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L’attività di prevenzione e vigilanza nelle aziende agricole 



I Livelli essenziali di assistenza (LEA) ossia le prestazioni e i servizi che il 
Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini sono organizzati 
in tre grandi aree: 
 
l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che 
comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai 
singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli 
ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle 
malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina 
legale); 
 
l’assistenza distrettuale (medicina di base, assistenza farmaceutica, 
specialistica e diagnostica ambulatoriale etc.) 
 
l’assistenza ospedaliera 
 



Il Dipartimento di sanità pubblica garantisce le prestazioni 
classificabili nell’ambito dell’Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di 
vita e di lavoro  
 
•Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti 
di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti 
ambientali 
•Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari 
connessi con gli ambienti di lavoro 
•Tutela igienico sanitaria degli alimenti e dell’acqua destinata al 
consumo umano 
 



Interventi preferibilmente congiunti o quanto meno 
coordinati 

Tutelare la salute della popolazione contribuendo a 
garantire la sicurezza degli alimenti, dei luoghi di lavoro e 

degli ambienti di vita 
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Delibere di Giunta Regionale e Circolari Regionali 

DGR 1722/2014 del 27 ottobre 2014 (Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni 
alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. d.lgs. 
150/2012); 

DGR n. 541 del 18 aprile 2016: ”APPROVAZIONE DELLE "LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LE 
AUTORITA' COMPETENTI E PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIEGO DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI 
VULNERABILI". 

DGR n° 16828 del 27/10/2016: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO TECNICO CHE REGOLAMENTA I 
TRATTAMENTI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI 

 

Circolari Ministeriali 

 Atti di intesa Stato Regioni 

Normativa Comunitaria e 
Nazionale 

Reg.CE 882/2004 

Reg.CE 852/2004 

Reg.CE 178/2002 

Direttiva2009/128/UE              

Dlgs n° 150/2012               

PAN 22/01/2014 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA  

Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Direttore Dott. Giuseppe Cosenza 
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ALLEGATO I-PRODUZIONE PRIMARIA 

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA 
PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE 

PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA 
PRASSI IGIENICA 
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AGREA 

Ministero della Salute 

Uffici periferici dei 
Ministeri (USMAF, 
UVAC, PIF) 

Gruppo di Coordinamento Provinciale 

Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione (SIAN) 

Servizio Veterinario (ADSPV) 

Comando Carabinieri per 
la tutela della Salute 

Igiene Pubblica (SIP) 

Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro (SPSAL) 

Servizi Territoriali e 
Dipartimenti Tecnici 

Sez.Prov. ARPA 

Gruppo di Coordinamento RER 
DG Sanità e Politiche Sociali Agricoltura 

Ambiente e Difesa del Suolo  
Cultura Formazione e Lavoro 

ARPA 

Agricoltura e Ambiente 
 Formazione 
Professionale 

Servizio Produzioni 
Vegetali della D.G. 
Agricoltura RER 
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Problematiche territoriali e raccordo con il 
Gruppo Regionale (compito propositivo) 

 
 



UO IAN - I SETTORI DI INTERVENTO 
Informazione  degli addetti alla produzione e dei cittadini 

Confronto con i portatori di 
interesse durante interventi 
strutturati (Tavoli tecnici) 

Predisposizione di strumenti 
per il controllo ufficiale 
condivisi a livello Regionale 
e costruiti con il contributo 
dei portatori di interesse 

Sviluppo di strumenti per la 
comunicazione rapida di 
informazioni 
(implementazione pagina 
web, mailing list …) 

Socializzazione delle non 
conformità emerse 
durante il controllo 
ufficiale al fine di 
prevenire il ripresentarsi 
delle criticità 

Comunicazione ai cittadini 
degli esiti dei controlli ufficiali 
al fine di promuovere 
FIDUCIA nel sistema 

../AppData/Local/Temp/CORSO%20FITO%20OTTOBRE/check%20agricole%2027062016.xls
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REPORT DELLE 
PRINCIPALI ATTIVITÀ  
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ACCESSIBILITÀ e TRASPARENZA 
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CONTROLLO UFFICIALE   
(Ispezione e Campionamento) 
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Controllo Ufficiale - ISPEZIONI 

Report Annuale 2015 
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Controllo Ufficiale - ISPEZIONI 

10 % 
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CU - CAMPIONAMENTO 

Report Annuale 2015 
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Nel corso dell'anno 2015 si è registrata 1 sola irregolarità che ha riguardato un 
tipo di prodotto ortofrutticolo, dovuta a contaminazione ambientale nel 
deposito di stoccaggio del commerciante all'ingrosso.  
In occasione di tale evento sono stati eseguiti 6 campioni e 2 tamponi risultati non 
conformi, a cui è seguita la totale distruzione della merce da parte dello stesso 
operatore del settore alimentare, ancor prima dell'immissione in commercio. 

CU - CAMPIONAMENTO 



UO IAN - I SETTORI DI INTERVENTO 
(CAMPI E AMBITI DEL CONTROLLO UFFICIALE) 
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Metodi e tecniche del controllo ufficiale 

 Monitoraggio 

 Sorveglianza 

 Ispezione 

 Verifica 

 Audit 

 Campionamento 

Definizioni  

Reg. 882/04-Art.2 

PROGRAMMA 

SEGNALAZIONE 

Non conformità emerse 
durante il 

campionamento 



• Procedure di ispezione specifiche (standardizzate a livello 

regionale)  

• Manuale di controllo ufficiale  

• Liste di riscontro collegate ai manuali 

STRUMENTI UTILIZZATI PER 
L’ISPEZIONE/VERIFICA/AUDIT 

Scheda di registrazione del 
controllo ufficiale\scheda non 
conformità e prescrizioni 

../AppData/Local/Temp/Procedura%20c.u.%20aziende%20agricole%20modificata%2003122016.doc
../AppData/Local/Temp/Procedura%20c.u.%20aziende%20agricole%20modificata%2003122016.doc
../AppData/Local/Temp/CORSO%20FITO%20OTTOBRE/check%20agricole%2027062016.xls


REQUISITI NORMATIVI 

I requisiti normativi specifici relativi all’area di indagine a 
fronte dei quali saranno emesse eventuali non conformità 
REQUISITI APPLICATIVI 

i requisiti che, a fronte dei requisiti normativi individuati, 
saranno oggetto di indagine in campo 
 
CRITERI DI CONFORMITÀ 

i criteri di conformità che l’ispettore deve utilizzare per 
determinare la conformità dell’azienda valutata ai requisiti 
stabiliti 

MANUALE PER IL CONTROLLO UFFICIALE 

REQUISITI NORMATIVI REQUISITI APPLICATIVI CRITERI DI CONFORMITA’ 

 

AREE DI INDAGINE 



Ispezione – esempi azienda agricola 

 Modalità di conservazione e utilizzo dei PFS 

 Modalità di controllo della contaminazione da ARIA, ACQUA e 

SUOLO 

 Modalità di conservazione ed utilizzo FERTILIZZANTI 

 Rifiuti 

 Trasporto, magazzinaggio e manipolazione 

 Riscontri sull’adozione delle opportune misure correttive 

 Registrazioni 

 Formazione e Professionalità 

 Personale 

 



SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEI 
CONTROLLI UFFICIALI E VERBALI 

E’ finalizzata a documentare in modo sintetico le 
attività di controllo eseguite (una copia viene 
rilasciata all’OSA e una copia viene conservata 
presso il servizio) 

 

E’ utilizzata per la registrazione di tutti i tipi di 
controllo ufficiale: 

Rappresenta la base per la registrazione dei 
controlli ufficiali (audit, ispezioni, verifiche 
eseguite) nel sistema informatico della AUSL 

../AppData/Local/Temp/CORSO%20FITO%20OTTOBRE/check%20agricole%2027062016.xls
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE NON 
CONFORMITA’ E PRESCRIZIONI 

E’ finalizzata a documentare in maniera puntuale 
le non conformità riscontrate nel corso di attività 
di controllo (audit, ispezioni, verifiche) e le 
prescrizioni impartite 

 

Rappresenta la base per la registrazione delle non 
conformità nel sistema informatico della AUSL ai 
fini del loro utilizzo nell’ambito della 
categorizzazione del rischio utente. 
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