli alimenti, riempiendo

di contenuti gli strumenti di registrazione del CU

*Microbiologia predittiva

17



I risultati della sperimentazione inoltre

fungeranno da supporto alla

documentazione dei requisiti sanitari

richiesti per l’esportazionerichiesti per l’esportazione

*Microbiologia predittiva

18



QuestoQuesto progettoprogetto frafra gligli obiettiviobiettivi haha quelloquello didi

formareformare ilil personalepersonale addettoaddetto alal controllocontrollo

ufficialeufficiale sull’utilizzosull’utilizzo delladella microbiologiamicrobiologia

predittivapredittiva acquisendo strumenti scientifici

per la valutazione del rischio microbico

*Microbiologia predittiva
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*FORMAZIONE SPECIALISTICA

* Corsi di 1 giornata 

* Accreditati ECM

* Numero Operatori compresi da 20 a 50

* Possibilità di partecipazione per OSA/OSM

*Fasi del progetto

* Possibilità di partecipazione per OSA/OSM

* Validità dei corsi anche per il mantenimento della 

qualifica di auditor
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*Microbiologia predittiva
Attività di formazione 

Operatori
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*Progetto di comunicazione dei valori delle 

produzioni:

*Dall’Azienda Agricola, dall’allevamento-sanità 

animale, alimentazione e benessere animale, 

alla qualità e sicurezza degli alimenti.

*Delibera di giunta n. 1088/2014
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Per l’anno 2016 sono previsti:

* Progetti di ricerca (Formaggio di fossa – prove di challenge)

* Interventi di comunicazione sui risultati del progetto,
finalizzati soprattutto alla valorizzazione delle produzioni
regionali

* Giornate di formazione/divulgazione dei risultati ottenuti per i
progetti di ricerca conclusi

* Divulgazione agli OSA dei risultati ottenuti anche mediante la
pubblicazione di opuscoli –schede (da parte di ogni Servizio)

*Microbiologia predittiva

pubblicazione di opuscoli –schede (da parte di ogni Servizio)

* Uso dei risultati da parte di tutte le Aziende USL negli incontri
locali con OSA/OSM/cacciatori/consumatori/ecc

* Incontri dibattito/tavole rotonde al fine di allargare la
discussione sui risultati ottenuti con gli Operatori sanitari
delle AUSL della RER e con OSA/OSM.
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*https://www.youtube.com/playlist?list=PLcBqZCk

GEy3hcTPytyjOw02t8GjWba07U

*http://www.ausl.re.it/comunicazione/congressi/3

0-novembre-progetto-sibilla-microbiologia-

predittiva-possibili-utilizzi-nellattivit%C3%A0-di-

controllo-ufficiale-degli-operatori-del-settore-

*Produzione video 

informazione/formazione

controllo-ufficiale-degli-operatori-del-settore-

alimentare
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Comunicazione:

* l’efficacia della comunicazione dipende da

tanti fattori, non ultimo la fiducia fra tutti i

protagonisti: cittadini, esperti, media ed

istituzioni

*Microbiologia predittiva

istituzioni

* Il percorso dell’amministrazione trasparente

(sito gov.it/faq) è un primo esempio di questa

ricerca di fiducia.
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*Il controllo ufficiale
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Uso di check list:

*Facilitazione?

*Aumento della sicurezza?

*Formale?

Anticorruzione, trasparenza 

e codice di comportamento

*Formale?

*Fatta a posteriori?

*Fatta immediatamente?

*Ridondante?

*Come opportunità?

*Come superamento della fase della sensazione?
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** ContraddittorioContraddittorio

** AscoltoAscolto

** RiflessioneRiflessione

** ValutazioneValutazione

**…con la semplificazione delle …con la semplificazione delle 

cose si educa male …cose si educa male …
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Anticorruzione, trasparenza 

e codice di comportamento

vincolo spontaneo degli Operatori di Sanità

Pubblica deve essere la libertà e l’indipendenza

della deontologia professionale, che trova il suo

caposaldo etico e civile nella tutela dei diritti dei

**……ee ciòciò inin unun contestocontesto didi dirittodiritto comunitariocomunitario

cheche nonnon distingue,distingue, all’internoall’interno deldel mercato,mercato,

lele tipologietipologie ee lele specificitàspecificità deidei diversidiversi serviziservizi

caposaldo etico e civile nella tutela dei diritti dei

cittadini, in questo caso la tutela della salute,

definiti fondamentali dalla nostra Costituzione
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