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Controllo Ufficiale dei Prodotti 
Alimentari di Origine Animale. 
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IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ 
ORGANIZZATIVA VETERINARIA 
VISTO il d.p.r. 14 luglio 1995 “Atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni e province autonome sui 
criteri uniformi per l’elaborazione dei programmi di 
controllo ufficiale degli alimenti e bevande “ che 
dispone, tra l’altro che le regioni formulino appositi 
programmi per definire la natura e la frequenza dei 
controlli, nonché appositi indirizzi per definire la 
natura e la frequenza dei controlli; 

VISTO il d.lgs. 3 marzo 1993, n.123 “Attuazione 
della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari”; 
VISTO il d.lgs. 26 maggio 1997. n.155 “ 
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE 
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari “; 
VISTO il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 156 “ 
Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente 
misure supplementari in merito al controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari “; 
VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 1998 
“Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 
contenente l’atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni e province autonome sui criteri uniformi per 
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale 
degli alimenti e bevande”; 
CONSIDERATO il Regolamento n. 178/2002 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali 
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
VISTE le normative specifiche che regolano la 
produzione di alimenti di origine animale: 
o decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 
o decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 
o decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 
1998, n. 309 
o decreto del Presidente della Repubblica 30 
dicembre 1992, n. 559 
o decreto del Presidente della Repubblica 17 
ottobre 1996, n. 607 
o decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 495 
o decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 
o decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65 
o decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1997, n. 54 
VISTO il decreto della Direzione Generale Sanità 3 
novembre 2000 n. 27169 “Linee guida per il 
controllo nelle attività soggette a vigilanza 
veterinaria permanente” che fissa i criteri per la 
programmazione del controllo degli stabilimenti 
soggetti a vigilanza veterinaria permanente; 
 VISTO che il PRS della VII legislatura stabilisce al 
punto 7.4.1. come obiettivo specifico la tutela della 
salute attraverso la sicurezza alimentare e 
nutrizionale, che prevede, tra i risultati attesi, la 
programmazione e l’attuazione da parte delle ASL 
di piani di attività in linea con le indicazioni 
regionali; 
VISTE le indicazioni e le osservazioni scaturite dal 
gruppo di lavoro appositamente costituito con 
decreto del Direttore Generale Sanità n. 6340 del 
08.04.02 “Costituzione di un gruppo di lavoro per 
l’elaborazione di un documento di programmazione 
degli interventi in materia di vigilanza veterinaria 
permanente e di controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari di origine animale”; 
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CONSIDERATA l’opportunità di emanare un 
unico provvedimento di programmazione e 
coordinamento relativamente ai settori “controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari” e “vigilanza 
veterinaria permanente” come sopra specificato, 
indirizzato ai competenti Servizi Veterinari delle 
ASL lombarde; 
RITENUTO quindi opportuno approvare il 
documento “Linee guida per la programmazione 
degli interventi in materia di vigilanza veterinaria 
permanente e di controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari di origine animale” allegato al presente 
atto; 
RITENUTO di pubblicare il presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito web della Direzione 
Generale Sanità; 
VISTI gli artt. 3 e 18 della legge regionale 23 luglio 
1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni 
che individuano le competenze e i poteri dei 
dirigenti; 
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 
7622 del 27 dicembre 2001 “Determinazioni in 
ordine all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale” (IV provvedimento 2001); 
VISTO il decreto del Direttore Generale della 
Sanità n. 18800 del 27 luglio 2000 “Delega di firma 
di atti di competenza del Direttore Generale Sanità 
ai Dirigenti delle Unità Organizzative nonché ai 
Dirigenti delle Strutture Edilizia Sanitaria, 
Coordinamento Progetti Innovativi e Attività 
esterne, Comunicazione ed Educazione Sanitaria” 
integrato dal d.d.g.  n. 872 del 15.01.2001. 
DECRETA 
1. di approvare l’allegato documento “Linee guida 
per la programmazione degli interventi in materia 
di vigilanza veterinaria permanente e di controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari di origine animale” 
quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito web della Direzione Generale Sanità. 
Cesare BONACINA 

LINEE GUIDA PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI IN MATERIA DI 
VIGILANZA VETERINARIA 

PERMANENTE E DI 
CONTROLLO UFFICIALE DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI DI 

ORIGINE ANIMALE 
1. PREMESSA 

Il documento indica i criteri che ogni Azienda 
Sanitaria Locale dovrà adottare per elaborare il 

proprio programma annuale per il controllo dei 
prodotti alimentari di origine animale al fine di 
garantire la circolazione di alimenti sicuri e un 
elevato livello di tutela della salute umana. 
Anche in ottemperanza a quanto disposto dal 
Regolamento CE n. 178/2002 (che stabilisce i 
principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare) dovrà essere adottata 
una metodologia sistematica che consenta di 
attuare interventi efficaci, proporzionati (alla 
rilevanza dei problemi igienico sanitari e alle 
risorse disponibili) e mirati. 
A tal fine si propone di programmare l’attività di 
controllo partendo dalla attribuzione del  “livello di 
rischio” connesso con le diverse industrie 
alimentari come di seguito specificato. 
Inoltre ogni ASL dovrà garantire l’adozione di 
procedure uniformi nell’ambito del territorio di 
competenza in conformità con le indicazioni fornite 
dalla D.G. Sanità attraverso Linee guida o altri atti 
di coordinamento. 
Per una corretta azione di indirizzo e 
coordinamento regionale e a sostegno della 
programmazione locale si evidenzia l’importanza di 
disporre di informazioni complete e aggiornate. E’ 
indispensabile quindi costruire un sistema efficace 
per la raccolta e l’elaborazione di tutti i dati relativi 
agli esiti delle attività ispettive e delle indagini 
analitiche relative nonché disporre di un sistema per 
la gestione dei dati anagrafici delle industrie 
alimentari eventualmente integrati da alcuni dati 
“produttivi” utili per definire in maniera uniforme il 
livello di rischio di ciascuna attività. 
A completamento del ciclo di programmazione si 
deve prevedere la messa in atto di un sistema di 
verifica dell’attuazione di quanto programmato e di 
valutazione complessiva, che prenda in esame gli 
aspetti quantitativi e qualitativi, della attività svolta. 

2. DEFINIZIONI 
Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: 
controllo effettuato ai sensi del d.p.r. 14 luglio 1995 
conformemente alle indicazioni di cui al d.lgs. 
123/93 Vigilanza veterinaria permanente: controlli 
veterinari sugli stabilimenti di produzione,  
trasformazione e deposito degli alimenti di origine 
animale effettuati ai sensi di normative specifiche 
(c.d. normative verticali) L’insieme delle attività 
sopra specificate verrà di seguito denominate 
controllo. 
Campione ufficiale: campione prelevato 
conformemente alle procedure previste dalle 
normative in vigore: in generale ai sensi delle 
norme quadro di riferimento (legge 283/62,  d.m. 
16 dicembre 1993, art. 223 del decreto legislativo 
271/89); per particolari matrici e determinazioni 
analitiche campione prelevato ai sensi delle relative 
norme specifiche di settore. Nel settore della 
vigilanza veterinaria permanente, in applicazione 
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delle normative c.d. verticali, si considerano 
campioni ufficiali anche quei campioni prelevati 
seguendo procedure previste dalle normative stesse 
anche se differenti da quelle indicate dalle 
normative sopra richiamate, in quanto, anche senza 
la garanzia del diritto della difesa, a seguito di non 
conformità vi è l’obbligo di adottare provvedimenti 
ufficiali (riduzione o sospensione dell’attività 
produttiva, sequestro e distruzione di prodotti ecc.) 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
I criteri generali per la programmazione del 
controllo ufficiale dei prodotti alimentari sono 
conformi alle seguenti normative nazionali: 
• decreto legislativo 3 marzo 1993, n.123 
“Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al 
controllo ufficiale dei prodotti alimentari”. 
• decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 
1995 “Atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni e province autonome sui criteri uniformi per 
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale 
degli alimenti e bevande “. 
• decreto legislativo 26 maggio 1997. n.155 
“Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE 
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari “. 
• decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 
“Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente 
misure supplementari in merito al controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari“. 
• circolare 7 agosto 1998, n. 11 “Applicazione del 
decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  155, 
riguardante l’igiene dei prodotti alimentari”. 
• decreto ministeriale 8 ottobre 1998 
“Modificazioni alle appendici 2 e 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 
contenente l’atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni e province autonome sui criteri uniformi per 
l’elaborazione dei programmi di controllo ufficiale 
degli alimenti e bevande”. 
Normative specifiche: 
• decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537. 
• decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. 
• decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 
1998, n. 309. 
• decreto del Presidente della Repubblica 30 
dicembre 1992, n. 559. 
• decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 
1996, n. 607. 
• decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 495. 
• decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531. 
• decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65. 
• decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1997, n. 54. 
Altre indicazioni derivano dalla emanazione di 
indirizzi regionali: 
• circolare n. 38/SAN del 30 giugno 1998 “Decreto 
legislativo 26 maggio 1997, n. 155. 
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE 
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari. 
Indicazioni attuative”. 

• decreto del direttore generale alla sanità 23 
dicembre 1999 n.52259 “Circolare attuativa per la 
gestione del sistema di allerta regionale in campo 
alimentare ai sensi del d.lgs. 123/93”. 
• deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 
2000 n. 6/49632 “Individuazione delle industrie 
alimentari per le quali è possibile accedere a 
semplificazioni delle procedure di autocontrollo di 
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155. 
• deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 
2000 n. 27169 “Linee guida per il controllo nelle 
attività soggette a vigilanza veterinaria 
permanente”. 
• ”Linee guida per la valutazione delle procedure di 
autocontrollo negli stabilimenti autorizzati 
all’esportazione di carne e di prodotti a base di 
carne verso gli Stati Uniti d’America” trasmesse 
con nota del 11.07.2002 prot. 40240. 
• decreto del dirigente unità organizzativa 
31.07.2002 n. 14572 “Linee guida per la 
trasformazione degli alimenti di origine animale 
nelle aziende agricole”. 

4. AUTORITA’ COMPETENTI 
Alla Unità Organizzativa Veterinaria della 
Direzione Generale Sanità della Regione 
Lombardia spettano: la definizione dei criteri di 
programmazione, il coordinamento degli interventi 
attuati dai competenti Servizi delle ASL e il 
controllo sulla attività complessivamente svolta. 
La programmazione locale e l’attuazione sul 
territorio del programma stesso sono di competenza 
delle 15 Aziende Sanitarie Locali della Lombardia. 
Nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione le 
competenze relative all’igiene degli alimenti di 
origine animale sono attribuite ai seguenti Servizi: 
• “Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine animale e loro derivati” 
(c.d. “igiene degli alimenti di origine animale”) 
• “Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche”. 
I Servizi si avvalgono della collaborazione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) e 
delle sue Sezioni provinciali, nonché di laboratori 
di sanità pubblica. 

5. FINALITA’ 
Assicurare la corretta operatività del sistema di 
controllo dei prodotti alimentari a garanzia della 
sicurezza alimentare. 
Garantire un appropriato utilizzo delle risorse 
umane e strumentali. 

6. PROGRAMMAZIONE 
Le ASL devono elaborare un proprio programma di 
attività sulla base dei criteri espressi dal presente 
provvedimento e seguendo le seguenti fasi di 
programmazione. 

FASI DI PROGRAMMAZIONE 
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Definizione degli obiettivi del programma 
annuale 
Oltre alla finalità generale di garantire la sicurezza 
alimentare, modulando gli interventi in base al 
livello di rischio attribuito e quindi facendo un uso 
appropriato delle risorse destinate al controllo, ogni 
Servizio può prevedere l’attuazione di piani volti 
alla soluzione di specifiche problematiche 
territoriali. In tal caso andranno definiti gli obiettivi 
specifici che si vogliono raggiungere indicando la 
modalità di misura degli stessi. 
Ricognizione delle risorse umane e 
strumentali 
Andranno quantificate le risorse umane e 
strumentali disponibili necessarie all’espletamento 
delle attività di controllo. Ogni responsabile di 
Servizio dovrà in via preliminare valutare l’entità 
delle ore lavoro del personale assegnato da 
impegnare per lo svolgimento della attività di 
controllo (dei dirigenti veterinari, dei tecnici della 
prevenzione,  ed eventualmente del personale 
amministrativo). 
Aggiornamento della anagrafe delle attività 
soggette a controllo 
L’anagrafe delle attività soggette a controllo andrà 
costantemente aggiornata: 
- per il settore delle attività soggette a vigilanza 
veterinaria permanente sulla base dei nuovi 
riconoscimenti, delle sospensioni o delle revoche 
eventualmente disposte, 
- per il settore delle attività soggette a controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari sulla base della 
classificazione riportata sul MOD. A previsto dal 
decreto ministeriale 8 ottobre 1998 come integrato 
dalle indicazioni della U.O. Veterinaria della D.G. 
Sanità della Regione Lombardia. 
attività soggette a vigilanza veterinaria 
permanente 
attività soggette a controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari 
• stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base 
di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
537) 
• macelli, laboratori di sezionamento e deposito di 
frigoriferi di carne fresche  (decreto legislativo 18 
aprile 1994, n. 286) 
• stabilimenti di produzione e di preparazione di 
carne e carni macinate (decreto del Presidente della 
Repubblica 3 agosto 1998, n. 309) 
• macelli, laboratori di sezionamento e depositi 
frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina 
allevata (decreto del Presidente della Repubblica 30 
dicembre 1992, n. 559) 
• centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa 
a caccia (decreto del Presidente della Repubblica 17 
ottobre 1996, n. 607) 
PRODUTTORI PRIMARI (cod. 01) 
- Macelli avicoli e cunicoli ex art. 4 d.p.r.. 
495/97 e art. 4 d.p.r. 559/92 

- Macelli a capacità limitata 
PRODUTTORI E CONFEZIONATORI (cod. 02) 
- Laboratori di sezionamento a capacità 
limitata 
- Laboratori di smielatura e confezionamento di 
miele e derivati 
- Centri di imballaggio uova 
- Impianti di surgelazione di prodotti di origine 
animale 
DISTRIBUZIONE INGROSSO (cod. 03) 
- Attività di commercio all’ingrosso 
- Depositi, compresi i magazzini frigoriferi per i 
quali non è previsto il riconoscimento (carni, 
prodotti della pesca e prodotti a base di latte 
confezionati) compresi quelli degli ambulanti 
• macelli, laboratori di sezionamento e depositi 
frigoriferi di carni di volatili da cortile (decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 
495) 
• stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per 
aste e navi officina dei prodotti della pesca (decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 531) 
• stabilimenti di ovoprodotti (decreto legislativo 4 
febbraio 1993, n. 65) 
• stabilimenti di produzione di latte e prodotti a 
base di latte (decreto del Presidente della 
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54) 
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (cod. 04) 
Esercizi di vicinato 

- Macellerie 
- Pescherie 
- Altri esercizi che vendono prodotti alimentari di 
origine animale 

Medie strutture 
- ex Superette 
- ex Supermercati 

Grandi strutture 
- ex Ipermercati 

TRASPORTO soggetto ad autorizzazione sanitaria 
(cod. 06) 
- Attività di trasporto con autorizzazione sanitaria 
di competenza 
RISTORAZIONE PUBBLICA (cod. 07) 
- Ristoranti, Trattorie, Pizzerie (ecc.) 
- Aziende agrituristiche con somministrazione pasti 
- Feste popolari 
RISTORAZIONE COLLETTIVA (cod. 08) 
- Mense scolastiche 
- Mense ospedaliere, di case di cura e di riposo 
- Mense di altre comunità 
- Mense aziendali 
- Centri cottura e attività di catering 
PRODUTTORI E CONFEZIONATORI CHE 
VENDONO PREVALENTEMENTE AL 
DETTAGLIO (cod. 09) 
- Laboratori che fabbricano prodotti a base di latte 
per la vendita diretta al consumatore  (gelaterie, 
caseifici) 
- Gastronomie, rosticcerie, (ecc.) 
- Spacci agricoli autorizzati ex art. 2, legge 283/62 
- Laboratori produzione miele 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE 
PUBBLICHE (cod. 10) 
- Posteggi concessi 
Attribuzione dei livelli di rischio alle attività 
soggette a vigilanza veterinaria permanente 
La prima attribuzione dei livelli di rischio delle 
attività soggette a vigilanza veterinaria permanente 
è stata completata nel 2001 sulla base delle 
indicazioni fornite dalle “Linee guida per il 
controllo delle attività soggette a vigilanza 
veterinaria permanente”. Tale classificazione può 
essere modificata in qualsiasi momento: nel 
programma annuale di attività saranno riportati i 
dati aggiornati. 
Attribuzione dei livelli di rischio alle attività 
soggette a controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari 
In analogia con quanto attuato per le attività 
soggette a vigilanza veterinaria permanente anche 
per le attività soggette a controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari dovrà essere attribuito un livello 
di rischio. In caso in cui non sia possibile effettuare 
tale attribuzione alle singole attività si dovranno 
valutare le categorie sopra indicate che dettagliano 
la classificazione del MOD. A . 
ESEMPIO: per la voce DISTRIBUZIONE AL 
DETTAGLIO (cod. 04) le categorie cui attribuire il 
livello di rischio sono: 
- Macellerie 
- Pescherie 
- Altri esercizi che vendono prodotti alimentari di 
origine animale 
- ex Superette 
- ex Supermercati 
- ex Ipermercati 
Ogni Servizio di Igiene degli alimenti di origine 
animale valuterà, in base alla situazione locale, se 
applicare tale procedura anche per le attività di 
RISTORAZIONE PUBBLICA  (cod. 07) e 
RISTORAZIONE COLLETTIVA (cod. 08) per le 
quali non c’è competenza esclusiva. 
Pertanto si dovrà procedere ad attribuire un livello 
di rischio utilizzando una scala da 1 (alto livello di 
rischio) a 4 (basso livello di rischio) al fine di 
stabilire successivamente la frequenza delle 
ispezioni. 
Per tale attribuzione è necessario prendere in 
considerazione diversi parametri riferiti alla media 
delle attività appartenenti a una determinata 
categoria quali: 
Dati storici (frequenza dei casi di irregolarità 
riscontrati a seguito di ispezione e campionamento) 
Caratteristiche delle attività (caratteristiche e 
numero di attività svolte, numero di addetti, 
competenza posseduta dagli addetti, quantitativi 
prodotti, dimensione del mercato servito) 
Tipologia dei prodotti (modalità di consumo, grado 
di deperibilità, modalità di conservazione) 

Tale attribuzione è soggetta a revisione e modifica: 
nei programmi annuali di attività saranno riportati i 
dati aggiornati. 
Determinazione dei tempi 
Un ulteriore elemento di conoscenza indispensabile 
ai fini della programmazione è la stima dei tempi 
medi necessari per svolgere i controlli. 
I recenti sviluppi delle normative in campo della 
sicurezza alimentare hanno significativamente 
modificato le procedure e i compiti assegnati agli 
organi di controllo rendendoli spesso più gravosi e 
richiedendo tempi più lunghi per l’espletamento 
delle attività ispettive, per questo si rende 
necessario procedere a una nuova determinazione 
dei tempi necessari per adempiere in modo 
adeguato alle nuove disposizioni. 
La stima deve basarsi sui dati rilevati dai Servizi 
relativamente ai tempi effettivamente impiegati al 
fine di calcolare un tempo medio che tenga conto di 
diversi parametri quali la tipologia delle attività 
soggette a controllo (dimensioni, complessità 
produttiva..…), la tipologia dell’ispezione 
(adempimenti specifici) i tempi di trasferimento, i 
tempi necessari per la documentazione ecc. 
I tempi così determinati andranno periodicamente 
verificati in corso d’opera. 
Organizzazione del piano dei controlli 
Per stabilire la frequenza dei controlli andranno 
messi in relazione: 
- le risorse umane disponibili (ore lavoro) 
- il numero di attività soggette a controllo 
- i relativi livelli di rischio attribuiti alle singole 
attività o alle categorie di attività 
- i tempi medi necessari per svolgere l’attività 
prevista 
A più alto livello di rischio deve corrispondere una 
maggiore frequenza ispettiva e completezza del 
controllo. Per le singole attività soggette a vigilanza 
veterinaria permanente deve esserci corrispondenza 
tra il livello di rischio assegnato e la frequenza 
ispettiva almeno nell’ambito delle attività soggette 
a una medesima normativa specifica. 
Se nell’ambito della stessa normativa ricadono 
attività con caratteristiche molto diverse tra loro 
possono eventualmente essere utilizzate delle sotto 
categorie per facilitare la corrispondenza tra il 
livello di rischio assegnato e la frequenza ispettiva. 
Per le attività soggette a controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari, dovrà comunque essere 
garantita la frequenza minima prevista dal d.p.r. 
14.07.95, si precisa che gli “esercizi stagionali e 
ambulanti” vanno assimilati alla “vendita al 
dettaglio” pertanto andrà garantito almeno un 
sopralluogo all’anno presso i singoli “posteggi”. 
Per le attività di ristorazione collettiva e pubblica le 
frequenze e le modalità di controllo saranno 
concordate con i Servizi Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione. 
Dovranno quindi essere stabiliti: 
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" le modalità dei controlli in modo coerente con 
quanto previsto dal d.lgs. 123/93, dalle normative 
verticali e dalle linee guida regionali; in particolare 
i Servizi dovranno indicare nel programma stesso 
secondo quali procedure verranno condotte le 
attività di controllo " le frequenze dei controlli per 
ciascuna attività o classe di attività come sopra 
specificato; 
" i compiti assegnati ai singoli operatori (veterinari 
e tecnici)  I campionamenti vengono effettuati, di 
norma, a seguito di ispezione e pertanto non è 
possibile stabilirne a priori il numero, tuttavia per 
garantire una migliore operatività dell’IZSLER è 
opportuno che ogni ASL si accordi con la sezione 
provinciale di riferimento per stimare il numero 
massimo di analisi da condursi nel corso dell’anno. 
Predisposizione del sistema di monitoraggio e 
verifica 
Il programma dovrà indicare con quali strumenti e 
secondo quali procedure verrà informato il 
personale sulla attuazione del programma stesso, 
nonchè le modalità di aggiornamento del personale 
per quanto afferente alla materia. 
Andranno quindi stabilite le modalità con cui si 
prevede di monitorare l’andamento della attività 
programmata definendo: 
" gli indicatori da utilizzare; 
" le modalità di verifica. 
Per poter correttamente monitorare l’attività e 
quindi disporre delle informazioni utili per porre 
eventuali modifiche e comunque per le 
programmazioni successive è indispensabile che le 
attività di controllo siano documentate. 
Attivazione di un sistema di audit interno 
Andranno indicate le azioni che si intende 
intraprendere al fine di avviare un sistema di audit 
interno. 
A tal fine si ritiene utile che i Servizi progettino una 
attività di supervisione per valutare l’omogeneità 
della applicazione delle procedure anche attraverso 
la attivazione di gruppi di auditing costituiti da 
personale qualificato che abbia già maturato una 
esperienza relativamente ai sistemi di supervisione 
o sia stato formato allo scopo. 

7. PROCEDURE DI APPROVAZIONE 
Ogni anno i competenti Servizi Veterinari della 
ASL dovranno predisporre il programma di 
controllo dei prodotti alimentari di origine animale, 
tale programma andrà quindi presentato al 
Dipartimento di Prevenzione. 
Il programma deve essere approvato, con formale 
deliberazione, dal Direttore Generale della ASL e 
dallo stesso trasmesso entro il 15 febbraio di ogni 
anno alla U.O.Veterinaria della scrivente 
Direzione. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI 
PROGRAMMI 

I programmi saranno valutati dalla U.O. Veterinaria 
della D.G. Sanità utilizzando i seguenti indicatori: 
1. Rispetto dei tempi stabiliti per l’approvazione del 
programma con deliberazione. 
2. Completezza dell’anagrafe delle strutture 
soggette a controllo. 
3. Quantificazione delle risorse umane e strumentali 
disponibili. 
4. Indicazione dei tempi necessari all’espletamento 
delle attività. 
5. Completa attribuzione dei livelli di rischio alle 
attività produttive. 
6. Coerenza tra i livelli di rischio attribuiti e 
frequenze ispettive. 
7. Giustificazione di eventuali obiettivi aggiuntivi. 
8. Indicazione delle modalità di misura di eventuali 
ulteriori obiettivi previsti. 
9. Previsione del sistema di monitoraggio sulla 
attuazione del programma. 

9. CONSUNTIVO 
I dati relativi all’attività svolta andranno trasmessi 
alla D.G. Sanità, U.O. Veterinaria, entro il 15 
febbraio di ogni anno secondo le seguenti 
procedure. 
In attesa della predisposizione di una nuova 
procedura informatica per la raccolta dei dati a cura 
dall’OEVR, i Servizi Veterinari delle ASL 
trasmetteranno, debitamente compilati: 
" il MOD. A di cui al d.m. 8 ottobre 1998 
pubblicato sul suppl. ord. alla g.u. n. 249 del 24 
ottobre 1998 come integrato dalle indicazioni della 
U.O. Veterinaria della D.G. Sanità. 
" il MOD. A/VVP di cui alla nota del 05.12.2000 
prot. 66889. 
" la tabella 1/STAB e la tabella 2/ASL, su floppy 
disk, con i dati sui controlli veterinari nel settore 
delle carni fresche di cui alla nota del 16.11.2000 
prot. 63391 relativa alla Circolare n.1 del Ministero 
della Sanità del 8 febbraio 1999. 
" il MODELLO A con i dati relativi al riscontro di 
agenti di zoonosi negli alimenti di origine animale 
di cui alla nota del 02.02.2000 prot. 6166 ”d.p.r. 30 
novembre 1998 n. 497”. 
" la TABELLA 1 e la TABELLA 2 con i dati 
relativi i controlli veterinari nelle aziende di 
produzione e sul latte crudo in applicazione del 
d.p.r.. 14 gennaio 1997, n. 54 di cui all’allegato del 
d.d.g.. n. 2668 del 7 febbraio 2000. 
L’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna trasmetterà, debitamente 
compilato: 
" il MOD. B di cui al d.m. 8 ottobre 1998 
pubblicato sul suppl. ord. alla g.u. n. 249 del 24 
ottobre 1998 
Tutti i dati trasmessi devono essere verificabili 
attraverso l’esame dei documenti in possesso dei 
Servizi. 
Si chiede inoltre che il consuntivo annuale sia 
accompagnato da una relazione che riporti almeno: 
- la valutazione sulla attività svolta 
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- il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 
dal programma di attività deliberato - le ragioni di 
eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato; al proposito si fa presente che 
l’impegno profuso per fare fronte a eventuali 
emergenze alimentari dovrà essere quantificato in 
sede consuntiva. 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELLA ATTIVITA’ SVOLTA 

L’attività di controllo svolta dai servizi verrà 
valutata dalla U.O. Veterinaria attraverso il 
confronto tra quanto programmato e i dati 
consuntivi trasmessi tenuto conto anche della 
relazione di accompagnamento. 
Inoltre la U.O. Veterinaria regionale valuterà 
l’opportunità di effettuare degli audit presso i 
Servizi interessati. 

11. SVILUPPI 
Il presente documento stabilisce i criteri di base per 
la programmazione annuale di ogni ASL . Questa 
U.O. si riserva, per gli anni futuri, di emanare 
integrazioni e aggiornamenti che dovessero rendersi 
necessari. 
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