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INTRODUZIONE  
Il Piano Regionale Integrato dei controlli 2011-2014 prevede nella sezione II, “Obiettivi strategici 

regionali”, la redazione della relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del PRI in 

collaborazione con l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), cui è delegata 

l’analisi del rischio su base regionale. La relazione rappresenta la sintesi delle relazioni annuali delle 

AA.SS.LL, integrata con i dati resi disponibili dai laboratori ufficiali (IZSM e ARPAC) e dal sistema 

informatico GISA.  

Il documento, redatto ai sensi del Reg. CE 882/04 e tenendo conto degli orientamenti stabiliti per i 

Paesi membri dalla Decisione 2008/654/CE, rappresenta tuttavia la prima relazione annuale e, 

pertanto, risulta ancora deficitaria degli elementi di confronto riferiti alle annualità precedenti. In 

sostanza, trattandosi di una nuova attività, le procedure di redazione vanno considerate come work in 

progress e, pertanto, la descrizione di alcune linee d’attività può risultare incompleta. 

La relazione rappresenta un strumento operativo a duplice scopo:  

� verifica dell'attività svolta  

� orientamento dell'attività futura.  

 

CRITICITA’ DELL’ANALISI DEI DATI 

Si riportano di seguitole criticità emerse nel corso dell’analisi dei dati effettuata dall’ORSA. Tali 

criticità forniscono lo spunto per le opportune modifiche al sistema informativo GISA e alle procedure 

di programmazione. 

1. Sistema GISA -Struttura- : In fase di estrazione ed elaborazione dei dati inerenti i controlli 

ufficiali e gli OSA, è stato constatato che il mancato inserimento di alcune specifiche nel sistema 

GISA rende impossibile valutare alcuni obiettivi o attività svolte, ad esempio: 

• la frequente mancata identificazione, nell’inserimento del CU, della linea di attività 

ispezionata non permette di stabilire se ne è rispettata la frequenza in base alla categoria 

di rischio  

• la mancata identificazione degli alimenti prodotti non permette di stabilire quante aziende 

producano alimenti tipici. 

Inoltre, è stata evidenziata una certa imprecisione del sistema di estrazione dati per alcuni campi. 

2. Sistema GISA -Dati inseriti e modalità d’inserimento- : L’analisi dei dati sui controlli ufficiali 

ha rivelato che spesso gli operatori di GISA hanno inserito i dati nel sistema in modo differente. 

Questa condizione vanifica il tentativo sia di monitorare la frequenza delle ispezioni in base alla 

categoria di rischio per ciascun stabilimento, quanto di controllare l’andamento delle attività di 
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controllo ufficiale effettuate dall’ASL che non rispecchia di fatto la situazione reale. Tale criticità si 

evidenzia in modo particolare nella discrepanza tra i dati forniti dalle AASSLL nelle relazioni finali 

e quelli registrati dal sistema. 

3. Dati SIAN: non essendo stato creato ancora il laboratorio di riferimento (ARPAC) un sistema  per 

procedere alla rendicontazione e revisione dei dati dei controlli ufficiali per i Piani di monitoraggio, 

sono state utilizzate come uniche fonti dati il sistema GISA e le relazioni annuali delle AASSLL. 

4. Relazioni annuali AASSLL: Le relazioni pervenute differiscono sostanzialmente l’una dall’altra 

in termini di periodi di riferimento, attività rendicontate, modalità di rendicontazione dati, 

integrazione dati di distretti appartenenti alla stessa ASL, organizzazione ed interpretazione delle 

tabelle. Particolari criticità si riscontrano quando i dati dichiarati differiscono da quanto registrato 

dallo stesso sistema GISA. 

5. Programmazione: è stato valutato che alle volte la programmazione dei piani di monitoraggio 

differisce fra PRI, GISA e pianificazione dell’ASL rendendo estremamente critico individuare un 

parametro di confronto attendibile. 

6. Funzionamento del sistema informatico: è possibile che alcune delle discrepanze sopradescritte 

siano riferibili anche a malfunzionamento del sistema informatico che, a causa delle a continue 

modifiche, necessita di un periodo di assestamento per la verifica e l’eliminazione dei cosiddetti 

“bachi” inevitabilmente presenti nel sistema. 
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CAPITOLO I  

RESOCONTO DEI CONTROLLI UFFICIALI  
 

Nelle tabelle seguenti sono dettagliate le attività di controllo effettuate dall’A.C. territoriale: 

 

ASL AVELLINO 

Soggetto del controllo S.I.A.N. Servizi Veterinari

Tecnici della 

prevenzione N.D. Totale 

Abusivo 5 3 8

Allevamento 127 127

Altro 15 3 4 22

Canili 5 5

Impresa registrata 852 953 1008 37 8 2006

Operatori 193 1 1

OSM registrato 183 40 40

SOA Riconosciuti 1069 3 4

Stabilimento riconosciuto 853 1 884 884

Trasporto Animali Vivi 1 2

Totale 974 2075 13 13 3099  
Ripartizione dei controlli ufficiali per soggetto sottoposto a controllo ed operatore 

 

ASL BENEVENTO 

Soggetto del controllo S.I.A.N. Servizi Veterinari Tecnici della prevenzione Altro Totale 

Abusivo 4 4

Allevamento 176 14 190

Altro 1 1

Canili 1 1

Impresa registrata 852 413 478 471 43 1405

OSM registrato 183 5 5

SOA Riconosciuti 1069 171 171

Stabilimento riconosciuto 853 868 4 872

Trasporto Animali Vivi 1 5 1 7

OSM riconosciuto 183 11 8 19

Totale complessivo 417 1711 503 44 2675  
Ripartizione dei controlli ufficiali per soggetto sottoposto a controllo ed operatore 
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ASL CASERTA 

Soggetto del controllo Altro S.I.A.N. Servizi Veterinari
Tecnici della 

prevenzione
Totale 

Abusivo 3 7 10

Allevamento 208 208

Altro 22 5 27

Canili 10 10

Impresa registrata 852 11 230 1793 220 2254

Operatori 193 10 10

OSM registrato 183 2 2

Stabilimento 

riconosciuto 853 7 5187 184 5378

Trasporto Animali Vivi 10 10

OSM riconosciuto 183 1 1

Totale 18 233 7250 409 7910  
Ripartizione dei controlli ufficiali per soggetto sottoposto a controllo ed operatore 

 

ASL NAPOLI 1 CENTRO 

Soggetto del controllo S.I.A.N. 
Servizi 

Veterinari 

Tecnici della 

prevenzione 
Altro Totale  

Abusivo  40 2  42 

Allevamento  442 2  444 

Altro 1 26 27 1 55 

Canili  2   2 

Stabilimento registrato 852 713 3641 1240 45 5639 

Operatori 193  7   7 

OSM registrato 183  2   2 

Stabilimento riconosciuto 853  653 4  657 

Trasporto Animali Vivi  16   16 

OSM riconosciuto 183  1   1 

Cani padronali  229 8  237 

Totale  714 5059 1283 46 7102 

Ripartizione dei controlli ufficiali per soggetto sottoposto a controllo ed operatore 
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ASL NAPOLI 2 NORD 

Soggetto del controllo S.I.A.N. Servizi Veterinari 

Tecnici della 

prevenzione Altro Totale  

Abusivo 4 28 1  33 

Allevamento  31 1  32 

Altro 11 17 22 1 51 

Canili  8   8 

Stabilimento registrata 852 58 657 151 29 895 

Operatori 193  18   18 

OSM registrato 183  18   18 

Stabilimento riconosciuto 853  1224 15  1239 

Trasporto Animali Vivi  7   7 

Cani padronali  180 13  193 

SOA Riconosciuti 1069  69 3  72 

Totale  73 2257 206 30 2566 

Ripartizione dei controlli ufficiali per soggetto sottoposto a controllo ed operatore 

 

ASL NAPOLI 3 SUD 

Soggetto del controllo S.I.A.N. Servizi Veterinari Tecnici della prevenzione Altro Totale 

Abusivo 6 11 5 22

Allevamento 30 30

Altro 4 4 1 9

Canili 5 5

Impresa registrata 852 1194 1986 536 4 3720

OSM registrato 183 1 1

Stabilimento riconosciuto 853 2 2151 15 2168

Trasporto Animali Vivi 11 11

OSM riconosciuto 183 17 17

SOA Riconosciuti 1069 10 10

Totale 1206 4226 557 4 5993  
Ripartizione dei controlli ufficiali per soggetto sottoposto a controllo ed operatore 
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ASL SALERNO 

Soggetto del controllo S.I.A.N. Servizi Veterinari 

Tecnici della 

prevenzione Altro Totale  

Abusivo 6 5 1  12 

Allevamento  486 2  488 

Altro 2 2 7  11 

Canili  6   6 

Stabilimento registrato 457 2373 494 20 3344 

OSM registrato 183  71   71 

Stabilimento riconosciuto  6 6076 51 2 6135 

Trasporto Animali Vivi  66   66 

OSM riconosciuto 183  12   12 

SOA Riconosciuti 1069  100  3 103 

Operatori 193  17   17 

Totale  471 9214 555 25 10265 

Ripartizione dei controlli ufficiali per soggetto sottoposto a controllo ed operatore 
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CAPITOLO II  

AUDIT INTERNI DEL NU.RE.C.U. SULLE AASSLL ANNO 2011  
 

Con il PRI 2011/2014 in Campania sono state disciplinate le attività di audit interni; il modello 

adottato risponde alle indicazioni della Dec. CE n. 677/06, in particolare, i punti 5.1,  5.2,  5.3,  e 5.4. 

Gli audit dell’Autorità Regionale sulle AA.SS.LL. comprendono anche sopralluoghi di natura ispettiva 

presso le strutture degli OSA, secondo la metodologia già applicata dall’FVO. 

Il personale utilizzato è quello del Nu.Re.C.U. debitamente formato annualmente e iscritto nell’elenco 

KHC come provisional Food Safety Auditor  

La programmazione degli audit avviene su base annuale e prevede un numero di audit in relazione ai 

settori critici ed alle risorse disponibili. 

Per l’anno 2011 sono stati programmati 23 audit, di cui 2 sul  livello regionale (Settore Veterinario), e 

ne sono stati realizzati 20, raggiungendo l’obiettivo previsto dal DPAR che prevede l’esecuzione 

dell’80% degli audit programmati. 

- REGIONE CAMPANIA -  

PROGRAMMA di AUDIT 2011  del Nucleo di Controllo Ufficiale Regionale 

SETTORE REGIONE ASL 

  AV BN CE NA/1 

centro 

NA/2 

Nord 

NA/3 

Sud 

SA 

Filiera lattiero casearia    X*    X  X 

Categorizzazione filiera carni 

rosse 

        X 

Carni Avicole   X    X  

Ristorazione Collettiva     X    

Produzione – 

Commercializzazione 

molluschi bivalvi freschi 

      X* X   

Dipartimento di prevenzione 

e distretti sanitari- 

organizzazione centrale e 

territoriale dei servizi 

veterinari -flussi informativi 

interni  

  X X      

Utilizzo del Sistema 

informativo GISA - 

Categorizzazione Osa  

 X        

Malattia vescicolare        X  

Anagrafe zootecnica e sistemi        X  
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informativi utilizzati in sanità 

animale 

Alimentazione animale: 

programmazione ed 

attuazione dei controlli 

previsti dal PRAA 

X      X   

Rilevazione delle popolazioni 

di cani e gatti randagi e di 

proprietà L 281/91 

Categorizzazione canili  

     X   

Reg.998/2003 – 

Movimentazione animali da 

compagnia 

   X     

Verifica dei sistemi di 

autocontrollo aziendali e dei 

laboratori accreditati 

   X X  X X 

Controlli relativi al benessere 

in allevamento e sul trasporto 

- flussi informativi - 

X X       

Farmaco sorveglianza Verifica 

applicazione Dlvo 193/06 

  X       

* Follow-up 

Le raccomandazioni impartite variano in relazione alle evidenze emerse nel corso dell’attività di audit. 

Gli audit hanno rilevato, in primo luogo, una diffusa carenza nella programmazione dei controllo, in 

buona parte legata al processo di accorpamento delle AASSLL previsto dalla Legge Regionale n. 

16/2008 e che, in particolare per i Dipartimenti di Prevenzione, risulta ancora in corso. 

Sono emerse, altresì, carenze nella formazione del personale, nel monitoraggio e, spesso, nella 

esecuzione dei controlli ufficiali, correlate in parte alla carenza di personale sanitario ed 

amministrativo conseguente al blocco del turnover imposto dal vigente Piano di rientro. 

Le banche  dati Regionali e quelle previste da norme Comunitarie e Nazionali non sempre vengono 

correttamente implementate. 

I rapporti di audit e/o le relazioni prodotte a seguito di audit sono stati notificati ai Servizi Veterinari e 

ai Direttori Generali dell’ASL e pubblicate sul sito ufficiale della Regione. 

Nel corso dell’anno si sono rese necessarie alcune modifiche al programma, già riportate nella tabella. 
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CAPITOLO III  

MACROAREE E SETTORI  
 

La descrizione delle attività per ciascun Settore delle Macroaree è suddivisa in due sezioni: 

• Obiettivi del Documento di Programmazione Annuale Regionale (DPAR)  

• Attività specifica per AASSLL 

1. MACROAREA ALIMENTI    

1.1 SETTORE SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

 

1.1.1 Obiettivi DPAR 

1. Effettuazione  delle attività annuali previste dai Piani di monitoraggio 

Le attività effettuate per i Piani di monitoraggio hanno subito nel corso dell’anno diverse 

rimodulazioni dovute principalmente all’entrata in vigore ad agosto 2011 del PRI 2011-2014.  

Il nuovo Piano ha modificato le vecchie disposizioni e, pertanto, le percentuali di attività 

riportate nelle tabelle sottostanti assumono scopo prevalentemente conoscitivo e consentono di 

valutare l’utilizzo del sistema GISA, indicato nella colonna “% utilizzo GISA”, ottenuto dal 

rapporto delle attività inserite rispetto alle attese. Risultano particolarmente evidenti dalla 

lettura delle tabelle le criticità nell’analisi dei dati  richiamate nell’introduzione della presente 

relazione. 



ASL AV  

Attesi Effettuati Attesi Effettuati

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 

geneticamente modificati negli alimenti (OGM) 14 18 129% 14 17 121%

Dal sitema SIGLA e dalla relazione ASL risultano 

effettuati 14 campioni

Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.) 75 40 53% 75 29 39%

Dalla relazzione ASL risultano 70 campioni su 76, i 6 

mancanti sono stati comunicati alla regione
Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA negli alimenti 

vegetali 10 18 180% 10 18 180%
Piano di monitoraggio sugli alimenti destinati ad una 

alimentazione particolare 5 4 80% 5 4 80%

Piano di monitoraggio sugli additivi, i coloranti e gli aromi 19 11 58% 19 10 53%

Piano di monitoraggio sulla radioattivita' degli alimenti 

somministrati nella ristorazione collettiva 3 1 33% 3 1 33%

Piano di monitoraggio idoneita' materiali a contatto con gli 

alimenti 8 11 138% 8 9 113%
Piano di monitoraggio sui contaminanti chimici e microbiologici 

dei prodotti vegetali 65 12 18% 65 12 18%

Piano di monitoraggio sugli integratori alimentari e prodotti 

dietetici 18 7 39% 15 7 47%

Piano di monitoraggio degli alimenti di origine animale prodotti 

nei siti di interesse nazionale (SIN) 9 11 122% 9 7 78%

Dal sitema SIGLA e dalla relazione ASL risultano 

effettuati 8 campioni

Piano Fitofarmaci 64 4 6% 64 2 3%

Verifica dei requisiti dei s.o.a. prodotti negli stabilimenti di 

trasformazione 1 0 0% 1 0 0%
Piano di monitoraggio sulla conformità degli alimenti importati 

da paesi terzi alle norme sanitarie e commerciali 1 4 400% NP 3 ����

Criteri microbiologici dei prodotti vegetali (Reg. CE 2073/2005 e 

1441/07) 37 20 54% 37 20 54%

Piano di monitoraggio sulla presenza di istamina nelle conserve 

e semiconserve di prodotti ittici 2 2 100% 2 2 100%

Piano nazionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in 

alimenti di origine vegetale 95 83 87% 95 74 78%

Piano di monitoraggio sulla verifica dei parametri del latte crudo 

nelle aziende zootecniche 6 8 133% 6 5 83% Dalla relazione ASL risultano 6 campioni
Piano di monitoraggio per diossine e pcb diossino-simili in latte e 

mangimi 4 1 25% 4 1 25%

Dal sistema SIGLA e dalla relazione ASL risultano 

effettuati 4 campioni
Piano di monitoraggio sui prodotti lattiero caseari derivati da 

latte di bufala ai sensi della Legge regionale 3/05 300 131 44% 300 131 44%

Dal sistema GIF risultano effettuati 226 campioni e dalla 

relazione ASL ne risultano programmati 268
Piano di monitoraggio prodotti vegetali e bevande DPR 14 luglio 

1995 179 24 13% 179 24 13%
Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti 

alimentari somministrati nella ristorazione pubblica (D.P.R. 14 

luglio 1995) 9 14 156% 9 14 156%
Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti 

alimentari somministrati nella ristorazione collettiva (D.P.R. 14 

luglio 1995) 9 18 200% 9 18 200%

% UTILIZZO gisa NOTEPIANI DI MONITORAGGIO

CU CAMPIONI 

% UTILIZZO gisa

 
Tab 1: Percentuale di utilizzo del sistema GISA rispetto ai piani di monitoraggio ed eventuali variazioni 
rispetto ad altre fonti dati. 
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ASL BN  

Attesi Effettuati Attesi Effettuati

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 

geneticamente modificati negli alimenti (OGM)
14 17 121% 14 16 114%

Dal sitema SIGLA risultano effettuati 24 campioni, 

dalla relazione ASL 23:c'è incongruenza tra gli attesi 

di GISA e quelli della relazione ASL

Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.) 54 30 56% 54 30 56%

Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA negli alimenti vegetali 10 3 30% 10 3 30%
Piano di monitoraggio sugli alimenti destinati ad una alimentazione 

particolare 6 12 200% 6 0 0%

Piano di monitoraggio sugli additivi, i coloranti e gli aromi 23 19 83% 23 18 78% Dalla relazione ASL risultano effettuati 14 campioni

Piano di monitoraggio sulla radioattivita' degli alimenti somministrati 

nella ristorazione collettiva 3 6 200% 3 4 133%

Dalla relazione ASL risultano effettuati 5 campioni; 

non c'è congruenza tra gli attesi di GISA e quelli della 

relazione ASL

Piano di monitoraggio idoneita' materiali a contatto con gli alimenti 6 0 0% 6 0 0%

Dalla relazione ASL risultano effettuati 4 campioni su 

6 
Piano di monitoraggio sui contaminanti chimici e microbiologici dei 

prodotti vegetali 51 23 45% 51 21 41%

Piano di monitoraggio sugli integratori alimentari e prodotti dietetici 11 0 0% 8 0 0%

Piano Fitofarmaci 36 15 42% 36 11 31%

Verifica dei requisiti dei s.o.a. prodotti negli stabilimenti di trasformazione 1 0 0% 1 0 0%
Contaminanti microbiologici nella filiera della carne di vitellone bianco 

marchigiano IGP NP 29 ���� 8 20 250%
Piano di monitoraggio sulla conformità degli alimenti importati da paesi 

terzi alle norme sanitarie e commerciali 1 0 0% Dalla relazione ASL risultano effettuati 2 controlli

Criteri microbiologici dei prodotti vegetali (Reg. CE 2073/2005 e 1441/07) 30 7 23% 30 7 23% Dalla relazione ASL risultano effettuati 28 controlli
Piano di monitoraggio sulla presenza di istamina nelle conserve e 

semiconserve di prodotti ittici 2 2 100% 2 2 100%

Agenti patogeni in alimenti di origine animale NP 3 ���� NP 2 ����

Piano nazionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti 

di origine vegetale 56 24 43% 56 24 43%
Piano di monitoraggio sulla verifica dei parametri del latte crudo nelle 

aziende zootecniche 6 0 0% 6 0 0%
Piano di monitoraggio per diossine e pcb diossino-simili in latte e 

mangimi 6 7 117% 6 7 117% Dal sistema SIGLA risultano effettuati 6 campioni
I dati si discostano da quelli indicati nella relazione 

dell'asl

Dal sistema GIF risultano effettuati 196 campioni 

Piano di monitoraggio prodotti vegetali e bevande DPR 14 luglio 1995 136 23 17% 136 23 17%

Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione pubblica (D.P.R. 14 luglio 1995) 9 16 178% 9 15 167%

Non c'è congruenza tra gli attesi di GISA e quelli 

della relazione ASL

Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione collettiva (D.P.R. 14 luglio 1995) 9 48 533% 9 40 444%

Non c'è congruenza tra gli attesi di GISA e quelli 

della relazione ASL

128 51%

PIANI DI MONITORAGGIO NOTE

CU CAMPIONI

% UTILIZZO gisa% UTILIZZO gisa

Piano di monitoraggio sui prodotti lattiero caseari derivati da latte di 

bufala ai sensi della Legge regionale 3/05
250 128 51% 250

 
Tab 2: Percentuale di utilizzo del sistema GISA rispetto ai piani di monitoraggio ed eventuali variazioni 
rispetto ad altre fonti dati. 
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ASL CE 

Attesi Effettuati Attesi Effettuati

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 

geneticamente modificati negli alimenti (OGM) 20 5 25% 20 4 20%
Dal sitema SIGLA risultano effettuati 16 

campioni
Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA nei pesci selvatici catturati 

nelle acque antistanti i comuni della Regione Campania (D.P.R. 14 lug. 

1995)
3 0

0%
3 0

0%

Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.) 117 9 8% 117 5 4%

Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA negli alimenti vegetali 4 1 25% 4 1 25%
Piano di monitoraggio sugli alimenti destinati ad una alimentazione 

particolare 4 0
0%

4 0
0%

Piano di monitoraggio sugli additivi, i coloranti e gli aromi 23 0 0% 23 0 0%
Piano di monitoraggio sulla radioattivita' degli alimenti somministrati 

nella ristorazione collettiva 3 2 67% 3 2 67%

Piano di monitoraggio sui prodotti irradiati 9 0 0% 9 0 0%

Piano di monitoraggio idoneita' materiali a contatto con gli alimenti 10 0 0% 10 0 0%
Piano di monitoraggio sui contaminanti chimici e microbiologici dei 

prodotti vegetali 80 10 13% 80 4 5%

Piano di monitoraggio sui punti di sbarco 1 0 0% NP 0

Piano di monitoraggio sugli integratori alimentari e prodotti dietetici 26 0 0% 26 0 0%

Piano Fitofarmaci 63 4 6% 63 3 5%
Piano di monitoraggio sulla conformità degli alimenti importati da paesi 

terzi alle norme sanitarie e commerciali 1 1 100% NP 1
����

Criteri microbiologici dei prodotti vegetali (Reg. CE 2073/2005 e 

1441/07) 50 3 6% 50 3 6%

Piano di monitoraggio sulla presenza di istamina nelle conserve e 

semiconserve di prodotti ittici 2 0
0%

2 0
0%

Agenti patogeni in alimenti di origine animale NP 6 ���� NP 6 ����

Piano nazionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in 

alimenti di origine vegetale 97 7 7% 97 4 4%

Piano di monitoraggio sulla verifica dei parametri del latte crudo nelle 

aziende zootecniche 12 0
0%

12 0
0%

Piano di monitoraggio per diossine e pcb diossino-simili in latte e 

mangimi 90 53 59% 90 43 48%
Dal sistema SIGLA risultano effettuati 90 

campioni
Piano di monitoraggio sui prodotti lattiero caseari derivati da latte di 

bufala ai sensi della Legge regionale 3/05 9760 3057 31% 9760 3270 34%
Dal sistema GIF risultano effettuati 3837 

campioni 

Piano di monitoraggio prodotti vegetali e bevande DPR 14 luglio 1995 221 3 1% 221 3 1%

Dalla relazione effettuata dall'ASL non è 

possibile dedurre informazioni su questo piano

Dai dati di Sigla i campioni risulatno 5

Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione collettiva (D.P.R. 14 luglio 1995)
9 3 33% 9 2 22%

NOTE% UTILIZZO gisa

Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione pubblica (D.P.R. 14 luglio 1995)
9 3 33% 9 3 33%

CU CAMPIONI

PIANI DI MONITORAGGIO % UTILIZZO gisa

 
Tab 3: Percentuale di utilizzo del sistema GISA rispetto ai piani di monitoraggio ed eventuali variazioni 
rispetto ad altre fonti dati. 
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ASL NA 1 CENTRO 

Attesi Effettuati Attesi Effettuati

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 

geneticamente modificati negli alimenti (OGM) 18 18 100% 18 14 78%

Dal sitema SIGLA risultano 

effettuati 21 campioni

Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA nei pesci selvatici catturati nelle 

acque antistanti i comuni della Regione Campania (D.P.R. 14 lug. 1995) 3 0 0% 3 0 0%

Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.) 48 12 25% 48 10 21%

Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA negli alimenti vegetali 3 1 33% 3 1 33%
Piano di monitoraggio sugli alimenti destinati ad una alimentazione 

particolare 8 0 0% 8 0 0%

Piano Nazionale Residui (P.N.R.) 7 5 71% 7 4 57%

Piano di monitoraggio sugli additivi, i coloranti e gli aromi 22 0 0% 22 0 0%
Piano di monitoraggio sulla radioattivita' degli alimenti somministrati nella 

ristorazione collettiva 3 1 33% 3 1 33%

Piano di monitoraggio sui prodotti irradiati 9 8 89% 9 8 89%

Piano di monitoraggio idoneita' materiali a contatto con gli alimenti 12 0 0% 12 0 0%
Piano di monitoraggio sui contaminanti chimici e microbiologici dei prodotti 

vegetali 110 21 19% 110 21 19%

Piano di monitoraggio sui punti di sbarco 2 0 0% NP 0

Piano di monitoraggio sugli integratori alimentari e prodotti dietetici 28 0 0% 28 0 0%

Piano Fitofarmaci 32 0 0% 32 0 0%
Vendita abusiva dei prodotti della pesca, dolciumi ed altri prodotti durante il 

periodo delle festività natalizie NP 8 ���� NP 0
Piano di monitoraggio sulla conformità degli alimenti importati da paesi terzi 

alle norme sanitarie e commerciali 2 45 2250% NP 4 ����

Criteri microbiologici dei prodotti vegetali (Reg. CE 2073/2005 e 1441/07) 75 1 1% 75 1 1%
Piano di monitoraggio sulla presenza di istamina nelle conserve e 

semiconserve di prodotti ittici 4 1 25% 4 1 25%

Illecita produzione e vendita di prodotti alimentari 122 61 50% NP 0

Procedure di smaltimento dei SOA 28 81 289% NP 0

Listeria monocytogenes in case di riposo per anziani ed asili nido NP 13 ���� 13 0 0%
Piano nazionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di 

origine vegetale 53 20 38% 53 20 38%
Piano di monitoraggio sulla verifica dei parametri del latte crudo nelle 

aziende zootecniche 1 0 0% 1 0 0%
Piano di monitoraggio sui prodotti lattiero caseari derivati da latte di bufala 

ai sensi della Legge regionale  3/05 1647 854 52% 1647 848 51%

Dal sistema GIF risultano 

effettuati 928  campioni 

Piano di monitoraggio prodotti vegetali e bevande DPR 14 luglio 1995 271 5 2% 271 5 2%
Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione pubblica (D.P.R. 14 luglio 1995) 9 28 311% 9 27 300%
Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione collettiva (D.P.R. 14 luglio 1995) 11 18 164% 11 18 164%

Piano di monitoraggio sull'illecita produzione e pesca di molluschi bivalvi 1 23 2300% 1 0 0%

NOTE

CU CAMPIONI

PIANI DI MONITORAGGIO % UTILIZZO gisa% UTILIZZO gisa

 
Tab 4: Percentuale di utilizzo del sistema GISA rispetto ai piani di monitoraggio ed eventuali variazioni 
rispetto ad altre fonti dati. 
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ASL NA 2 NORD 

Attesi Effettuati Attesi Effettuati

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati 

negli alimenti (OGM) 19 34 179% 19 22 116%

Dal sitema SIGLA risultano 

effettuati 24 campioni
Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA nei pesci selvatici catturati nelle acque 

antistanti i comuni della Regione Campania (D.P.R. 14 lug. 1995) 3 3 100% 3 3 100%

Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.) 81 30 37% 81 30 37%

Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA negli alimenti vegetali 4 4 100% 4 3 75%

Piano di monitoraggio sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare 6 0 0% 6 0 0%

Piano di monitoraggio sugli additivi, i coloranti e gli aromi 18 2 11% 18 2 11%
Piano di monitoraggio sulla radioattivita' degli alimenti somministrati nella ristorazione 

collettiva 3 1 33% 3 1 33%

Dalla relazione ASL risultano 2 

campioni

Piano di monitoraggio sui prodotti irradiati 9 3 33% 9 10 111%

Piano di monitoraggio idoneita' materiali a contatto con gli alimenti 8 1 13% 8 1 13%

Piano di monitoraggio sui contaminanti chimici e microbiologici dei prodotti vegetali 96 41 43% 96 41 43%

Piano di monitoraggio sui punti di sbarco 1 3 300% NP 0

Piano di monitoraggio sugli integratori alimentari e prodotti dietetici 26 3 12% 26 3 12%

Piano Fitofarmaci 130 6 5% 130 4 3%

Verifica dei requisiti dei s.o.a. prodotti negli stabilimenti di trasformazione 4 0 0% 4 0 0%
Piano di monitoraggio sulla conformità degli alimenti importati da paesi terzi alle norme 

sanitarie e commerciali 1 0 0% NP 0

Criteri microbiologici dei prodotti vegetali (Reg. CE 2073/2005 e 1441/07) 50 17 34% 50 17 34%
Piano di monitoraggio sulla presenza di istamina nelle conserve e semiconserve di prodotti 

ittici 4 4 100% 4 4 100%

Procedure di smaltimento dei SOA NP 5 ���� NP 0

Agenti patogeni in alimenti di origine animale NP 0 15 0 0%
Piano nazionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine 

vegetale 98 47 48% 98 46 47%

Dalla relazione ASL risultano 67 

campioni

Piano di monitoraggio sulla verifica dei parametri del latte crudo nelle aziende zootecniche 6 1 17% 6 1 17%
I dati si discostano da quelli 

indicati dall'asl 
Dal sistema GIF risultano 

effettuati 729  campioni 

Piano di monitoraggio prodotti vegetali e bevande  DPR 14 luglio 1995 214 12 6% 214 12 6%
Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari somministrati 

nella ristorazione pubblica (D.P.R. 14 luglio 1995) 14 3 21% 14 3 21%
Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari somministrati 

nella ristorazione collettiva (D.P.R. 14 luglio 1995) 14 19 136% 14 18 129%

Piano di monitoraggio sull'illecita produzione e pesca di molluschi bivalvi 1 1 100% 1 0 0%

3220 691 21%

NOTE

CU CAMPIONI

% UTILIZZO gisa% UTILIZZO gisa

Piano di monitoraggio sui prodotti lattiero caseari derivati da latte di bufala ai sensi della 

Legge regionale  3/05
3220 694 22%

PIANI DI MONITORAGGIO

 
Tab 5: Percentuale di utilizzo del sistema GISA rispetto ai piani di monitoraggio ed eventuali variazioni 
rispetto ad altre fonti dati. 
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ASL NA 3 SUD 

Attesi Effettuati Attesi Effettuati

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente 

modificati negli alimenti (OGM) NP
27

���� NP
26

����

Dal sitema SIGLA risultano effettuati 25 

campioni, la relazione ASL invece indica 22 

campioni eseguiti
Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA nei pesci selvatici catturati nelle acque 

antistanti i comuni della Regione Campania (D.P.R. 14 lug. 1995)
3 0 0% 3 0 0%

Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.) 80 17 21% 80 16 20%

Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA negli alimenti vegetali 5 2 40% 5 1 20%

Piano di monitoraggio sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare 6 4 67% 6 4 67%

Piano di monitoraggio sugli additivi, i coloranti e gli aromi 34 6 18% 34 6 18%
Piano di monitoraggio sulla radioattivita' degli alimenti somministrati nella ristorazione 

collettiva 3 0 0% 3 0 0%

Piano di monitoraggio sui prodotti irradiati 12 0 0% 12 0 0% Nella relazione dell'Asl si dichiarano 7 campioni 

che non risultano né in GISA né in SIGLA

Piano di monitoraggio idoneita' materiali a contatto con gli alimenti 8 6 75% 8 5 63%

Piano di monitoraggio sui contaminanti chimici e microbiologici dei prodotti vegetali 96 79 82% 96 74 77%

Piano di monitoraggio sui punti di sbarco 2 0 0% NP 0

Piano di monitoraggio sugli integratori alimentari e prodotti dietetici 26 1 4% 26 0 0%
Piano di monitoraggio degli alimenti di origine animale prodotti nei siti di interesse 

nazionale (SIN) 1 0 0% 1 0 0%

Vendita abusiva dei prodotti della pesca, dolciumi ed altri prodotti durante il periodo 

delle festività natalizie 8 8 100% NP 0
Piano di monitoraggio sulla conformità degli alimenti importati da paesi terzi alle 

norme sanitarie e commerciali 2 0 0% NP 0

Criteri microbiologici dei prodotti vegetali (Reg. CE 2073/2005 e 1441/07) 40 4 10% 40 4 10%
Piano di monitoraggio sulla presenza di istamina nelle conserve e semiconserve di 

prodotti ittici 4 0 0% 4 0 0%

Procedure di smaltimento dei SOA 7 2 29%
NP

0
La relazione ASL dichiara di aver effettuato 19 

ispezioni sulle 16 attese

Listeria monocytogenes in case di riposo per anziani ed asili nido NP 5 ���� NP 5 ����

Piano nazionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine 

vegetale NP
93

���� NP
89

���� Dalla relazione ASL risultano 81 campioni
Piano di monitoraggio sulla verifica dei parametri del latte crudo nelle aziende 

zootecniche 6 0 0% 6 0 0%

Piano di monitoraggio sui prodotti lattiero caseari derivati da latte di bufala ai sensi 

della Legge regionale 3/05
1772 599 34% 1772 587 33%

Dal sistema GIF risultano effettuati 729  

campioni, dalla relazione ASL risultano 

effettuati 263 campioni e comunque non c'è 

congruenza negli attesi tra GISA e la relazione 

ASL

Piano di monitoraggio prodotti vegetali e bevande  DPR 14 luglio 1995 224 12 5% 224 11 5%
Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari somministrati 

nella ristorazione pubblica (D.P.R. 14 luglio 1995)
10 1 10% 10 1 10%

Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari somministrati 

nella ristorazione collettiva (D.P.R. 14 luglio 1995) 10 10 100% 10 10 100%

Piano di monitoraggio sull'illecita produzione e pesca di molluschi bivalvi 1 0 0% 1 0 0%

NOTE

CU CAMPIONI

PIANI DI MONITORAGGIO % UTILIZZO gisa% UTILIZZO gisa

T
Tab 6: Percentuale di utilizzo del sistema GISA rispetto ai piani di monitoraggio ed eventuali variazioni 

rispetto ad altre fonti dati. 
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ASL SA 

Attesi Effettuati Attesi Effettuati

Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente 

modificati negli alimenti (OGM) 21 2 10% 21 2 10%

Dal sitema SIGLA risultano effettuati 8 

campioni
Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA nei pesci selvatici catturati nelle acque 

antistanti i comuni della Regione Campania (D.P.R. 14 lug. 1995) 3 6 200% 3 6 200%

Piano Nazionale Alimentazione Animale (P.N.A.A.) 163 160 98% 163 150 92%

Piano di monitoraggio sulla presenza di IPA negli alimenti vegetali 10 18 180% 10 18 180%

Piano di monitoraggio sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare 5 2 40% 5 2 40%

Piano Nazionale Residui (P.N.R.) 383 203 53% 383 189 49%
Piano di monitoraggio sulla radioattivita' degli alimenti somministrati nella 

ristorazione collettiva 3 2 67% 3 2 67%

Piano di monitoraggio sui prodotti irradiati 12 6 50% 12 6 50%

ASL dichiara numeri di campioni diversi da 

gisa

Piano di monitoraggio idoneita' materiali a contatto con gli alimenti 12 2 17% 12 1 8%

Piano di monitoraggio sui contaminanti chimici e microbiologici dei prodotti vegetali 126 6 5% 126 6 5%

Piano di monitoraggio sui punti di sbarco 3 1 33% NP 0

Piano di monitoraggio sugli integratori alimentari e prodotti dietetici 42 2 5% 32 2 6%

Piano di monitoraggio degli alimenti di origine animale prodotti nei siti di interesse 

nazionale (SIN) 23 11 48% 23 11 48%

Dal sistema SIGLA risultano effettuati 26 

campioni e i numeri dichiarati nelle relazioni 

per l'ex SA1 i numeri sono ulteriormente 

Piano Fitofarmaci 104 6 6% 104 4 4%

Verifica dell'utilizzo di additivi non consentiti nella salsiccia fresca e stagionata NP 30 ���� 30 29 97%

Verifica dei requisiti dei s.o.a. prodotti negli stabilimenti di trasformazione 1 0 0% 1 0 0%
Salmonella in prodotti orticoli di I e IV gamma - Monitoraggio nelle aziende agricole 

piana del Sele 26 0 0% 115 0 0%
Piano di monitoraggio sulla conformità degli alimenti importati da paesi terzi alle 

norme sanitarie e commerciali 1 0 0% NP 0

Criteri microbiologici dei prodotti vegetali (Reg. CE 2073/2005 e 1441/07) 52 117 225% 52 102 196%
Piano di monitoraggio sulla presenza di istamina nelle conserve e semiconserve di 

prodotti ittici 2 7 350% 2 7 350%

ASL dichiara numeri di campioni diversi da 

gisa

Ricerca di additivi non consentiti nei prodotti a base carne NP 26 ���� 15 23 153%
Verifica della corretta gestione delle pelli di animali macellati in attesa dei risultati 

del test BSE 9 8 89% NP 0

Verifica della corretta gestione degli stomaci destinati ad uso alimentare 9 4 44% NP 0
Piano nazionale per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di 

origine vegetale 154 30 19% 154 30 19%
Piano di monitoraggio sulla verifica dei parametri del latte crudo nelle aziende 

zootecniche 13 9 69% 13 9 69%

Piano di monitoraggio per diossine e pcb diossino-simili in latte e mangimi NP 1 ���� NP 1 ����

Piano di monitoraggio sui prodotti lattiero caseari derivati da latte di bufala ai sensi 

della Legge regionale 3/05 8236 5230 64% 8236 5221 63%

Dal sistema GIF risultano effettuati 5850 

campioni 

Piano di monitoraggio prodotti vegetali e bevande DPR 14 luglio 1995 306 2 1% 306 1 0%

Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione pubblica (D.P.R. 14 luglio 1995) 10 13 130% 10 13 130%

ASL dichiara numeri di campioni diversi da 

gisa

Piano di monitoraggio sui requisiti microbiologici dei prodotti alimentari 

somministrati nella ristorazione collettiva (D.P.R. 14 luglio 1995) 10 17 170% 10 17 170%

ASL dichiara numeri di campioni diversi da 

gisa

PIANI DI MONITORAGGIO
% UTILIZZO 

gisa

% UTILIZZO 

gisa
NOTE

CU CAMPIONI

 
Tab 7: Percentuale di utilizzo del sistema GISA rispetto ai piani di monitoraggio ed eventuali variazioni 

rispetto ad altre fonti dati. 
 

2. Utilizzazione del sistema informatico GISA da parte di tutti gli operatori delle A.C. regionale e 

territoriale che effettuano controlli ufficiali 

L’analisi dei dati di attività delle AASSLL, estratti dal sistema GISA, evidenzia un progressivo 

aumento dell’utilizzo del sistema informatico regionale. Permangono, purtroppo, diverse 

criticità nelle modalità con cui i dati vengono inseriti, nella qualità di quelli archiviati e nel 

rispetto delle procedure informatiche, che alle volte vanificano gli sforzi d’inserimento e 

annullano anche alcune importanti funzionalità del sistema. L’omogeneità dell’inserimento dei 

dati è di fondamentale importanza in termini di ritorno di informazioni corrette e non può 

assolutamente essere lasciata all’interpretazione individuale, considerando la diversa capacità 

di ciascuno di catalogare a archiviare informazioni. 
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Censimento del 100% delle imprese che trattano a qualunque titolo alimenti per uso umano 

Tutte le AASSLL dichiarano il raggiungimento del 100% dell’obiettivo regionale fatta 

eccezione per Benevento che ne dichiara censite il 78%. 

 

3. Effettuazione di almeno una ispezione con la tecnica della sorveglianza per la categorizzazione 

di rischio del 25% delle imprese che producono prodotti tipici e tradizionali 

Non è attualmente disponibile il riscontro su GISA dei dati per una verifica diretta sul 

raggiungimento dell’obiettivo perché od oggi nel sistema non viene indicata la tipologia di 

alimenti prodotti per ciascuno stabilimento; inoltre, i dati riportati nelle relazioni finali delle 

AASSLL non sempre fanno riferimento a tale obiettivo. 

 

4. Categorizzazione di rischio del 100% delle imprese riconosciute CE 

Attualmente risultano in attività sul territorio regionale 1077 stabilimenti riconosciuti ai sensi 

del Reg. CE 853/04,  distribuiti nelle AASSLL come da tabella 8.  

ASL Totale Categoria Ex ante Categorizzata da cu

AVELLINO 102 16% 84%

BENEVENTO 63 19% 81%

CASERTA 206 50% 50%

NAPOLI 1 CENTRO 32 19% 81%

NAPOLI 2 NORD 158 15% 85%

NAPOLI 3 SUD 243 11% 89%

SALERNO 273 34% 66%

Stabilimenti riconosciute CE -Reg.853/04

 
Tabella 8: Stato categorizzazione stabilimenti riconosciuti CE -fonte dati sistema GISA- 

 

Come si evince dalla tabella non risulta ancora categorizzata la totalità degli stabilimenti 

presenti sul territorio.  

Da una verifica “a campione“ sul sistema GISA emerge che tale carenza è imputabile ad 

almeno tre condizioni: 

� inserimento della check-list senza aggiornamento della categoria di rischio; 

� inserimento parziale della check-list e mancata chiusura del controllo; 

� assenza della check-list e mancata categorizzazione dello stabilimento. 

 

5. Effettuazione di almeno una ispezione con la tecnica della sorveglianza per la categorizzazione 

di rischio del 25% dei depositi all’ingrosso di alimenti per uso umano 

Ad oggi risultano in attività sul territorio regionale 1951 stabilimenti di commercio all’ingrosso 

distribuiti come indicato in tabella 9. 
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Stabilimenti commercio all'ingrosso N.

Stabilimenti commercio ingrosso -Reg 853/04 219

Stabilimenti commercio ingrosso-Reg 852/04 1732

Totale 1951  
Tabella 9: Stabilimenti di commercio all’ingrosso presenti in regione Campania 

 

Considerato il numero totale di stabilimenti, il 25% previsto come obiettivo del DPAR 

corrisponde a 487 stabilimenti da categorizzare nel 2011. Lo stato della categorizzazione è 

riportato nella tabella 10. 

Categorizzazione Stabilimenti commercio all'ingrosso N.

Stabilimenti commercio ingrosso -Reg 853/04 107

Stabilimenti commercio ingrosso- Reg 852/04 164

Totale 271  
Tabella 10 : Stato della categorizzazione degli stabilimenti di commercio all’ingrosso presenti in regione Campania 

 

L’obiettivo in questione non risulta raggiunto in quanto gli stabilimenti di commercio 

all’ingrosso categorizzati corrisponde a circa il 14% dei presenti. 

 

6. Diminuzione del 20% del tempo medio di chiusura, riferito all’anno 2010, dei sistemi di allerta 

Stimare il tempo medio di chiusura di un’allerta comporta la raccolta di una serie di dati tra i 

quali essenziale è il termine di chiusura di ciascun allerta; per l’anno 2010/2011 purtroppo tale 

dato non è sempre disponibile.  

Nonostante tale criticità, sulla scorta dei dati utilizzabili si è calcolato, senza tener conto di altre 

variabili quali la tipologia di allerta e i territori interessati, la durata media delle allerte espressa 

in giorni sia per l’anno 2010 che per l’anno 2011. Nella tabella 11 si riportano i risultati 

ottenuti.  

Si ribadisce che queste valutazioni sono indicative a causa della carenza dei dati 

summenzionati.  

Asl

Durata media allerta 

2011 (gg)

Durata media allerta 

2010(gg)

Variazione 

netta Variazione %

AVELLINO 43 52 -9 -17

BENEVENTO 66 68 -2 -3

CASERTA 59 68 -9 -13

NAPOLI 1 CENTRO 57 120 -63 -53

NAPOLI 2 NORD 59 55 4 7

NAPOLI 3 SUD 62 54 8 15

SALERNO 69 48 21 44  
Tabella 11 : Tempi medi di chiusura allerte sanitarie e variazione percentuale 
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Sebbene l’obiettivo di riduzione dei tempi sia stato pienamente raggiunto (dato finale – 20%), 

lo studio dei dati descritti in tabella suggerisce di rimodulare meglio l’obiettivo per l’anno 2012 

in considerazione del fatto che dal 2011 il tempo di chiusura delle allerte entra a far parte dei 

dati di rilevamento dei LEA. Poiché si è appurato che la causa maggiore dei lunghi tempi di 

chiusura è costituito dal fatto che spesso, a notevole distanza di tempo dall’accensione 

dell’allerta, vengono inviate ulteriori liste di commercializzazione, il conteggio del tempo deve 

riferirsi ad ogni singola lista di commercializzazione.  

 

1.1.2 ATTIVITÀ SPECIFICA PER AASSLL  
 

ASL AVELLINO  
Secondo i dati disponibili sul sistema GISA, nel territorio dell’ASL Avellino insistono 121 stabilimenti 

riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04, di cui 102 attivi, e 8237 stabilimenti registrati ai sensi del 

Reg. CE 852/04  di cui in attività 7806. 

 

⇒ Stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 - CATEGORIZZAZIONE 

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati è pari all’10% mentre il 90% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione stabilimenti registrati – AV- N. % 

Categoria Ex ante 7042 90% 

Categorizzata da cu 746 10% 

TOTALE 7806  

Tabella 14 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 

 

⇒ Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 - CATEGORIZZAZIONE 

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti è pari all’84% mentre il 16% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione stabilimenti riconosciuti -AV- N. % 

Categoria Ex ante 16 16% 

Categorizzata da cu 86 84% 

TOTALE 102  

Tabella 15 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 
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Dei 102 stabilimenti riconosciuti ne sono stati sottoposti a controllo 87 mentre per 15 non risulta 

nessun controllo nell’anno 2011. 

Attività 2011 Controllati Non controllati Totale

Stabilimenti riconosciuti ai 

sensi del Reg.CE 853/04
87 15 102

 
Tabella 16: Stato del controllo sugli stabilimenti riconosciuti per l’anno in corso 

 

⇒ Controlli Ufficiali  

Il numero di controlli ufficiali effettuati, per motivi diversi, nel corso dell’anno 2011 è di 3118 

controlli distribuiti per tipologia come riportato in tabella 17. In particolare risultano effettuati 3099 

ispezioni e 19 audit. 

  

Tipologia di controllo numero

Audit 19

Ispezione 3099

totale 3118  
Tabella 17: Ripartizione dei controlli ufficiali per tipologia 

 

Al 14/02/2011 risultano ancora aperti diversi controlli ufficiali di cui si riportano le specifiche nella 

tabella 18. Il periodo di riferimento è stato suddiviso tenendo conto delle disposizione del vecchio PRI 

08-10 e del nuovo PRI 11-14. 

 

Controlli non chiusi

Periodo N.

gen-ago 276

set -dic 378

Totale 654  
Tabella 18:Numero di controlli ufficiali ancora aperti divisi per periodo di vigenza PRI 

 

Gli audit compiuti dal Servizio veterinario sono 17, di cui 12 effettuati sugli OSA, 4 interni ed uno 

ministeriale. Negli audit di terza parte sono state oggetto dell’analisi le buone prassi igieniche (BPI) 

nel 70% dei casi. I due audit effettuati dal SIAN sono stati realizzati su stabilimenti registrati ed hanno 

riguardato il sistema di gestione. 
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S.I.A.N. Servizi veterinari Totale

Tipologia di audit

Stabilimento registrato 

Reg.CE 852/04

Stabilimento 

riconosciuto Reg. CE 

853/04

ASL su Impresa - BPI 12 12

ASL su Impresa - HACCP

ASL su Impresa - Audit Interno ASL 4 4

Audit di Sistema 2 2

Audit di Sistema dal Ministero 1 1

Totale 2 17 19

Audit

 
Tabella 19: Distribuzione degli audit per tipologia e operatore del controllo 

 

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni

Abusivo Altro 6

In piano di monitoraggio 1

Sospetta presenza n.c. 1

Totale 8

Altro 721

Controllo importazione/scambio 5

Controllo SCIA 51

Delega indagini 27

In piano di monitoraggio 319

In sorveglianza 348

Per Campionamento Periodico 1

Per reclamo 25

Pianificata in base alla categoria di rischio 56

Rilascio certificazioni 14

Sistema allarme rapido 125

Sospetta presenza n.c. 158

Verifica risoluzione n.c. precedenti 156

Totale 2006

A seguito di campione/tampone non conforme 1

Altro 188

Controllo importazione/scambio 21

Delega indagini 4

In piano di monitoraggio 193

In sorveglianza 36

Macellazione privata 13

Per Campionamento Periodico 1

Pianificata in base alla categoria di rischio 377

Rilascio certificazioni 3

Sistema allarme rapido 4

Sospetta presenza n.c. 17

Verifica risoluzione n.c. precedenti 26

Totale 886

Stabilimento riconosciuto Reg. CE 853/04

Stabilimento registrato Reg.CE 852/04

 
Tabella 21: Suddivisione dei controlli ufficiali per tipologia di attività e motivo del controllo 

 

Risalta all’attenzione il numero elevato di controlli ufficiali identificati dal motivo di controllo “altro”. 

Una valutazione specifica di questo dato rivela che tutti risultano essere privi del dettaglio del tipo di 

controllo (N.D.)e non è quindi possibile fare valutazioni in merito. 
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Tra i criteri individuati per la programmazione e gestione dei controlli ufficiali c’è la categorizzazione 

del rischio degli stabilimenti. In corso di analisi si è ritenuto opportuno calcolare il numero di controlli 

effettuati su ciascun stabilimento in base alla categoria di rischio assegnata ed alle linee di attività. 

Tenuto conto che durante il 2011 erano in vigore fino ad agosto il PRI 08-10 e successivamente il PRI 

2011-14, che prevedevano numeri di ispezioni diverse a seconda delle tipologie di attività, sono stati 

effettuati due raffronti fra CU attesi ed effettuati: 

• CU da gennaio ad agosto 

• CU da settembre a dicembre 

Dalle estrazioni ottenute dal sistema GISA, le ispezioni effettuate in sorveglianza risultano essere 384 

(tabella 21) contro le 320 dichiarate dall’ASL. Stessa discrepanza si nota tra il numero di ispezioni 

semplici che per l’ASL risultano 862, escludendo i controlli per la macellazione dei suini a domicilio, 

e quanto riportato dal GISA (tabella 21). Questa discrepanza potrebbe essere imputata, come 

accennato nell’introduzione, alla modalità d’inserimento dei controlli che non è effettuato secondo un 

metodo unico ed omogeneo. 

 

ASL BENEVENTO  

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL Benevento insistono 69 

Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04, di cui 63 attivi.  

Gli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852/04 ed inseriti nel sistema GISA risultano essere 

6319, di cui in attività 5903. I dati dichiarati dall’ASL nella relazione riferiscono di 6230 imprese 

inserite in GISA, di cui 1062 cessate ed una sospesa e, dunque, 5167 imprese in attività. 

 

⇒ Stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati è pari al 7% mentre il 93% risulta avere ancora 

la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti 

registrati -BN- N. % 

Categoria Ex ante 5509 93 

Categorizzata da cu 394 7 

Totale 5903  

Tabella 23 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 

 

⇒ Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  
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Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti è pari all’81% mentre il 19% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti 

riconosciuti -BN- N. % 

Categoria Ex ante 12 19 

Categorizzata da cu 51 81 

Totale 63  

Tabella 24 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 

 

Dei 63 stabilimenti riconosciuti sono stati sottoposti a controllo ufficiale 54 mentre per 9 non risulta 

nessun controllo nell’anno 2011. 

Attività 2011 Controllati Non controllati Totale 

Stabilimenti riconosciuti ai 

sensi del Reg.CE 853/04 
54 9 63 

Tabella 25: Stato del controllo sugli stabilimenti riconosciuti per l’anno in corso 

 

⇒ Controlli Ufficiali  

Il numero di controlli ufficiali effettuati per motivi diversi nel corso dell’anno 2011 è di 2684 controlli 

distribuiti per tipologia come riportato in tabella 26. In particolare risultano effettuati 2678 ispezioni e 

9 audit.   

Tipologia di controllo numero 

Audit 9 

Ispezione 2678 

totale 2684 

Tabella 26: Ripartizione dei controlli ufficiali per tipologia 

 

Al 14/02/2011 risultano ancora aperti diversi controlli ufficiali di cui si riportano le specifiche nella 

tabella 27 divisi per periodi in base alla vigenza del PRI vecchio e nuovo. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 27:Numero di controlli ufficiali ancora aperti divisi per periodo di vigenza PRI 

Controlli non chiusi 

Periodo N. 

gen-ago 162 

set -dic 272 

Totale  434 
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Dai dati immessi nel sistema GISA (tabella 28), gli audit compiuti dal Servizio veterinario sono 4 e 

sono stati effettuati tutti in Stabilimenti riconosciuti per le BPI. 

I SIAN hanno effettuato 4 audit di terza parte analizzando sia le BPI che il sistema HACCP. 

Diversamente da quanto riportato sopra, l’ASL dichiara di aver effettuato 7 audit di cui 4 in 

stabilimenti riconosciuti e 3 in stabilimenti registrati.  

Nel territorio dell’ASL  risulta anche un audit di sistema effettuato dal Ministero della Salute sui 

Servizi Veterinari. 

Audit 

  S.I.A.N. Servizi veterinari Totale 

Tipologia di audit Stabilimento registrato 

Reg.CE 852/04 

Stabilimento 

riconosciuto Reg. CE 

853/04  

ASL su Impresa – BPI 3 4 7 

ASL su Impresa – HACCP 1  1 

Di sistema dal Ministero  1 1 

Totale 4 5 9 

Tabella 28: Distribuzione degli audit per tipologia e operatore del controllo 

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni

A seguito di campione/tampone non conforme 19

Altro 472

Controllo importazione/scambio 5

Controllo SCIA 3

Delega indagini 22

In piano di monitoraggio 315

In sorveglianza 363

Per reclamo 15

Pianificata in base alla categoria di rischio 14

Rilascio certificazioni 33

Sistema allarme rapido 23

Sospetta presenza n.c. 25

Verifica risoluzione n.c. precedenti 96

Totale 1405

Altro 66

Controllo importazione/scambio 25

In piano di monitoraggio 188

In sorveglianza 44

Macellazione privata 1

Pianificata in base alla categoria di rischio 510

Rilascio certificazioni 3

Sospetta presenza n.c. 4

Verifica risoluzione n.c. precedenti 29

Benessere Animale 2

 Totale 872

Altro 4

Totale 4
Abusivo

Stabilimento 

registrato Reg.CE 

852/04

Stabilimento 

riconosciuto Reg. 

CE 853/04

 
Tabella 30: Suddivisione dei controlli ufficiali per tipologia di attività e motivo del controllo 
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Dall’estrazioni ottenute dal sistema GISA (tabella 30), le ispezioni effettuate in sorveglianza risultano 

essere 407, di cui 363 relative ad stabilimenti registrati e 44 relative a stabilimenti riconosciuti. Tale 

dato non concorda con quanto riportato dall’ASL che indica, per l’anno 2011, n. 182 ispezioni 

semplici.  

Una valutazione specifica di questo dato rivela che tutti risultano essere privi del dettaglio del tipo di 

controllo (N.D.)e non è quindi possibile fare valutazioni in merito. 

 

ASL CASERTA 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL Caserta  insistono 257 Stabilimenti 

riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 di cui 206 attivi mentre gli stabilimenti registrati ai sensi del 

Reg.CE 852/04 ed inseriti nel sistema risultano 10991 di cui in attività 10211. 

 

⇒ Stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati è pari all’6% mentre il 94% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

 

CATEGORIZZAZIONE IMPRESE CE N. % 

Categoria Ex ante 10227 94% 

Categorizzata da cu 679 6% 

TOTALE 10906  

Tabella 32 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 

 

⇒ Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti è pari all’50% mentre il restante risulta 

avere ancora la categoria “ex ante”. 

 

CATEGORIZZAZIONE STABILIMENTI CE N. % 

Categoria Ex ante 102 50% 

Categorizzata da cu 104 50% 

TOTALE 206  

Tabella 33 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 

 

Dei 206 stabilimenti riconosciuti e attivi sono stati sottoposti a controllo ufficiale 197 mentre per 9 non 

risulta nessun controllo nell’anno 2011. 
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Attività 2011 Controllati Non controllati Totale

Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 

853/04
197 9 206

 
Tabella 34: Stato del controllo sugli stabilimenti riconosciuti per l’anno in corso 

 

⇒ Controlli Ufficiali  

Il numero di controlli ufficiali effettuati per motivi diversi nel corso dell’anno 2011 è di 7916 controlli 

distribuiti per tipologia come riportato in tabella 35. In particolare risultano effettuati 7910 ispezioni e 

6 audit. 

Tipologia di controllo numero

Audit 6

Ispezione 7910

Totale 7916  
Tabella 35: Ripartizione dei controlli ufficiali per tipologia 

 

Al 14/02/2011 risultano ancora aperti diversi controlli ufficiali di cui si riportano le specifiche nella 

tabella 36 divisi per periodi in base alla vigenza del PRI vecchio e nuovo. 

Periodo N.

gen-ago 613

set -dic 510

Totale 1123

Controlli non chiusi

 
Tabella 36:Numero di controlli ufficiali ancora aperti divisi per periodo di vigenza PRI 

 

Gli audit compiuti dal Servizio veterinario sono 5; gli audit di terza parte sono stati realizzati sia presso 

stabilimenti riconosciuti che registrati e hanno riguardato le BPI. Sono stati effettuati due audit interni 

sia presso stabilimenti riconosciuti che registrati. Nel territorio dell’ASL Caserta risulta anche un audit 

di sistema effettuato dal Nu.Re.C.U.(tabella 37). 

Tipologia di audit
Stabilimento registrato 

Reg.CE 852/04

Stabilimento riconosciuto 

Reg. CE 853/04
Totale

ASL su Impresa - BPI 2 2

Audit Interno ASL 1 1 2

Audit di sistema 1 1

Audit di sistema Nu.Re.C.U. 1 1

Totale 2 4 6

Servizi Veterinari

Audit

 
Tabella 37: Distribuzione degli audit per tipologia e operatore del controllo 
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La tabella sottostante sintetizza i controlli effettuati in base alla tipologia di attività ed al motivo del 

controllo. 

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni
A seguito di campione/tampone non conforme 3

Altro 621

Controllo importazione/scambio 187

Controllo SCIA 39

Delega indagini 36

In piano di monitoraggio 357

In sorveglianza 439

Per reclamo 17

Pianificata in base alla categoria di rischio 217

Sistema allarme rapido 152

Sospetta presenza n.c. 82

Verifica risoluzione n.c. precedenti 104

Totale 2254

A seguito di campione/tampone non conforme 2

Altro 1055

Controllo importazione/scambio 131

Delega indagini 18

In piano di monitoraggio 1457

In sorveglianza 88

N.D 1

Per Campionamento Periodico 1

Per reclamo 9

Pianificata in base alla categoria di rischio 652

Rilascio certificazioni 1741

Sistema allarme rapido 5

Sospetta presenza n.c. 148

Verifica risoluzione n.c. precedenti 70

Totale 5378

Altro 8

Per reclamo 2

Totale 10

Stabilimento registrato 

Reg.CE 852/04

Stabilimento riconosciuto 

Reg. CE 853/04

Abusivo

 
Tabella 39: Suddivisione dei controlli ufficiali per tipologia di attività e motivo del controllo 

 

Anche in questo caso, risalta il numero elevato di controlli ufficiali identificati dal motivo di controllo 

“altro”. Una valutazione specifica di questi rivela che tutti risultano essere privi del dettaglio del tipo 

di controllo (N.D.).  

In generale si nota, rispetto ai dati inseriti in GISA, una percentuale molto bassa di controlli effettuati 

su ciascuno stabilimento rispetto all’atteso, rimangono molto elevati solo il numero di controlli 

effettuati sulle strutture per il rilascio di certificazioni e campioni per i piani di monitoraggio. 
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ASL NAPOLI 1 CENTRO  

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL Napoli 1 Centro insistono 40 

Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04 di cui 32 attivi mentre gli stabilimenti registrati 

ai sensi del Reg.CE 852/04  ed inseriti nel sistema risultano 10459 di cui in attività 10072. 

⇒ Stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati è pari all’17% mentre il 83% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Imprese         

NAPOLI 1 CENTRO N. % 

Categoria Ex ante 8375 83% 

Categorizzata da cu 1697 17% 

Totale 10072  

Tabella 41 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 

 

⇒ Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti è pari all’81% mentre il 19% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti NAPOLI 1 CENTRO N. % 

Categoria Ex ante 6 19% 

Categorizzata da cu 26 81% 

Totale 32  

Tabella 42: Stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04 

 

Dei 32 stabilimenti riconosciuti sono stati sottoposti a controllo ufficiale 25, mentre per 7 non risulta 

nessun controllo nell’anno 2011. 

Attività 2011 Controllati Non controllati Totale 

Stabilimenti riconosciuti ai sensi 

del Reg.CE 853/04 
25 7 32 

Tabella 43: Stato del controllo sugli stabilimenti riconosciuti per l’anno in corso 

 

⇒ Controlli Ufficiali  

Il numero di controlli ufficiali effettuati per motivi diversi nel corso dell’anno 2011 è di 7104 controlli 

distribuiti per tipologia, come riportato in tabella 44. In particolare, risultano effettuati 7102 ispezioni e 

2 audit. 
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Tipologia di controllo numero 

Audit 2 

Ispezione 7102 

Totale  7104 

Tabella 44: Ripartizione dei controlli ufficiali per tipologia 

 

Al 14/02/2011 risultano ancora aperti diversi controlli ufficiali di cui si riportano le specifiche nella 

tabella 45 divisi per periodi in base alla vigenza del PRI vecchio e nuovo. 

Periodo N.

gen-ago 688

set-dic 515

Totale 1203

Controlli non chiusi

 
Tabella 45:Numero di controlli ufficiali ancora aperti divisi per periodo di vigenza PRI 

 

Gli audit compiuti dal Servizio Veterinario sono 2, di cui uno effettuato in uno stabilimento 

riconosciuto e l’altro presso un Operatore del settore mangimi registrato ai sensi Reg. CE 183/05. 

Negli audit di terza parte sono state oggetto dell’analisi le BPI. Questo dato ottenuto dal sistema si 

discosta dal dichiarato nella relazione annuale dell’ASL che indica effettuati un audit esterno e tre 

interni. 

Audit

Tipologia di audit Servizi Veterinari Servizi Veterinari Totale

OSM registrati Reg CE 

183/05

Stabilimento registrato 

Reg. CE 852/04

ASL su Impresa - BPI 1 1 2

Totale 1 1 2  
Tabella 46: Distribuzione degli audit per tipologia e operatore del controllo 

 

La tabella sottostante sintetizza i controlli effettuati in base alla tipologia di attività ed al motivo del 

controllo. 
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Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni 

Altro 12 

In piano di monitoraggio 23 

Per reclamo 1 

Sistema allarme rapido 1 

Sospetta presenza n.c. 5 

Abusivo 

Totale 42 

A seguito di campione/tampone non conforme 3 

Altro 2002 

Controllo importazione/scambio 17 

Controllo SCIA 36 

Delega indagini 45 

In piano di monitoraggio 765 

In sorveglianza 916 

Per reclamo 49 

Pianificata in base alla categoria di rischio 69 

Rilascio certificazioni 184 

Sistema allarme rapido 271 

Sospetta presenza n.c. 188 

Verifica risoluzione n.c. precedenti 1088 

Tossinfezione 6 

Stabilimento registrato     

Reg CE 852/04 

Totale 5639 

Altro 144 

Controllo importazione/scambio 12 

Delega indagini 1 

In piano di monitoraggio 108 

In sorveglianza 11 

Pianificata in base alla categoria di rischio 344 

Rilascio certificazioni 1 

Sistema allarme rapido 3 

Sospetta presenza n.c. 6 

Verifica risoluzione n.c. precedenti 27 

Stabilimento riconosciuto 

Reg. CE 853/04 

Totale 657 

Tabella 48: Suddivisione dei controlli ufficiali per tipologia di attività e motivo del controllo 
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Anche in questo caso, risalta il numero elevato di controlli ufficiali identificati dal motivo di controllo 

“altro”. Una valutazione specifica di questo dato rivela che tutti risultano non avere il dettaglio del tipo 

di controllo (N.D.). 

 

ASL NAPOLI 2 NORD  

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Napoli 2 nord insistono 200 

stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04, di cui 158 attivi.  

Gli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 ed inseriti nel sistema GISA risultano 6243 di cui 

in attività 6062.  

 

⇒ Stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati è pari all’8%, mentre il 92% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti registrati NA 

2 NORD N. % 

Categoria Ex ante 5597 92% 

Categorizzata da cu 465 8% 

Totale 6062  

Tabella 50 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852/04- 

 

⇒ Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti è pari all’85%, mentre il 15% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti riconosciuti   

NA 2 NORD N. % 

Categoria Ex ante 23 15% 

Categorizzata da cu 135 85% 

Totale 158  

Tabella 51: Stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

 

Dei 158 stabilimenti riconosciuti sono stati sottoposti a controllo ufficiale 134, mentre per 24 non 

risulta nessun controllo nell’anno 2011. 
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Attività 2011 Controllati 

Non 

controllati Totale 

Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 

853/04 
134 24 158 

Tabella 52: Stato del controllo sugli stabilimenti riconosciuti per l’anno in corso 

 

⇒ Controlli Ufficiali  

Il numero di controlli ufficiali effettuati per motivi diversi nel corso dell’anno 2011 è di 2582 controlli 

distribuiti per tipologia di controllo come riportato in tabella 53. In particolare risultano effettuati 2565 

ispezioni e 17 audit. 

Tipologia di controllo N. 

Audit 17 

Ispezione 2566 

Totale  2583 

Tabella 53: Ripartizione dei controlli ufficiali per tipologia 

Al 14/02/2011 risultano ancora aperti diversi controlli ufficiali di cui si riportano le specifiche nella 

tabella 54 divisi per periodi in base alla vigenza del PRI vecchio e nuovo. 

Controlli non chiusi 

Periodo N. 

gen-ago 59 

set-dic 153 

Totale  212 

Tabella 54:Numero di controlli ufficiali ancora aperti divisi per periodo di vigenza PRI 

 

Dai dati del sistema GISA risultano 17 gli audit effettuati dal Servizio veterinario; 16 audit sono 

esterni ed uno è interno. Tutti hanno avuto come oggetto le BPI e l’HACCP (tabella 55).  

Tipologia di audit
Stabilimento riconosciuto 

Reg. CE 853/04

ASL su Impresa - BPI 8

ASL su Impresa - HACCP 2

Audit Interno ASL 1

ASL su Impresa - BPI/HACCP 6

Totale 17

Audit

Servizi Veterinari

 
Tabella 55: Distribuzione degli audit per tipologia e operatore del controllo 



 36

 

Dall’estrazioni ottenute dal sistema GISA, come indicato nella tabella che segue, le ispezioni effettuate 

in sorveglianza risultano 235, di cui 145 relative a stabilimenti registrati e 90 relative a stabilimenti 

riconosciuti.  

Diversamente l’ASL dichiara di aver effettuato 131 ispezioni in sorveglianza negli stabilimenti 

registrati e 111 controlli in base alla categoria di rischio. 

 

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni

Altro 131

Controllo importazione/scambio 17

Controllo SCIA 2

Delega indagini 19

In piano di monitoraggio 274

In sorveglianza 145

Per reclamo 7

Pianificata in base alla categoria di rischio 20

Rilascio certificazioni 95

Sistema allarme rapido 155

Sospetta presenza n.c. 8

Verifica risoluzione n.c. precedenti 22

Totale 895

A seguito di campione/tampone non conforme 1

Altro 234

Controllo importazione/scambio 47

Delega indagini 11

In piano di monitoraggio 243

In sorveglianza 90

Per reclamo 2

Pianificata in base alla categoria di rischio 192

Rilascio certificazioni 355

Sistema allarme rapido 12

Sospetta presenza n.c. 4

Verifica risoluzione n.c. precedenti 46

Tossinfezione 1

Totale 1238

Altro 25

In piano di monitoraggio 1

Per reclamo 1

Sistema allarme rapido 4

Sospetta presenza n.c. 2

Totale 33

Stabilimento registrato 

Reg.CE 852/04

Stabilimento 

riconosciuto Reg. CE 

853/04

Abusivo

 
Tabella 57: Suddivisione dei controlli ufficiali per tipologia di attività e motivo del controllo 

 

ASL NAPOLI 3 SUD 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL Napoli 3 sud insistono 281 

stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04, di cui 243 attivi. 

Gli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 ed inseriti nel sistema GISA risultano 12723, di 

cui inattività 12258. 

 

⇒ Stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 
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Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati è pari al 18%, mentre il 82% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti registrati 

NA 3 SUD N. % 

Categoria Ex ante 10081 82% 

Categorizzata da cu 2177 18% 

Totale 12258  

Tabella 59 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 

 

⇒ Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti è pari all’89%, mentre l’ 11% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti riconosciuti  

NA 3 SUD N. % 

Categoria Ex ante 26 11% 

Categorizzata da cu 217 89% 

Totale 243  

Tabella 60: Stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

 

Dei 243 stabilimenti riconosciuti sono stati sottoposti a controllo ufficiale 212 mentre per 31 non 

risulta nessun controllo nell’anno 2011. 

Attività 2011 Controllati Non controllati Totale 

Stabilimenti riconosciuti ai sensi del 

Reg.CE 853/04 
212 31 243 

Tabella 61 Stato del controllo sugli stabilimenti riconosciuti per l’anno in corso 

 

⇒ Controlli Ufficiali  

Il numero di controlli ufficiali effettuati per motivi diversi nel corso dell’anno 2011 è di 5997 controlli 

distribuiti per tipologia di controllo come riportato in tabella 62. In particolare risultano effettuati 5992 

ispezioni e 5 audit.   

Tipologia di controllo numero 

Audit 5 

Ispezione 5992 

Totale  5997 

Tabella 62: Ripartizione dei controlli ufficiali per tipologia 
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Al 14/02/2011 risultano ancora aperti diversi controlli ufficiali di cui si riportano le specifiche nella 

tabella 63 divisi per periodi in base alla vigenza del PRI vecchio e nuovo. 

Controlli non chiusi 

Periodo N. 

gen-ago 310 

set -dic 424 

Totale  734 

Tabella 63:Numero di controlli ufficiali ancora aperti divisi per periodo di vigenza PRI 

 

Gli audit compiuti dal Servizio Veterinario sono 3; gli audit di terza parte sono stati realizzati sia 

presso stabilimenti riconosciuti che registrati e hanno riguardato le BPI e l’HACCP. Nel territorio 

dell’ASL risultano anche un due audit di sistema effettuati dal Nu.Re.C.U. e dal Ministero della Salute. 

Il dato è in accordo con quanto dichiarato dall’ASL. 

 

Tipologia di audit

Stabilimento riconosciuto 

Reg. CE 853/04

Stabilimento registrato 

Reg. CE 852/04 Totale

ASL su Impresa - BPI 1 1

ASL su Impresa - HACCP 1 1 2

Audit di Sistema Nu.Re.C.U. 1 1

Audit di Sistema Ministero 1 1

Totale 4 1 5

Servizi Veterinari

Audit

 
Tabella 64: Distribuzione degli audit per tipologia e operatore del controllo 

 

Dall’estrazioni ottenute dal sistema GISA e come indicato nella tabella che segue, le ispezioni 

effettuate in sorveglianza risultano essere 1287, di cui 1189 relative a stabilimenti registrati e 98 

relative a stabilimenti riconosciuti. I dati riportati dall’ASL sono totalmente discordanti. 
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Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni

Altro 852

Controllo importazione/scambio 31

Controllo SCIA 23

Delega indagini 48

In piano di monitoraggio 635

In sorveglianza 1189

Per Campionamento Periodico 1

Per reclamo 32

Pianificata in base alla categoria di rischio 149

Rilascio certificazioni 38

Sistema allarme rapido 372

Sospetta presenza n.c. 73

Verifica risoluzione n.c. precedenti 274

Tossinfezione 2

A seguito di campione/tampone non conforme 1

Totale 3720

Altro 379

Controllo importazione/scambio 57

Controllo SCIA 2

Delega indagini 10

In piano di monitoraggio 340

In sorveglianza 98

Macellazione privata 1

Per reclamo 1

Pianificata in base alla categoria di rischio 847

Rilascio certificazioni 108

Sistema allarme rapido 25

Sospetta presenza n.c. 226

Verifica risoluzione n.c. precedenti 74

Totale 2168

Altro 9

In piano di monitoraggio 6

Per reclamo 2

Sistema allarme rapido 3

Sospetta presenza n.c. 2

Totale 22

Stabilimento registrato Reg.CE 

852/04

Stabilimento riconosciuto Reg. 

CE 853/04

Abusivo

 
Tabella 66 Suddivisione dei controlli ufficiali per tipologia di attività e motivo del controllo 

 

Il numero di controlli ufficiali identificati dal motivo di controllo “altro” risulta elevato e non è stato 

possibile accedere a dettagli sui controlli perché riportati come N.D.. 

 

ASL SALERNO 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL Salerno insistono 339 Stabilimenti 

riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04, di cui 273 attivi.  

Gli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 ed inseriti nel sistema GISA risultano 16997, di 

cui in attività 16599.    

⇒ Stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04  
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Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati è pari al 7%, mentre il 93% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”.  

Categorizzazione Stabilimenti registrati SA N. % 

Categoria Ex ante 15568 93% 

Categorizzata da cu 1031 7% 

Totale 16599  

Tabella 68 : Stato di categorizzazione degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg.CE 852/04 

 

⇒ Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

Lo stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti è pari all’66%, mentre il 34% risulta avere 

ancora la categoria “ex ante”. 

Categorizzazione Stabilimenti riconosciuti SA N. % 

Categoria Ex ante 92 34% 

Categorizzata da cu 181 66% 

Totale 273  

Tabella 69: Stato di categorizzazione degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 853/04  

 

Dei 271 stabilimenti riconosciuti sono stati sottoposti a controllo ufficiale 231, mentre per 42 non 

risulta nessun controllo nell’anno 2011. 

Attività 2011 Controllati Non controllati Totale 

Stabilimenti riconosciuti ai 

sensi del Reg.CE 853/04 
231 42 273 

Tabella 70 Stato del controllo sugli stabilimenti riconosciuti per l’anno in corso 

 

⇒ Controlli Ufficiali  

Il numero di controlli ufficiali effettuati per motivi diversi nel corso dell’anno 2011 è di 10287 

controlli, distribuiti per tipologia di controllo come riportato in tabella 71. In particolare risultano 

effettuati 10265 ispezioni e 22 audit.   

Tipologia di controllo N 

Audit 22 

Ispezione 10265 

totale 10287 

Tabella 71: Ripartizione dei controlli ufficiali per tipologia 
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Al 14/02/2011 risultano ancora aperti diversi controlli ufficiali di cui si riportano le specifiche nella 

tabella 72 divisi per periodi in base alla vigenza del PRI vecchio e nuovo. 

 

Controlli non chiusi 

Periodo N. 

gen-ago 625 

set -dic 678 

Totale  1303 

Tabella 72:Numero di controlli ufficiali ancora aperti divisi per periodo di vigenza PRI 

 

Dai dati del sistema GISA risultano 21 audit effettuati tutti dal Servizio veterinario, di cui 16 effettuati 

tra stabilimenti riconosciuti e registrati e 5 audit interni. Gli audit esterni si sono focalizzati sia sulle 

BPI che sull’HACCP.  

Audit 

Servizi Veterinari 

Tipologia di audit 

Stabilimento registrato 

Reg. CE 852/04 

Stabilimento 

riconosciuto Reg. CE 

853/04 Totale 

ASL su Impresa - BPI 1 6 7 

ASL su Impresa - HACCP 2 2 4 

ASL su Impresa - BPI/HACCP  4 4 

Audit Interno ASL  5 5 

ASL su Impresa - Benessere  1 1 

Audit di Sistema Nu.Re.C.U.  1 1 

Totale 3 19 22 

Tabella 73: Distribuzione degli audit per tipologia e operatore del controllo 

 

Dall’estrazioni ottenute dal sistema GISA e come indicato nella tabella che segue, le ispezioni 

effettuate in sorveglianza risultano essere 933, di cui 825 relative a stabilimenti registrati e 98 relative 

a stabilimenti riconosciuti. I dati riportati dall’ASL sono totalmente discordanti.  
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Tabella 75 Suddivisione dei controlli ufficiali per tipologia di attività e motivo del controllo 

 

Anche in questa ASL è elevato il numero di controlli ufficiali identificati dal motivo “altro” di cui non 

è stato, dunque, possibile chiarire la tipologia. 
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1.2 SETTORE NUTRIZIONE UMANA 

1.2.1 ATTIVITÀ SPECIFICA PER AASSLL 

 

“Verifica dell'applicazione delle disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di 
altre patologie da carenza iodica” 

Nello svolgimento delle attività pianificate dal PRI 2011-2014, i SIAN hanno provveduto alla stampa 
del materiale informativo (locandina ministeriale, poster ed opuscolo dell'Istituto Superiore di Sanità) e 
ad incontrare le UU.OO. territoriali per l'addestramento sulle attività da svolgere e per l'illustrazione 
delle schede di verifica. 

Per la suddetta attività, in qualità di ASL capofila, l'Azienda di Caserta ha consegnato agli altri SIAN il 
seguente materiale: 

1. tre tipologie di schede di raccolta dati; 
2. software access per la registrazione/gestione dati; 
3. presentazione power point da utilizzare per la formazione a cascata all'interno di ciascuna 

Azienda territoriale. 
 

A fine anno le schede, 1° e 2° verifica, sono state elaborate dai SIAN. Si illustrano di seguito i risultati 
raggiunti: 

1. mense scolastiche: controllate 396; 
2. mense non scolastiche: controllate 49; 
3. punti vendita: controllati 1213. 
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2. MACROAREA MANGIMI  

2.1 SETTORE MANGIMI 

2.1.1 OBIETTIVI DPAR 

Piano di Monitoraggio Nazionale Alimentazione Animale 

Il Piano Regionale di Vigilanza e Controlli Sanitari sulla Alimentazione Animale” (PRAA) 2011 

prevedeva la realizzazione di  617 campioni. 

La banca dati utilizzata per le informazioni inerenti i campioni accettati dall’IZS del Mezzogiorno è 

SIGLA. L’analisi statistica dei dati è stata eseguita con l’ausilio del software SPS. 

Nell’anno 2011, le AASSLL hanno effettuato n° 611 campioni (UC: Unità Campionarie). 

Per una corretta analisi, sono stati esclusi dal conteggio 2 esami (antibiogramma e tipizzazione) in 

quanto sono esami associati ad un esame principale.  

Sono stati esclusi dal calcolo: 

• n 3 campioni  prelevati nell’anno 2010 dall’ASL di Benevento e accettati a gennaio 2011 

dall’IZSM;   

• n 2 campioni dell’ASL Ce1 di acido acetil salicilico e acido propionico non previsti dal PNAA; 

• n 10 campioni in extrapiano per pesticidi clorurati e fosforati effettuati dalla Sa1, in particolare 

i fosforati non sono previsti dal PNAA;  

• n 3 campioni per diossina in extrapiano per l’addendum effettuati rispettivamente dalla Sa2 e 

dalla Ce2;  

• n 3 campioni per salmonella su sospetto effettuati dall’Av2; 

• n 1 campione per sospetto Aflatossine dalla Ce1;  

• n 1 campione in extrapiano per salmonella dell’ASL ex Na4 che risulta positivo;  

• n 1 campione per piombo e cadmio su sospetto e 3 campioni in extrapiano per salmonella, 

zearelenone e ionofori dell’ASl Sa1, quest’ultimo è positivo;  

• n 4 campioni per sospetto su ogm di cui uno è positivo dell’ASL Sa3;  

• n  2 campioni per umidità della Sa1e Ce1 di cui uno fa parte anche dei rifiutati. 

Di seguito, si rappresenta graficamente il rapporto esistente tra accettazioni < campioni < esame, 

evidenziando la consistenza logica esistente tra le 3 entità (associazione insiemistica). 
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ESAMI

CAMPIONI

ACCETTAZIONI

 
Figura 1: diagramma di Venn tra le accettazioni, campioni ed 

 

Campioni attesi su eseguiti Campioni 

Numeratore: totale campioni eseguiti 2011 611 

Denominatore: totale campioni da eseguire nell'anno 2011 617 

Tabella 1: percentuale campioni accettati anno 2011 

 

Per quanto attiene il livello di realizzazione dell’attività programmata per il 2011, si può affermare che 

nel 2011 è stato realizzato circa il 99% dell’attività programmata (come si evince dal grafico 

seguente). 

 

Figura 2: realizzazione PRAA  anno 2011 
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Stato esame 

Nell’anno 2011 sono stati eseguiti  633 esami di cui 4 sono ancora in corso, 37 sono stati inviati presso 

altri laboratori della rete degli IIZZSS, 1 campione non è stato eseguito, 3 campioni sono stati eseguiti 

ed, infine,  solo 588 sono gli esami che risultano validati.  

 

 

Tabella 2: distribuzione di frequenza per stato esame esami. I campioni rifiutati al momento dell’accettazione sono stati 4 
di cui 3 per OGM e 1 per umidità. I rifiutati non  fanno parte del totale. 

 

Risultati 

I risultati dei campioni analizzati hanno evidenziato 9 non conformità, di cui 6 rientrano nel totale 

mentre 3, avendo come quesito diagnostico sospetto o extrapiano, non sono stati conteggiati come si 

evince dalla tabella sottostante. I 6 campioni non conformi  sono così suddivisi : 

• n 1 campione per zinco (prelevato dall’ ASL di AV2);  

• n 1 campione di tetracicline (prelevato dall’ ASL di AV1); 

• n 2 campioni per aflatossine ed arsenico (prelevati dall’ AASSLL di CE1);  

• n 2 campioni 1 pesticidi e 1 OGM (prelevati dall’ AASSLL di CE2). 

Gli altri 3 campioni non conformi sono:  

- 1 per OGM (prelevato dall’ASL SA3); 

- 1 campione per Salmonella (prelevato dall’ASL NA4); 

- 1 per la presenza di ionofori (prelevato dall’ASL SA1).  

43 campioni sono ancora  senza esito.  

 

Quesito diagnostico 

L’analisi dei quesiti diagnostici dei 611 campioni considerati permette di verificare il motivo per cui i 

campioni sono stati prelevati. I 2 quesiti individuati sono stati vigilanza e sorveglianza rispettivamente 

con 325 e 286 accettazioni. Ricordo che ci sono stati 17 campioni prelevati per extrapiano e 10 su 

sospetto che non sono stati conteggiati sul totale.  

  
numero 

esami  frequenza % 

Eseguito 3 ,5 

In Corso 4 ,6 

Inviato 37 6,0 

Non Eseguibile 1 ,2 

Validato 588 92,8 

Totale 633 100,0 



 47

Analisi dei campioni suddivisi per Programmi 

Si analizzano il numero di campioni attesi ed effettuati con suddivisione per programmi secondo il 

piano vigente. 

 

Tabelle PNAA  Attesi  Effettuati % effettuata 

BSE Sorveglianza 89 88 99% 

BSE vigilanza 143 144 101% 

Principi attivi ed additivi sorveglianza  17 17 100% 

Principi attivi ed additivi vigilanza 98 97 99% 

Diossine Sorveglianza 19 16 84% 

Diossine vigilanza 4 5 125% 

Micotossine sorveglianza 70 73 104% 

Micotossine vigilanza 30 29 97% 

Micotosssine  pet food 5 6 120% 

metalli pesanti 34 33 97% 

Salmonelle sorveglianza 60 62 103% 

Salmonelle vigilanza 7 9 129% 

Salmonelle animali da compagnia 6 6 100% 

Ogm sorveglianza 30 18 60% 

ogm vigilanza 5 8 160% 

  617 611 99% 

Tabella 3: confronto tra attesi ed effettuati 

 

 
Figura 3: confronto tra campioni attesi ed effettuati 
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2.1.2 ATTIVITÀ SPECIFICA PER AASSLL 

ASL AVELLINO 

⇒ Operatori settore mangimi 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Avellino, come indicato nella 

tabella che segue, sono state effettuate per gli operatori settore mangimi (OSM) registrati 40 ispezioni. 

E’ stato verificato che le ispezioni effettuate in sorveglianza non riportano allegate in GISA le check-

list, come previsto. Inoltre, non state effettuate nel 2011 ispezioni per gli operatori settore mangimi 

(OSM) riconosciuti che operano sul territorio. 

 

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni 

In piano di monitoraggio 28 

In sorveglianza 9 

Pianificata in base alla categoria di rischio 2 

Sistema allarme rapido 1 

OSM registrato 

183/05 

Totale  40 

Tabella 22: Suddivisione dei controlli ufficiali sugli OSM per motivo del controllo 

 

ASL BENEVENTO 

Operatori settore mangimi 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Benevento, come indicato nella 

tabella che segue, sono state effettuate per gli OSM riconosciuti 19 ispezioni, mentre per gli OSM 

registrati ne sono state effettuate 5. Si evidenzia che per le ispezioni in sorveglianza sugli OSM 

riconosciuti non è stata allegata la check-list come previsto.  
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Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni 

Altro 5 

Controllo importazione/scambio 3 

In piano di monitoraggio 8 

In sorveglianza 1 

Pianificata in base alla categoria di rischio 1 

Verifica risoluzione n.c. precedenti 1 

OSM riconosciuto 

183/05 

Totale  19 

Altro 1 

In piano di monitoraggio 4 
OSM registrato 

183/05 
Totale  5 

Tabella 31: Suddivisione dei controlli ufficiali sugli OSM per motivo del controllo 

 

ASL CASERTA 

⇒ Operatori settore mangimi 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Caserta, come indicato nella 

tabella che segue, è stata effettuata sugli OSM riconosciuti 1 ispezione, mentre i registrati ne sono state 

effettuate 2.  

 

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni 

Verifica risoluzione n.c. precedenti 1 OSM 

riconosciuto 

183/05 
Totale  

1 

In piano di monitoraggio 2 OSM registrato 

183/05 Totale  2 

Tabella 40: Suddivisione dei controlli ufficiali sugli OSM per motivo del controllo 
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ASL NAPOLI 1 CENTRO 

⇒ Operatori settore mangimi 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Napoli 1 centro, come indicato 

nella tabella che segue, è stata effettuata sugli OSM riconosciuti 1 ispezione, mentre sui registrati ne 

sono state effettuate 2.  

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni 

Altro 1 OSM riconosciuto 

183/05 Totale  1 

In piano di monitoraggio 1 

Altro 1 

OSM registrato 

183/05 

Totale  2 

Tabella 49: Suddivisione dei controlli ufficiali sugli OSM per motivo del controllo 

 

ASL NAPOLI 2 NORD 

⇒ Operatori settore mangimi 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Napoli 2 Nord, come indicato 

nella tabella che segue, sono state effettuate sugli OSM registrati 18 ispezioni. Si evidenzia che non 

state effettuate nel 2011 ispezioni per gli operatori settore mangimi (OSM) riconosciuti che operano 

sul territorio. 

Tipologia attività Motivo del controllo N. Ispezioni 

In piano di monitoraggio 18 OSM registrato 

183/05 Totale  18 

Tabella 58: Suddivisione dei controlli ufficiali sugli OSM per motivo del controllo 

 

ASL NAPOLI 3 SUD 

⇒ Operatori settore mangimi 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Napoli 3 sud, come 

indicato nella tabella che segue, sono state effettuate per gli operatori settore mangimi (OSM) 

riconosciuti 17 ispezioni, mentre per gli operatori settore mangimi (OSM) registrati ne è stata 

effettuata 1.   
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Tipologia attività Motivo del controllo 
N. 

Ispezioni 

Controllo importazione/scambio 7 

In piano di monitoraggio 1 

Rilascio certificazioni 9 

OSM riconosciuto 

183/05 

Totale  17 

In piano di monitoraggio 1 OSM registrato 

183/05 Totale  1 

Tabella 67: Suddivisione dei controlli ufficiali sugli OSM per motivo del controllo 

 

ASL SALERNO 

⇒ Operatori settore mangimi 

Secondo i dati disponibili sul sistema GISA nel territorio dell’ASL di Salerno, come indicato 

nella tabella che segue, sono state effettuate sugli OSM riconosciuti 12 ispezioni mentre per i 

registrati 71. Si evidenzia che per le ispezioni effettuate in sorveglianza sia sugli OSM 

riconosciuti che registrati non c’è in GISA allegata la check-list così come previsto.  

 

Tipologia 

attività  
Motivo del controllo N. Ispezioni 

In piano di monitoraggio 8 

In sorveglianza 3 

Pianificata in base alla categoria di 

rischio 1 

OSM 

riconosciuto 183 

Totale  12 

Altro 2 

In piano di monitoraggio 55 

In sorveglianza 11 

Rilascio certificazioni 1 

Sistema allarme rapido 1 

Benessere Animale 1 

OSM registrato 

183 

Totale  71 

Tabella 76: Suddivisione dei controlli ufficiali sugli OSM per motivo del controllo 
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3. MACROAREA SANITÀ ANIMALE  

3.1 SETTORE ANAGRAFE 

3.1.1 OBIETTIVI DPAR 

4. Rispetto dei controlli minimi sui sistemi d’identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. Controllo ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

Risultato: Controllate 3,40 % aziende         Obiettivo: raggiunto 

b. Controllo ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

Risultato: Controllate 2,19 % aziende  Obiettivo: NON raggiunto 

c. Controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in campania 

Risultato: Controllate 1,27 % aziende  Obiettivo: raggiunto 

d. Controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in campania 

Risultato: Controllate 3,60 % aziende Obiettivo: NON raggiunto 

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, ogni ASL era tenuta ad effettuare i controlli minimi e le 

registrazioni in BDN in riferimento alla propria situazione territoriale. 

5. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Risultato: REGISTRATE 100 % IMPRESE CENSITE Obiettivo:  raggiunto 

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, ogni ASL era tenuta ad effettuare i controlli minimi e le 

registrazioni in BDN in riferimento alla propria situazione territoriale. 

Criticità: sono soprattutto le ex AA.SS.LL. SA2 e SA3 a rappresentare l'anello debole del sistema, non 

avendo raggiunto nessuno degli obiettivi minimi previsti. 

Azioni correttive: 

- Report trimestrali di verifica dei controlli effettuati 

- Audit e ispezioni sulle AA.SS.LL.  
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3.1.2 ATTIVITÀ SPECIFICA PER AASSLL 

ASL AVELLINO 

1. Rispetto dei controlli minimi sui sistemi d’identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. Controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

b. Controllo ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

c. Controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

d. Controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

2. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Obiettivo:  raggiunto 

 

ASL BENEVENTO 

1. Rispetto dei controlli minimi sui sistemi di identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. Controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

b. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto 

c. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

d. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto 

2. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Obiettivo:  raggiunto 
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ASL CASERTA 

1. Rispetto dei controlli  minimi  sui sistemi di identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

b. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

c. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

d. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

2. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Obiettivo:  raggiunto 

 

ASL NAPOLI 1 CENTRO 

1. Rispetto dei controlli  minimi  sui sistemi di identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

b. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

c. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

d. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

2. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Obiettivo:  raggiunto 
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ASL NA 2 NORD 

1. Rispetto dei controlli  minimi  sui sistemi di identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

b. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

c. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

d. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

2. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Obiettivo:  raggiunto 

 

ASL NA 3 SUD 

1. Rispetto dei controlli  minimi  sui sistemi di identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

b. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto 

c. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in Campania 

obiettivo minimo raggiunto 

 

d. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto 

2. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Obiettivo:  raggiunto 
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ASL SALERNO 

1. Rispetto dei controlli  minimi  sui sistemi di identificazione e registrazione (s.i.&r.) di 

bovini/bufalini, ovicaprini, suini, equini 

a. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende bovine e bufaline presenti in 

Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto (obbiettivo non raggiunto nei territori delle ex 

AASSLL SA 2 e SA 3) 

b. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 3 % delle aziende ovine e caprine (5 % capi) 

presenti in Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto (obbiettivo non raggiunto nei territori delle ex 

AASSLL SA 2 e SA 3) 

c. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 1 % delle aziende suine presenti in Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto (obbiettivo non raggiunto nei territori delle ex 

AASSLL SA 2 e SA 3) 

d. controllo  ufficiale sul s.i.&r. di almeno 5 % delle aziende equidi presenti in Campania 

obiettivo minimo NON raggiunto 

2. Censimento ed  inserimento in BDN del 100 % delle imprese e degli impianti di acquacoltura 

 Obiettivo:  raggiunto 
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3.2  SETTORE MALATTIE INFETTIVE 

3.2.1 OBIETTIVI DPAR 

Raggiungimento del 100% dei controlli per BRC, TBC e LEB in tutti gli allevamenti bovini, bufalini 

e ovicaprini della Regione. 

Risultato: l’obiettivo è stato raggiunto in tutte le Asl regionali tranne che in quella di Salerno. In 

particolare, risultano al di sotto della soglia del 100% i territori delle ex Asl SA2 e SA3, per tutte le 

malattie considerate. In dettaglio, considerando anche l’evoluzione della situazione sanitaria: 

 

PROVINCIA DI  AVELLINO - ASL AVELLINO 

Ambito ex ASL  AV 1: Tra le due ex Asl provinciali, la AV1 è quella in cui è maggiormente presente 

il patrimonio zootecnico della provincia per quanto riguarda bovini e ovicaprini, mentre è presente un 

unico allevamento bufalino contro i 9 dell’ex ASL AV2. 

Rispetto al 2010, il patrimonio bovino e ovicaprino ha subito solo una lieve flessione oramai 

fisiologica in tutta la regione. 

Nonostante il raggiungimento e mantenimento della totalità dei controlli anche per il 2011, la 

situazione sanitaria degli allevamenti è relativamente peggiorata sia per tubercolosi (3 focolai con 1 

residuo a fine anno rispetto a 1 nel 2010 chiuso nell’anno) sia per brucellosi, con 5 aziende positive (1 

sola nel 2010) e due focolai residui al 31 dicembre. 

Per la Leucosi invece si registra una lieve diminuzione di infezione con due aziende positive rispetto 

alle 3 del 2010, anche se alla fine dell’anno rimane aperto 1 focolaio di malattia. 

L’unico allevamento bufalino è controllato regolarmente e indenne dalle malattie considerate. 

Il sistema informativo SANAN viene correttamente aggiornato dalla maggior parte degli ambiti 

distrettuali, con l’eccezione di quelli di Calitri e, soprattutto, Mirabella Eclano. 

Per la brucellosi ovicaprina si registra purtroppo il mancato raggiungimento del 100% dei controlli a 

causa di 3 aziende non visitate, situate nel distretto di Montella. Risultano però leggermente diminuite 

l’incidenza e la prevalenza della malattia con 4 focolai residui alla fine dell’anno (erano 6 a fine 2010). 

Ambito ex ASL AV2: il territorio della ex ASL AV2 è caratterizzato da un numero esiguo di aziende 

bovine presenti molte delle quali (188 su 468) non sono controllabili e pertanto, presumibilmente, da 

ingrasso per uso familiare. 

Anche le aziende ovicaprine sono in numero esiguo (152), mente sono 9 le aziende bufaline presenti. 

Il patrimonio è tutto regolarmente controllato e non si registrano focolai di Tubercolosi e brucellosi. 

Quest’ultimo dato è significativo visto che nel 2010 si erano riscontrate 3 aziende infette. 

Anche nel 2011 è stato rilevato un caso di Leucosi bovina (nel 2010 erano 2) e il focolaio risulta 

ancora aperto al 31 dicembre. 
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I 9 allevamenti bufalini sono regolarmente controllati e indenni dalle malattie considerate. 

L’implementazione del sistema SANAN non risulta completa per i distretti di Avellino e, soprattutto, 

Atripalda. 

I 152 allevamenti ovicaprini risultano controllati e si riscontra diminuzione dell’infezione, da 12 

aziende positive nel 2010 si è passati infatti a 5, con una netta riduzione della prevalenza e incidenza. 

Il dato più  confortante  è che al 31 dicembre tutti i focolai risultano estinti. 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO - ASL BENEVENTO 

Anche per la provincia di Benevento continua ad essere evidenziata una lenta ma costante diminuzione 

del numero delle aziende e dei capi bovini presenti nel territorio, mentre il numero delle aziende 

bufaline si mantiene costante con leggero aumento del numero di capi. 

Per la tubercolosi, brucellosi e Leucosi dei bovini nell’anno 2011 è stato raggiunta la percentuale del 

100% dei controlli in tutte le aziende, con miglioramento rispetto al 2010. 

Il patrimonio bufalino continua ad essere controllato nella sua totalità anche per il 2011, con 

mantenimento dell’indennità per tutte e tre le malattie oggetto di Piano. 

Per quanto riguarda la Tubercolosi bovina, nonostante si sia registrato un aumento del numero di casi 

di infezione (7 aziende rispetto alle2 del 2010) tutti i focolai risultano chiusi al 31 dicembre, 

mostrando un miglioramento dell’efficacia dell’azione di risanamento. 

Analoga l’analisi per la Brucellisi bovina, con lieve incremento di aziende riscontrate positive nel 

corso dell’anno ma chiusura dei focolai entro il 31 dicembre. 

In netto miglioramento la Leucosi Bovina Enzootica, con assenza di positività (2 focolai nel 2010). 

A fronte di tale miglioramento è finalmente possibile inoltrare alla Commissione Europea, per il 

tramite del Ministero della Salute, la richiesta di riconoscimento di Provincia Indenne da LEB. 

Buona l’implementazione del sistema informativo SANAN dove vengono registrati i controlli 

effettuati per TBC, BRC e LEB di Bovini e Bufalini. 

Diversa invece la situazione riguardante la brucellosi ovicaprina, infatti per tale malattia a fronte della 

diminuzione del numero di aziende presenti nel territorio si registra purtroppo una diminuzione della 

percentuale di aziende controllate, passata dal 93% del 2010 all’88%. 

Dal punto di vista della presenza della malattia sul territorio si registra comunque una diminuzione di 

focolai e, soprattutto, della chiusura degli stessi entro il 31 dicembre. 

 

PROVINCIA DI CASERTA – ASL CASERTA 

A seguito delle nuove normative regionali sull’assetto delle Asl territoriali, il territorio delle ex ASL 

CE1 e CE2 è oggi ricompreso in una unica ASL provinciale. 
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Anche a seguito di tale unificazione, in uno con la definizione della responsabilità delle tre aree 

funzionali (in particolare la Sanità animale) in capo a referenti unici, nel corso del 2011 si è verificato 

il progressivo allineamento e uniformità di azione in tutto il territorio provinciale, superando 

finalmente il gap che precedentemente vedeva il territorio della ex ASL CE2 sempre più lontana dagli 

obiettivi di eradicazione rispetto alla ex CE1. In generale quindi l’attività ha raggiunto il 100% anche 

in aree dove storicamente ciò non era mai avvenuto, e i risultati sono stati particolarmente evidenti per 

la brucellosi bufalina, malattia per la quale otre alla diminuzione dei focolai registrati si verifica che 

oramai più del 90% delle aziende bufaline della provincia sono state dichiarate Ufficialmente indenni 

(o indenni per quelle dove si vaccina) con doppio controllo nel corso dell’anno, regolarità mai 

rispettata precedentemente. 

Ex Asl CE 1: confermando il trend regionale, anche in questo territorio continua il lento ma costante 

decremento del patrimonio bovino, sia in aziende che in capi. In leggero calo anche il patrimonio 

ovicaprino. 

Al contrario il patrimonio bufalino risulta ancora aumentato rispetto all’anno precedente. 

L’attività di controllo delle malattie soggette a Piani di risanamento raggiunge per tutte le malattie il 

100% come peraltro già nel 2010. 

La situazione sanitaria delle aziende appare migliorata rispetto all’anno precedente, e buona è la 

percentuale di focolai chiusi al 31 dicembre. A tale data infatti rimangono aperti 1 focolaio di TBC 

bovina e 1 di Leucosi bovina. Da segnalare che nel 2011 nessuna azienda bovina, una sola azienda 

bufalina e una sola azienda ovicaprina  sono risultate positive alla Brucellosi, e al 31 dicembre tutte le 

aziende bovine e tutte meno una aziende bufaline sono qualificate Ufficialmente indenni (o indenni 

alcune aziende bufaline nelle quali si è vaccinato come previsto dal piano straordinario regionale) con 

doppio controllo sierologico annuale. 

Buona l’implementazione del sistema informativo SANAN dove vengono registrati i controlli 

effettuati per TBC, BRC e LEB di Bovini e Bufalini. 

Ex ASL CE 2:  come già specificato, l’aumento di attività ha garantito il controllo del 100% del 

patrimonio zootecnico, costituito in questo territorio prevalentemente da allevamenti bufalini con circa 

150.000 capi allevati. 

La situazione sanitaria delle aziende è nel complesso molto migliorata, con la sola eccezione della 

leucosi bovina per la quale sono stati rilevati 6 focolai rispetto alla completa negatività nell’anno 

precedente. Come già ribadito, il più netto miglioramento riguarda la brucellosi bufalina, con sempre 

maggiore efficacia delle azioni di risanamento nelle aziende infette ( al 31 dicembre gli allevamenti 

ancora infetti sono solo 34, mentre nel 2010 erano 58).  
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Buona l’implementazione del sistema informativo SANAN dove vengono registrati i controlli 

effettuati per TBC, BRC e LEB di Bovini e Bufalini 

 

PROVINCIA DI NAPOLI  

AMBITO NORD  - ASL Napoli 2 NORD (ex NA2 e NA3) 

In tale ambito territoriale continua ad essere garantito anche per il 2011 il controllo del 100% del 

patrimonio soggetto ai Piani di risanamento. 

Per quanto riguarda la Tubercolosi bovina e bufalina, La situazione sanitaria delle aziende è migliorata 

rispetto all’anno precedente, in quanto a fronte dei 5 focolai del 2010 (1 nei bovini e 4 nei bufali) nel 

2011 si è registrato solo 1 focolaio in un allevamento bufalino, purtroppo ancora attivo al 31 dicembre. 

Per la brucellosi bovina e bufalina invece, rispetto all’assenza di focolai nel 2010, l’infezione è stata 

riscontrata in un allevamento bovino, in un solo capo positivo, ma il focolaio risulta chiuso al 31 

dicembre. 

Anche per la brucellosi ovicaprina c’è stato un unico focolaio con solo 1 capo positivo, anche questo 

risolto entro dicembre. 

Permangono le condizioni per il mantenimento della qualifica di indennità della provincia per Leucosi 

bovina e bufalina 

Buona l’implementazione del sistema informativo SANAN dove vengono registrati i controlli 

effettuati per TBC, BRC e LEB di Bovini e Bufalini 

 

AMBITO CENTRO - ASL NA1 CENTRO 

In questo territorio, corrispondente per la maggior parte all’area metropolitana di Napoli, l’esiguo 

patrimonio zootecnico interessato dai Piani di risanamento si mantiene pressoché costante nel numero 

totale di aziende e capi. 

Anche per il 2011 è stato garantito il controllo della totalità delle aziende e dei capi e non è stato 

registrato nessun episodio di malattia e pertanto permangono le condizioni per il mantenimento della 

qualifica di indennità della provincia per Leucosi bovina e bufalina 

Buona l’implementazione del sistema informativo SANAN dove vengono registrati i controlli 

effettuati per TBC, BRC e LEB di Bovini e Bufalini 

AMBITO SUD - ASL NA3 SUD 

Per tale ambito territoriale nel 2011 il patrimonio bovino e ovicaprino è rimasto pressoché invariato 

rispetto all’anno precedente. Leggermente aumentato invece il patrimonio bufalino che comunque è 

esiguo. 
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Il Servizio Veterinario della ASL NA3 SUD ha confermato il raggiungimento del 100% dei controlli 

per tutte le malattie e tutte le specie anche per il 2011 come già per il 2010. 

Anche la situazione sanitaria delle aziende è rimasta pressoché invariata rispetto al 2010 e, dato molto 

significativo, i pochi focolai registrati nell’anno risultano chiusi al 31 dicembre dimostrando efficacia 

delle azioni di risanamento. 

Il patrimonio bufalino si conferma indenne dalle malattie oggetto di Piano. 

Continuano a essere garantite le condizioni per il mantenimento della qualifica di indennità della 

provincia per Leucosi bovina e bufalina 

Buona l’implementazione del sistema informativo SANAN dove vengono registrati i controlli 

effettuati per TBC, BRC e LEB di Bovini e Bufalini. 

 

PROVINCIA DI SALERNO 

Ambito Nord (ex ASL SA1) 

Tale territorio è caratterizzato dall’assenza di allevamenti bufalini, mentre per i bovini risulta un  

numero esiguo di aziende controllabili rispetto alle presenti (59 su 391), evidentemente dedite per la 

maggior parte all’ingrasso per uso privato. 

Tutto il patrimonio bovino risulta essere stato controllato. Nessun caso di Brucellosi è stato riscontrato 

nell’anno come peraltro nel 2010, mentre un focolaio per malattia è stato registrato rispettivamente per 

Tubercolosi e Leucosi. Anche se entrambi i focolai risultano chiusi al 31 dicembre si tratta comunque 

di un peggioramento rispetto al 2010 in quanto in tale anno non si era riscontrato nessun episodio di 

malattia. 

Anche per gli ovicaprini si registra la totalità dei controlli, ma sono stati  evidenziati due focolai di 

brucellosi, come l’anno precedente, chiusi anch’essi al 31 dicembre. 

Buona implementazione del sistema SANAN nel quale vengono registrati gli interventi di profilassi 

effettuati dai Servizi Veterinari. 

Ambito Centro (ex ASL SA2) 

Per quanto riguarda i bovini, in questo ambito territoriale risulta evidente, ad una prima visione dei dati 

riepilogativi dell’attività di controllo 2011, un aumento del valore assoluto di aziende presenti, mentre 

le aziende soggette a controllo per profilassi di Stato (“controllabili”) sono invece diminuite.  Per 

questa specie, si assiste ad un miglioramento della situazione inerente la Tubercolosi, con aumento 

percentuale dell’attività di controllo e diminuzione delle aziende infette, sia vecchie (prevalenza) che 

nuove (incidenza). Per quanto riguarda l’attività, bisogna però segnalare l’assoluta inadeguatezza delle 

percentuali raggiunte nel distretto di Battipaglia, nel quale per tutte e tre le malattie considerate (TBC, 

BRC e LEB) appena il 63% delle aziende risulta visitato almeno una volta nell’anno.  
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Le azioni di eradicazione appaiono comunque efficaci dato che alla fine dell’anno l’infezione 

tubercolare risulta ancora presente in un’unica azienda. 

Per quanto riguarda invece la brucellosi bovina, nonostante un aumento della percentuale di controlli, 

l’infezione si è manifestata in un numero maggiore rispetto all’anno precedente e pertanto sia 

l’incidenza che la prevalenza risultano aumentate, e il numero di aziende ancora infette al 31 dicembre 

è passato da 3 del 2010 a 7 del 2011. 

Il patrimonio bufalino è rimasto praticamente stabile nel numero totale di capi allevati anche se è 

diminuito invece leggermente il numero di aziende presenti. 

Per questa specie si è raggiunto nel 2011 la totalità dei controlli per le tre malattie. 

Per la TBC non ci sono stati rilievi di malattia e quindi nessun focolaio, anche in ragione dell’avvenuta 

eliminazione dell’ultimo rilevato nel 2010 prima della fine di tale anno.  

Sebbene ancora presente in 5 allevamenti di Eboli e 2 di Giffoni, anche la brucellosi ha registrato una 

diminuzione di incidenza e prevalenza. Purtroppo al 31 dicembre 2011 sono risultati ancora aperti 4 

focolai, come nell’anno precedente. 

Confermata la negatività dei bufali alla Leucosi enzootica (LEB). 

Considerato che per tali attività vige l’obbligo di inserimento dei relativi dati nel sistema informativo 

SANAN, l’utilizzo di tale sistema risulta adeguato in tutti i distretti tranne che Eboli, dove un cospicuo 

numero di interventi non è stato registrato. 

Preoccupante e molto negativa è invece la situazione in riguardo alla brucellosi negli ovicaprini. 

Per tale specie, alla lieve riduzione del patrimonio esistente nel territorio, si deve purtroppo verificare 

una inaccettabile diminuzione dei livelli di controllo, scesi dall’86,3% del 2010 al 69% del 2011. In 

particolare, nel distretto di Eboli, solo il 42% delle aziende risulta controllato, mentre in quelli di 

Colliano e Buccino la percentuale sale ma raggiunge solo il 70% circa. Tutto ciò a fronte di un 

aumento dell’infezione, con i valori di prevalenza e incidenza raddoppiati rispetto all’anno precedente. 

Ambito SUD (ex ASL SA3) 

L’analisi dei dati relativi ai controlli effettuati nell’ambito dei piani i risanamento confrontati tra il 

2010 e il 2011 mostra segnali preoccupanti di diminuzione della percentuale dei controlli da un lato e 

aumento dei valori di prevalenza e incidenza delle malattie controllate dall’altro.Tali tendenze devono 

essere fatte oggetto di attenta valutazione da parte della dirigenza veterinaria del territorio interessato 

per determinarne le cause e soprattutto per valutare i correttivi necessari ad evitare il protrarsi anche 

per l’anno in corso di tale trend negativo. 

Si forniscono di seguito alcune considerazioni analitiche scaturite dall’esame dei dati pervenuti al 

Settore Veterinario regionale e all’Osservatorio epidemiologico regionale veterinario. 
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Una prima valutazione di carattere generale non può che riferirsi ai dati di base dai quali si parte sia 

per l’attività di programmazione dei controlli sia per l’evidenza del lavoro svolto nell’anno.  

In particolare, appare singolare una evidenza di consistenza di allevamenti bovini che nel valore totale 

risulta in costante lieve diminuzione, andamento coerente al resto del territorio regionale. E’ però 

singolare che a tale diminuzione assoluta sia associato, rispetto al 2010, un aumento del numero di 

allevamenti soggetti a controllo per le tre malattie considerate (TBC, BRC e LEB). Tale aumento del 

denominatore, sebbene associato ad un numero di aziende controllate anche lievemente superiore a 

quelle del 2010, di fatto abbassa la percentuale totale di aziende controllate, che risulta ridotta di un 

inaccettabile 9% (dal 96% del 2010 all’87% del 2011). 

I distretti nei quali le percentuali di controllo delle aziende sono più lontane dall’obiettivo della totalità 

risultano essere Agropoli, Sapri e Vallo della Lucania, anche se per gli ultimi due si deve evidenziare 

che il numero di animali non controllato fa pensare che le aziende sfuggite al controllo siano di 

piccolissime dimensioni. 

Più stabile invece, sia nel numero che nell’attività di controllo, il patrimonio bufalino nel quale però si 

rileva un lieve aumento di incidenza e prevalenza della brucellosi. 

In generale sufficiente, anche se non completo al 100%, l’utilizzo del sistema SANAN per la 

registrazione degli interventi di profilassi in tutti i distretti tranne che in quello di Vallo della Lucania. 

Per quanto attiene infine al controllo della brucellosi ovicaprina, la percentuale di aziende sottoposte 

ad esame rimane anche per il 2011 molto al di sotto della media regionale anche se risulta aumentata 

rispetto al 2010 a causa di una marcata riduzione del numero di aziende indicate come “controllabili”. 

In particolare è da segnalare la scarsissima attività nel distretto di Vallo della Lucania (solo il 37% 

delle aziende da controllare è stato visitato), e percentuali maggiori ma insufficienti in quelli di Sapri e 

Roccadaspide.  

Anche per questa malattia la prevalenza e l’incidenza risultano aumentate rispetto al 2010.   

 

Inserimento e aggiornamento in BDN della qualifica sanitaria per tutti gli allevamenti bovini, 

bufalini, ovicaprini e suini 

Anche se tale attività non risulta completata nel 2011 per la maggior parte delle ASL campane (a titolo 

esemplificativo, per le qualifiche per brucellosi bovina si va dall’81% delle ASL AV e NA1 al 99% 

delle ASL BN e SA3, per le qualifiche per brucellosi ovicaprina le percentuali sono più basse con 

picchi negativi per le ASL di Caserta (30%) e SA3(28%)), per le specie oggetto di piano di 

risanamento con obbligo di registrazione degli interventi nel sistema SANAN (bovini, bufalini e 

Ovicaprini) il problema si risolverà automaticamente perché la nuova versione (in vigore da gennaio 

2012)di tale sistema informativo, che come abbiamo visto nei punti precedenti è ben alimentato da  
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tutte le ASL, prevede che ad ogni controllo sia necessariamente associata una conferma o variazione di 

qualifica sanitaria in BDN. 

Per quanto riguarda i suini, la percentuale regionale di aggiornamento delle qualifiche per MVS è del 

90%, con punte del 100% per le ASL NA1 e NA2.  

Solo la ASL SA2 è all’84%, mentre per le altre i valori vanno dal 93 al 97% 

 

Rispetto della periodicità e numerosità campionaria per i controlli previsti dal Piano di Sorveglianza 

Nazionale per la Bluetongue in animali sentinella 

L’obiettivo è stato raggiunto in tutte le ASL  

 

Accreditamento per Malattia Vescicolare Suina di tutte le aziende da riproduzione/ingrasso presenti 

nel territorio regionale e rispetto della periodicità e numerosità campionaria per garantire il 

mantenimento della qualifica di accreditamento per il 2011 

Come risulta dalle tabelle e grafici che seguono, solo nelle ASL di BN e SA2 non si è raggiunta la 

totalità dei controlli per MVS, anche se bisogna comunque considerare che in tutte le Asl campane si è 

registrato un miglioramento della percentuale di controlli rispetto all’anno precedente . 

Vanno comunque tenute in considerazione alcune difficoltà  per i Servizi Veterinari legate anche al 

fenomeno diffuso di cambio di indirizzo produttivo delle aziende (specialmente le più piccole) nel 

corso dei periodi di riferimento dei controlli. 

L’insorgenza di focolai di malattia (4 primari e 20 secondari in allevamenti da autoconsumo) e il 

riscontro di sieropositività ancorchè in numero minore che negli anni passati hanno comunque 

contribuito ad aumentare l’entità di controlli supplementari da attuare da parte dei Servizi Veterinari 

interessati. 

Attività di sorveglianza MVS distinta per ASL 
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AV2 2007 2008 2009 2010 2011 
Aziende presenti 41 49 49        38  35 
Aziende testate  34 39 40 34 35 
% anno  82,9% 79,6% 81,6% 89,5% 100,0% 
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SA1 2007 2008 2009 2010 2011 
Aziende presenti 131 74 49        43  36 
Aziende testate  79 74 44 43 36 

% anno  60,3% 100,0% 89,8% 100,0% 100,0% 
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Controllo documentale sul rispetto dell’obbligo di vaccinazione del 100% delle aziende ai sensi del 

DM 1 aprile 2007 per la malattia di Aujeszky 

Considerato che l’obiettivo in questione, consistente in una verifica documentale, non può essere 

monitorato attraverso i sistemi informativi in uso ai Servizi Veterinari di Sanità animale, si fa 

riferimento a quanto comunicato nelle relazioni finali sul PRI prodotte dalle singole ASL , secondo le 

quali l’obiettivo è stato raggiunto in tutte le Asl meno Avellino, che ha motivato con la mancata 

richiesta di indennità delle aziende, argomento non pertinente, e la ASL NA2 che non ne ha fatto 

menzione nella relazione. 

 

Esecuzione del 100% dei controlli previsti dai piani di sorveglianza nazionale per Influenza aviaria, 

Salmonellosi negli allevamenti di pollame e West Nile Disease. 

L’obiettivo è stato raggiunto 
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4. MACROAREA BENESSERE ANIMALE  

4.1 SETTORE BENESSERE ANIMALE 

 

L’interesse verso il rispetto e il benessere degli animali negli ultimi anni è cresciuto e ha spinto il legislatore a 

normare il settore che può essere schematicamente così suddiviso: 

1. --benessere negli allevamenti; 

2. --benessere durante il trasporto; 

3. --benessere e protezione durante la macellazione  

In ambito nazionale, attraverso il “piano nazionale per il benessere animale (PNBA)” ed in 

ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 98/58/CE, viene programmata dal Ministero della 

Salute l’attività di ispezione e controllo sulla corretta applicazione delle norme minime di protezione 

degli animali allevati,”.  

Gli obiettivi del PNBA sono: 

--la formazione dei medici veterinari e degli allevatori; 

--la programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio. 

A livello regionale i controlli eseguiti nell’anno 2011 dai Servizi Veterinari delle ASL sono stati quelli 

della  programmazione minima prevista dal PNBA. Di seguito si riportano le schede di rilevazione 

dell’attività e nei singoli comparti. 

 

4.1.1 BENESSERE NEGLI ALLEVAMENTI 

Scheda 1 - Bufali 

REGIONE CAMPANIA   ANNO 2011 

 

N. totale aziende di bufali 

soggette ad ispezione n. 1354 

N. totale aziende di bufali controllate n. 

398                     29% 

  

N. totale aziende di bufali 

ispezionate per le quali NON 

sono state  rilevate non 

conformità n. 163 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza (per categoria di 

non conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 33 26 6 1 

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 7 6 1 / 

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei dati) 29 23 6 / 

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO 13 11 2 / 

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE 25 21 4 / 



 72

6. ILLUMINAZIONE MINIMA / / / / 

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA 13 10 3 / 

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE 

SOSTANZE 

14 11 3 / 

9. MUTILAZIONI / / / / 

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO 22 15 7 / 

TOTALE 156 123 32 1 

 

N. totale aziende di bufali soggette 

ad ispezione EXTRAPIANO.  

N. totale aziende di bufali controllate 

n. 250 

  

N. totale aziende di bufali 

ispezionate per le quali NON 

sono state  rilevate non 

conformità n. 250 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di 

non conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE     

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)     

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei dati)     

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO     

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE     

6. ILLUMINAZIONE MINIMA     

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA     

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE SOSTANZE     

9. MUTILAZIONI     

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO     

TOTALE     
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Scheda 2 - BOVINI 

 

N. totale aziende di 

bovini soggette ad 

ispezione n.   713   

 

N. totale aziende di bovini 

controllate n.  253 

35%  

 

N. totale aziende di altri bovini 

ispezionate per le quali NON sono 

state  rilevate non conformità n.213 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di 

non conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregola

rità 

A B C 

1. PERSONALE 23 7 15 1 

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 4 2 2  

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei 

dati) 

19 6 13  

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO 3 1  2 

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE 10 7 3  

6. ILLUMINAZIONE MINIMA     

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA     

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE 

SOSTANZE 

1 1   

9. MUTILAZIONI     

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO 17 5 12  

TOTALE 77 29 45 3 
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Scheda 3 - Broiler 

N. totale aziende di broiler 

soggette ad ispezione n.32  

N. totale aziende di broiler 

controllate n.30 

93% sul totale 

N. totale aziende di caprini 

ispezionate per le quali NON sono 

state  rilevate non conformità n.27 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di non 

conformità) 

 

Requisito 
n. totale irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 1 / 1 / 

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) / / / / 

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione 

dei dati) 

/ / / / 

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO / / / / 

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE / / / / 

6. ILLUMINAZIONE MINIMA / / / / 

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E 

MECCANICA 

/ / / / 

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED 

ALTRE SOSTANZE 

/ / / / 

9. MUTILAZIONI / / / / 

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO 3 2 1 / 

TOTALE 4 2 2 0 
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Scheda 4 - Ovicaprini 

REGIONE CAMPANIA ANNO  2011 

 

N. totale aziende ovicaprine 

soggette ad ispezione n.425 

 

N. totale aziende di ovini 

controllate n. 93 

21 % sul totale 

 

N. totale aziende di ovini  

ispezionate per le quali NON sono state  

rilevate non conformità n.60 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di non conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 5 2 3 / 

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 3 2 1 / 

3. TENUTA DEI REGISTRI  

(Registrazione dei dati) 

31 2 29 / 

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO 1 1 / / 

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE 10 3 7 / 

6. ILLUMINAZIONE MINIMA / / / / 

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E 

MECCANICA 

/ / / / 

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  

ED ALTRE SOSTANZE 

1 1 / / 

9. MUTILAZIONI / / / / 

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO 9 8 1 / 

TOTALE 60 19 41 0 
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Scheda 5 - Equini 

 

N. totale aziende di Equini   soggette ad 

ispezione n°  73  

 

N. totale aziende di 

Equini   controllate 

n°   22 sul totale 

 

N. totale aziende di Equini   

ispezionate per le quali NON sono 

state  rilevate non conformità n°  20 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di non 

conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 2 2   

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 0    

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione 

dei dati) 

0    

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO 0    

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE 0    

6. ILLUMINAZIONE MINIMA 0    

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E 

MECCANICA 

0    

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED 

ALTRE SOSTANZE 

0    

9. MUTILAZIONI 0    

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO 0    

TOTALE 2 2   
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Scheda 6 - Suini 

N. totale aziende di SUINI 

soggette ad Ispezione n.214 

N. totale aziende di  SUINI controllate n. 82 

 38% sul totale 

N. totale aziende di SUINI 

ispezionate per le quali NON 

sono state  rilevate non 

conformità n.74 

 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di non 

conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 2 2 / / 

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 3 2 1 / 

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei dati) 8 4 4 / 

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO / / / / 

5. SPAZIO DISPONIBILE / / / / 

6. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE / / / / 

7. ILLUMINAZIONE MINIMA / / / / 

8. PAVIMENTAZIONI / / / / 

9. MATERIALE MANIPOLABILE 2 2 / / 

10. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE 

SOSTANZE  

1 1 / / 

11. MANGIMI CONTENENTI FIBRE  / / / / 

12. MUTILAZIONI / / / / 

13. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO / / / / 

14. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA  3 3/ / / 

TOTALE 19 14 5  
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N. totale aziende di SUINI 

soggette ad Ispezione extrapiano  

 

N. totale aziende di  SUINI 

controllate n. 65 

 

N. totale aziende di SUINI ispezionate per le quali 

NON sono state  rilevate non conformità n.35 

 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di non 

conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregolarità 

A B C 

1.  

2. PERSONALE 

11  11  

3. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 2 1 1  

4. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei dati) 16 7 9  

5. LIBERTA’ DI MOVIMENTO     

6. SPAZIO DISPONIBILE     

7. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE 3 2 1  

8. ILLUMINAZIONE MINIMA     

9. PAVIMENTAZIONI     

10. MATERIALE MANIPOLABILE     

11. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE 

SOSTANZE  

    

12. MANGIMI CONTENENTI FIBRE      

13. MUTILAZIONI     

14. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO     

15. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA  1 1   

TOTALE 33 11 22  
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Scheda 7 - Cunicoli 

 

N. totale aziende di Cunicoli 

soggette ad ispezione n°  43 

 

N. totale aziende di Cunicoli   

controllate n°  43 sul totale 

 

N. totale aziende di Cunicoli   

ispezionate per le quali NON sono state  

rilevate non conformità n°  1 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di non 

conformità) 

Requisito n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 1   1  

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali)        

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei dati)      

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO        

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE        

6. ILLUMINAZIONE MINIMA       

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA      

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE 

SOSTANZE 

     

9. MUTILAZIONI      

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO       

TOTALE 1       
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Scheda 7 - Ovaiole 

N. totale aziende soggette ad 
ispezione n°  41, di cui: 
biologico 

• all’aperto 
• a terra 
• in gabbie modificate 
• in gabbie non modificate 

N. totale aziende controllate  
  di cui: 24 

• biologico 
• all’aperto 
• a terra 
• in gabbie modificate 
• in gabbie non modificate 

N. tot. aziende ispezionate per le quali 
NON sono state rilevate non conformità  
, di cui: 22 

• biologico 
• all’aperto 
• a terra 
• in gabbie modificate 
• in gabbie non modificate 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza(per categoria di non 

conformità) 

 

Requisito 

n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 0    

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 0    

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei dati) 1  1  

4. SPAZIO DISPONIBILE 0    

5. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE 1  1  

6. ILLUMINAZIONE MINIMA 0    

7. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA 0    

8. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE 

SOSTANZE 

0    

9. MUTILAZIONI 0    

10. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO 0    

TOTALE 2    
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Scheda 8 – Vitelli a carne bianca 

 

n. provvedimenti adottati di 

conseguenza (per categoria di non 

conformità) 

Requisito n. totale 

irregolarità 

A B C 

1. PERSONALE 4 3 1  

2. ISPEZIONE (Controllo degli animali) 4 4 / / 

3. TENUTA DEI REGISTRI  (Registrazione dei dati) 11 11 / / 

4. LIBERTA’ DI MOVIMENTO 12 8 4 / 

5. SPAZIO DISPONIBILE 12 6 6 / 

6. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE 7 2 5 / 

7. ILLUMINAZIONE MINIMA 3 3 / / 

8. ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA 5 4 1 / 

9. ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO  ED ALTRE 

SOSTANZE 

7 5 2 / 

10. TASSO DI EMOGLOBINA / / / / 

11. MANGIMI CONTENENTI FIBRE / / / / 

12. MUTILAZIONI / / / / 

13. PROCEDURE D’ALLEVAMENTO 15 8 7 / 

TOTALE 80 54 26 0 

 

N. totale aziende 

di VITELLI a 

CARNE BIANCA 

soggette ad 

ispezione n. 1 

N. totale aziende di VITELLI 

A CARNE BIANCA 

 controllate n.1 

100% sul totale 

N. totale aziende di VITELLI a CARNE BIANCA ispezionate 

per le quali NON sono state  rilevate non conformità n.0 

 

 N. totale aziende di ALTRI 

VITELLI (non a carne 

bianca) 

controllate : n 130 

N. totale aziende di ALTRI VITELLI (NON a carne bianca) 

ispezionate per le quali NON sono state  rilevate non 

conformità: n 96 



 82

LEGENDA 

Categorie delle non 

conformità 

Azioni intraprese dall’Autorità competente 

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi 

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata 

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi  

Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata 

C Sanzione amministrativa o penale immediata 

 

4.1.2 BENESSERE DURANTE IL TRASPORTO 
 

Campania 2011  

                

      Anno:         

                

Animali  trasportati (n. di capi) 1 Bovini 2 Suini 3 Piccoli 
Ruminanti 

4 
Equini 

5 Volatili 
domestici 
e conigli 

6 Altre 
specie 

a Da macello no 120.519 19.037 119 824.656 1.351 

b Da esportazione no 8 no no no no 

c Importati per allevamento no     0   0 

d Altri animali trasportati no 5.762     93 0 

a+b+c+d             

  Numero delle ispezioni 1 Sui mezzi di 
trasporto 
(indicare il n. dei 
mezzi di 
trasporto 
ispezionati, o in 
relazione agli 
animali 
ispezionati) 

            

a Durante il trasporto stradale 24 45 2 4 3 360 2.000 

b Al luogo di arrivo 1.176 1.418 14.585 1.270 297 505.986 13.540 

c1 Al mercato            0     

c2 Al luogo di partenza 478 452 1.581 648 24 114.290 33 

c3 Ai punti sosta   0 0    0 0 0 

c4 Ai punti di trasferimento 16 0 0 0 0 0 8.159 

a+b+c1+c2+c3+c4 1.694 1.915 16.168 1.922 324 620.636 23.732 

d Controlli documentali                                
(indicare il n. di mezzi di 
trasporto per i quali é stato 
controllato il corredo 
documentale) 

1.694             

 Numero di violazioni 1 Sui mezzi di   
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trasporto 
(indicare il n. dei 
mezzi di 
trasporto 
ispezionati, o in 
relazione agli 
animali 
ispezionati, che 
hanno presentato 
infrazioni) 

2 Bovini 3 Suini 4 Piccoli 
ruminanti 

5 
Equini 

6 Volatili 
domestici 
e conigli 

7 Altre 
specie 

a Durante il trasporto stradale 3     0   0 0 

b Al luogo di arrivo 13 106 752 100 100   100 

c1 Al mercato 0 0 0 0 0 0 0 

c2 Al luogo di partenza 8 0 0 0 0 0 0 

c3 Ai punti sosta 0 0 0 0 0 0 0 

c4 Ai punti di trasferimento 0 0 0 0 0 0 0 

a+b+c1+c2+c3+c4 24 106 752 100 100   100 

d Controlli documentali                                         
(indicare il n. di mezzi di 
trasporto per i quali il corredo 
documentale controllato ha 
presentato infrazioni) 

8 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.3 BENESSERE DURANTE LA MACELLAZIONE 

Controlli routinari 

stabilimenti 

in attività 

stabilimenti 

controllati 

numero 

controlli 

effettuati 

numero non 

conformità 

numero 

prescrizioni 

numero 

sanzioni 

amministrative 

numero 

denunce  

A.G. 

 

28 

 

13 88 2 2   

Verifiche periodiche 

stabilimenti 

in attività 

stabilimenti 

controllati 

numero 

controlli 

effettuati 

numero non 

conformità 

numero 

prescrizioni 

numero 

sanzioni 

amministrative 

numero 

denunce  

A.G. 

 

32 

 

19 46     

Controlli straordinari su efficacia dello stordimento 

(misura tempo intercorso tra stordimento e dissanguamento e rilievo segni di ripresa sensibilità) 

stabilimenti 

in attività 

stabilimenti 

controllati 

numero 

controlli 

effettuati 

numero non 

conformità 

numero 

prescrizioni 

numero 

sanzioni 

amministrative 

numero 

denunce  

A.G. 

 

26 

 

14 6 1428 (doppi 

spari) 

   

Iniziative formative 



 84

tipo data n° partecipanti docenti numero ore note 

 

 

 

 5 2 4  
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4.2 SETTORE SPERIMENTAZIONE ANIMALE 

4.2.1 OBIETTIVI DPAR 

 

“Inserimento nell’anagrafica del GISA del 100% degli stabilimenti operanti nel campo della 

sperimentazione animale censiti”. 

Trattasi di obiettivo del livello regionale, in quanto il censimento degli operatori è stato fornito detto 

elenco ai programmatori GISA e l’anagrafica relativa è stata inserita.  

Pertanto l’obiettivo minimo è stato raggiunto. 
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5. MACROAREA ALTRO  

5.1 SETTORE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

 

I sottoprodotti  di origine animale (SOA) comprendono corpi interi o parti di animale  o prodotti di 

origine animale (es. latte, uova, pesci) compresi ovuli, embrioni e sperma, non destinati al consumo 

umano ma che costituiscono una potenziale fonte di rischio per la salute pubblica e degli animali. In 

passato, molte volte in situazioni di crisi ( BSE, Diossina,Afta epizootica) si è visto che  un uso 

improprio dei sottoprodotti di origine animale può portare conseguenze sulla salute pubblica e degli 

animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Il 

controllo della gestione dei SOA è una delle linee d’attività identificate dal Capitolo II 

(Organizzazione e Gestione dei Controlli Ufficiali) del Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2011-2014 

approvato con Delibera di Giunta Regione Campania n. 377 del 4/8/2011. Anche al fine di ottemperare 

alle indicazioni ministeriali, oltre al normale controllo di routine della gestione dei SOA negli 

stabilimenti che producono tali prodotti, è stato approntato un piano di monitoraggio da espletare negli 

stabilimenti di trasformazione. Lo scopo di tale piano è stata la verifica del rispetto dei requisiti 

chimici e microbiologici dei SOA negli stabilimenti di trasformazione e la verifica dell’efficienza dei 

piani autocontrollo. Inoltre come obiettivo operativo anno 2011 il P.R.I. ha previsto almeno una 

ispezione con la tecnica della sorveglianza per la categorizzazione di rischio nel 100% delle imprese 

che trasformano S.O.A.. A tal proposito si precisa che il sistema di categorizzazione regionale prevede 

che, come per tutte le altre linee d’attività, anche le imprese che trattano SOA devono essere distinte in 

n. 5 livelli di rischio; poiché le linee guida ministeriali ne prevedono solo tre, è stata approntata una 

tabella di conversione che prevede che la prima e la seconda categoria di rischio equivalgano alla 

prima categoria ministeriale, la terza regionale alla seconda ministeriale, e la quarta e quinta regionale 

alla terza ministeriale.  

Il piano di monitoraggio annuale prevede che i Servizi Veterinari effettuino campioni negli 

stabilimenti che trattano SOA Cat I e III a prescindere dalle categorie di rischio. I campioni dovevano 

ricercare i parametri di cui alla Tab.1. 

Per quanto riguarda il controllo della gestione dei SOA da parte dei produttori, si può affermare che 

come numero di controlli si sia raggiunto l’obiettivo minimo previsto, anche se non sono stati effettuati 

audit, ma solo ispezioni. Nel contempo il Nucleo Regionale Controlli Ufficiali (Nu.Re.C.U.) ha 

effettuato n. 3 audit in stabilimenti di macellazione e la gestione dei SOA figuravano tra gli oggetti di 

tali audit. Tab. 2. 
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Per quanto riguarda il piano di monitoraggio si può affermare che è stato raggiunto l’obiettivo anche se 

vi sono state difficoltà operative come relazionato dalle AA.SS.LL. nelle relazioni finali anno 2011. 

Tali difficoltà sono state dovute alla impossibilità per l’IZSM di effettuare le analisi del GHT, delle 

Impurità e dei pesticidi organo fosforici. Tutti gli altri campioni previsti sono stati regolarmente 

effettuati. 

Per quanto riguarda l’obiettivo operativo, le imprese sono state tutte categorizzate ma secondo le 

indicazioni ministeriali e non secondo le procedure stabilite dalla Regione in quanto non sono state 

ancora approntate le check list per l’ispezione con la tecnica della sorveglianza con la quale vengono 

categorizzati gli stabilimenti. Per quanto riguarda il controllo della gestione dei SOA negli stabilimenti 

di produzione, sono state riscontrate n. 3 non conformità.  

Per quanto riguarda il controllo della gestione dei SOA negli stabilimenti di trasformazione, sono state 

riscontrate n. 32 non conformità. Tab. 4 Due di queste non conformità sono state rilevate 

nell’attuazione del piano di monitoraggio.  In entrambi i casi su riportati, la merce (sotto sequestro 

cautelativo), su scelta dell’OSS, è stata rilavorata sotto la supervisione del Servizio Veterinario il quale 

ha imposto la revisione del Piano di autocontrollo ed una sanificazione straordinaria degli impianti e 

delle attrezzature.  Per tutte le altre non conformità di natura gestionale, i servizi veterinari hanno 

adottato provvedimenti impositivi, ivi compreso quando le non conformità sono state rilevate dal 

Nu.Re.C.U. Tab.3. 

 

SOA  CAT. I 

 FARINE PROTEICHE GRASSI FUSI 

N. Campioni/anno da 

effettuare in ogni 

stabilimento 

SOA Cat I 
Clostridium perfrigens durante la 

lavorazione 
 1 

SOA Cat I Salmonella (prodotto finito)  1 

SOA Cat I Enterobacter (prodotto finito)  1 

SOA Cat I GHT GHT 2 

TOT 7 

Tab.1 
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SOA  CAT. III 

 

 

                   QUANTITA’ DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 

(Materiale fresco e prodotto trasformato) 

TABELLA 1 - QUANTITA’ DIVISE PER CATEGORIE 

REGIONE CAMPANIA Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

ANNO 2011 tonnellate tonnellate tonnellate 

1. Materiale fresco (totale) 10.751 31 69.966 

      1.1 di cui eliminato tal quale: 1.213 31 3.729 

• mediante incenerimento/coincenerimento in impianti ad 
alta o bassa capacità 

476  1.675 

• mediante interramento 10 31  

• per altri usi (specificare): _______________ 727  2.054 

1.2 di cui utilizzato tal quale (introdotto): 9.538 0 7.674 

• in impianti di trasformazione regionali 9.538  1.169 

• in impianti di biogas/compostaggio    

• in impianti di petfood regionali    

• in impianti tecnici regionali   6.505 

1.3 di cui utilizzato tal quale nell’alimentazione animale: 0 0 58.563 

• per animali da reddito (es. Reg. 79/2005)   58.563 

• per animali particolari (art. 23 Reg. 1774)    

2. Prodotto trasformato in impianti artt. 13 e 17 della regione 

(totale), di cui: 

1.741 0 56.986 

• PAT (carne/ossa e sangue) 1.781  33.549 

SOA Cat III Salmonella (prodotto finito)  6 

SOA Cat III Enterobacter (prodotto finito)  6 

SOA Cat III Clostridium perfrigens durante la lavorazione  6 

SOA Cat III  Metalli pesanti 2 

SOA Cat III  PCB 2 

SOA Cat III  Impurità 2 

SOA Cat III  Pesticidi organofosforati 2 

TOT 26 
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• grassi 16  28.442 

• idrolizzati proteici    

  2.1 di cui eliminato: 1.736 0 0 

• mediante incenerimento/coincenerimento 1.373   

• mediante interramento in discarica  363   

2.2 di cui utilizzato:  5 0 56.986 

• fertilizzanti   29.764 

• in impianti di biogas/compostaggio    

• per usi industriali (es. grassi fusi) 5   

• per altri usi (specificare): __________________   27.222 

2.3 di cui destinato all’alimentazione animale: 0 0 0 

• per animali da reddito    

• per il petfood    

    

 I dati devono essere riferiti a materiali introdotti negli impianti operanti sul territorio regionale 

La Categoria del materiale fresco deve essere valutata anche in funzione dell’impianto di destinazione  
(es. materiale di Cat. 2 destinato ad un impianto di trasformazione di Cat. 1, deve essere considerato di Cat. 

1). 

Punto 1.: quantitativi totali derivanti dalle somme dei punti 1.1, 1.2 e 1.3. 

Punto 2.: quantitativi totali derivanti dalle somme dei punti 2.1, 2.2 e 2.3. 

Tab.3 Numero dei controlli effettuati durante l’anno 2011 negli impianti riconosciuti ex reg.1774/02. 

 

CAT. Tipologia impianto 
ex 1774 

N° 
stabilimenti 

attivi 

N° 
stabilimenti 
controllati 

N° 
controlli 

Di cui 
audit su 

OSS 

Di cui 
ispezioni 

N° non 
conformità 
riscontrate 

3 Transito 9 9 379 - 379 7 

3 Trasformazione 2 2 25 - 25 17 

3 Produzione 
petfood 

- - - - - - 

3 Magazzinaggio 2 2 4 - 4 3 

3 Tecnico ( Diversi) 3 3 56 - 56 - 

3 Compostaggio/Bio
gas 

- - - - - - 

1-2 Transito 3 3 18 - 18 2 

1-2 Trasformazione 2 2 118 - 118 2 

1-2 Magazzinaggio 1 1 1 - 1 1 

1-2 Tecnico - - - - - - 

2 Compostaggio/Bio
gas 

- - - - - - 

1-2-3 Utilizzatori per 
l’alimentazione di 
animali particolari 

- - - - - - 
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5.2  SETTORE IGIENE URBANA VETERINARIA E LOTTA AL R ANDAGISMO 

5.2.1 OBIETTIVI DPAR 

  obiettivo DPAR 2011 Obiettivo DPAR raggiunto % 

1 
Incremento del 10%, riferito al 2010, delle iscrizioni dei cani in 

BDR 

100% 

(INCREMENTO DEL 17.69%) 

2 

Censimento, identificazione con microchip e 

implementazione in BDR anagrafe canina del 100% dei cani 

presenti nei canili 

58 % 

(solo in 4 su 7 ASL) 

3 
Sviluppo dell'anagrafica dei canili e di gestione delle attività di 

controllo nel sistema informativo GISA 100% 

4 
Inserimento nell'anagrafica del GISA del 100% dei canili 

pubblici e privati censiti 100% 

5 

effettuazione di almeno una ispezione con la tecnica della 

sorveglianza per la categorizzazione di rischio nel 25% dei 

canili pubblici e privati 

100% 

(categorizzati il 32% dei canili) 

6 

Incremento del 15% riferito al 2010 delle sterilizzazioni dei 

cani randagi e dei gatti liberi e contestuale registrazione in 

BDR 

100%  

 (INCREMENTO DEL 17%) 

7 

Controlli sui cani all'interno di insediamenti zootecnici, 

finalizzati all'applicazione dell'anagrafe nonché a rilievi di tipo 

zoo epidemiologico  esami coprologici ed ematologici) 

almeno nel 5% degli accessi in allevamenti 

29 %  

(solo 2 su 7  ASL) 

8 

Sviluppo dell'anagrafica delle attività di commercio degli 

animali da compagnia e di gestione delle attività di controllo 

nel sistema informativo GISA 

ATTIVITA’ IN ITINERE 

 

9 

Inserimento nell'anagrafica del GISA del 100% delle attività di 

commercio degli animali da compagnia censite ( DGRC 

593/06) 

ATTIVITA’ IN ITINERE 

 

10 

Diagnostica cadaverica degli animali senza padrone deceduti 

per cause naturali; attuazione di necroscopie su almeno il 5% 

degli animali deceduti 

43 %  

(solo 3 su 7  ASL)  

 

Punto 1: Incremento del 10% riferito al 2010 delle iscrizioni dei cani in BDR 

 Obiettivo raggiunto al 100% con un incremento delle iscrizioni dei cani in BDR pari al  

17.69% 

 Anno 2010 Anno 2011 

Totale iscrizioni al 31/12  340.211 400.414 

Implementazione annuale 47.443 60.203 
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Punto 2: Censimento, identificazione con microchip e implementazione in BDR anagrafe  canina  

del 100% dei cani presenti nei canili: 

Obiettivo raggiunto al 100% per le ASL Na1 Centro, Na2 Nord, Na3 Sud, Avellino; le 

altre Aziende non hanno fornito dati di conferma di avvenuta attività. 

 

Punto 3: Sviluppo dell'anagrafica dei canili e di gestione delle attività di controllo nel sistema 

informativo GISA:  

Obiettivo regionale raggiunto al 100% con lo sviluppo del sistema di sorveglianza per la 

categorizzazione del rischio delle strutture di ricovero per cani, mediante compilazione di 

check list.  

Il controllo ufficiale è gestito e monitorato attraverso il sistema informativo regionale GISA. 

 

Punto 4: Inserimento nell'anagrafica del GISA del 100% dei canili pubblici e privati censiti: 

Obiettivo regionale raggiunto al 100% mediante allineamento automatico delle anagrafiche 

dei canili pubblici e privati registrati in BDR anagrafe canina nel sistema GISA. 

 

Punto 5: Effettuazione di almeno una ispezione con la tecnica della sorveglianza per la 

categorizzazione di rischio nel 25% dei canili pubblici e privati:  

Obiettivo raggiunto al 100% con 25 canili categorizzati con la tecnica della sorveglianza su 

19 previsti, calcolati sulla base del 25% delle strutture censite. 

 Ispezione semplice Ispezione in sorveglianza 

ASL AV 2 2 

ASL BN  1 

ASL CE 2 8 

ASL NA 1 CENTRO  2 

ASL NA 2 NORD  6 

ASL NA 3 SUD 1 4 

ASL SALERNO  2 

 

Punto 6: Incremento del 15% riferito al 2010 delle sterilizzazioni dei cani randagi e dei gatti  liberi e 

contestuale registrazione in BDR:  

Obiettivo raggiunto al 100% con un incremento del 17% delle sterilizzazioni dei cani randagi 

e dei gatti liberi con registrazione in BDR rispetto all’anno 2010. 
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 Anno 2010 Anno 2011 

Sterilizzazioni cani e gatti in ordinario N° 6.061  N° 6.960  

Sterilizzazioni cani e gatti con contributo N° 2.235 N° 2.758 

Totale N° 8.296 N° 9.718 

 

Punto 7: Controlli sui cani all'interno di insediamenti zootecnici, finalizzati all'applicazione 

dell'anagrafe nonchè a rilievi di tipo zoo epidemiologico  esami coprologici ed ematologici) almeno 

nel 5% degli accessi in allevamenti: 

Obiettivo raggiunto al 100% nella ASL NA 1 Centro e NA 2 Nord. 

Napoli 1 Centro 41 controlli presso insediamenti zootecnici 

Napoli 2 Nord 22 controlli presso insediamenti zootecnici 

 

Punto 8:  Sviluppo dell'anagrafica delle attività di commercio degli animali da compagnia e di 

gestione delle attività di controllo nel sistema informativo GISA: 

Obiettivo regionale in itinere  

 

Punto 9: Inserimento nell'anagrafica del GISA del 100% delle attività di commercio degli animali 

da compagnia censite (DGRC 593/06): 

Obiettivo regionale in itinere 

 

Punto 10: Diagnostica cadaverica degli animali senza padrone deceduti per cause naturali; 

attuazione di necroscopie su almeno il 5% degli animali deceduti 

Obiettivo raggiunto al 43% 

 

PIANO DI MONITORAGGIO SULL’ANAGRAFE DEI CANI DI PRO PRIETÀ 

Il Piano prevede la verifica dell’avvenuto inserimento del microchip e della conseguente registrazione 

del cane nella BDR Anagrafe Canina relativamente ai cani:  

• condotti per strada 

• sottoposti ad osservazione per la rabbia (cani morsicati o morsicatori) 

• oggetto di vaccinazione antirabbica comunicata mensilmente dai Veterinari Liberi 

Professionisti  (rif. mod.12 ai sensi del Regolamento di P.V. 320/54) 

• oggetto di commercio 

• presso privati 
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•  

 

 Controlli Previsti  Controlli Effettuati 

ASL AV 150 1 (condotto x strada) 

ASL BN 150 0 

ASL CE 150 4(3 c/o privati, 1 condotto x strada) 

ASL NA 1 Centro 250 331 (201 condotti x strada, 41 c/o ins. zootec., 77 c/o privati, 1 

ogg. di comm., 12 osserv .x rabbia) 

ASL NA 2 Nord 150 233 (89 condotti x strada, 22 c/o ins. zootec., 99 c/o privati, 8 

osserv .x rabbia, 14 ogg. di vacc antirabbica) 

ASL NA 3 Sud 150 1 (c/o privato) 

ASL SA 150 0 

 TOT   1.150 TOT.    570 
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NA1 1890 97 69  676 542 977 1501 194 52  1.500  

NA2 672 15 225  95 164 250 283 593 23 281 4060 8800 

NA3 1000 61 673  65 201 405 14 10 10 48 12547 30000 

NA4 948 13 935     9 2   

NA5 580 24 546  162  442 654 123 22  
12464 20000 

AV1 771  288   483 334 34 400   5000 4000 

AV2 271 12 159 17 12 71 275 35 18  169 1220 1350 

BN 635 50 515 25  45 372 46 9 26 3 3350 3800 

CE1 1293 42 674 483 94  498 178 256 17  16000 2700 

CE2 682 3 268 216 200  407 188 69   3500 4000 

SA1 648 30 115 503 180  334 183 120   670 8000 

SA2 832  832    519 250 30   1200 1500 

SA3 622 3 622 0 19 53 100 8 1 14 76 5000 5000 

TOT. 10.844 350 5.921 1.244 1.503 1.559 4.913 3.383 1.825 164 577 66.511 89.150 



 95

 

 

FLUSSI INFORMATIVI ANNO 2011 

A
S

L 

N
° 

to
ta

le
 c

a
n

i 
a

n
a

g
ra

fa
ti

 

n
. 

ca
n

i 
id

e
n

ti
fi

ca
ti

 c
o

n
 m

ic
ro

ch
ip

s 

N
° 

ca
n

i 
v

a
g

a
n

ti
 c

a
tt

u
ra

ti
 n

e
ll

'a
n

n
u

a
li

tà
 

n
. 

ca
n

i 
v

a
g

a
n

ti
 r

ic
o

v
e

ra
ti

 p
re

ss
o

 c
a

n
il

i 

p
ri

v
a

ti
 

n
. 

ca
n

i 
v

a
g

a
n

ti
 r

ic
o

v
e

ra
ti

 p
re

ss
o

 c
a

n
il

i 

m
u

n
ic

ip
a

li
 

n
. 

ca
n

i 
v

a
g

a
n

ti
 c

a
tt

u
ra

ti
 e

 r
e

st
it

u
it

i 
a

i 

p
ro

p
ri

e
ta

ri
 n

e
ll

'a
n

n
o

 

n
. 

ca
n

i 
v

a
g

a
n

ti
 c

a
tt

u
ra

ti
 e

 r
e

im
m

e
ss

i 
su

l 
  

 

te
rr

it
o

ri
o

n
e

ll
'a

n
n

o
 

n
. 

ca
n

i 
st

e
ri

li
zz

a
ti

 n
e

ll
'a

n
n

o
*

 

n
. 

g
a

tt
i 

st
e

ri
li

zz
a

ti
 n

e
ll

'a
n

n
o

*
*

 

n
. 

to
ta

le
 c

o
lo

n
ie

 f
e

li
n

e
 c

e
n

si
te

 s
u

l 

te
rr

it
o

ri
o

 

n
. 

co
lo

n
ie

 f
e

li
n

e
 c

e
n

si
te

: 
in

cr
e

m
e

n
to

 

a
n

n
u

a
le

 

n
. 

a
d

o
zi

o
n

e
 n

e
ll

'a
n

n
o

 

n
. 

sa
n

zi
o

n
i 

a
rt

.1
7

 c
o

m
m

a
 1

 L
.R

. 
1

6
/0

1
 

n
. 

sa
n

zi
o

n
i 

a
rt

.1
7

 c
o

m
m

a
 2

 L
.R

.1
6

/0
1

 

n
. 

sa
n

zi
o

n
i 

a
rt

.1
7

 c
o

m
m

a
 4

 L
.R

.1
6

/0
1

 

n
. 

sa
n

zi
o

n
i 

a
rt

.1
7

 c
o

m
m

a
 5

 L
.R

.1
6

/0
1

 

NA1 centro 55665 3385 2001 59 0 55 789 1116 1687 1066 174 552 20 0 7 0 

NA2 Nord 52718 4265 1316 848 0 109 110 726 154 384 75 354 10 3 0 4 

NA3 Sud 69508 7279 1148 1148 0 4 293 696 832 450 127 481 37 0 0 13 

Avellino 38308 5127 1150 962 19 15 154 952 99 37 9 391 1 0 0 1 

Benevento 2865 421 689 231 118 30 0 652 25 17 8 310 5 0 0 0 

Caserta 79367 6521 2687 1697 693 24 273 938 561 433 40 1446 8 0 0 1 

Salerno 62435 8926 1740 864 585 58 233 1002 439 346 73 605 7 0 0 4 

TOTALE 360.866 35.924 10.731 5.809 1.415 295 1.852 6.082 3.797 2.733 506 4.139 88 3 7 23 
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Dall’esame dei dati estratti dai sistemi informatici regionali e dai flussi informativi cartacei relativi 

alle annualità 2010 e 2011 si evidenzia quanto segue: 

• il numero dei cani catturati risulta all’incirca costante nelle due annualità assestandosi su 

circa di 10.500 unità/anno;  

• notevolmente incrementata è l’attività di identificazione e iscrizione dei cani in BDR, 

verificandosi un incremento di oltre il 17% circa nell’anno 2011;  

• l’attività di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti liberi ha avuto un incremento del 

17% circa;  

• il numero dei cani randagi catturati e ricoverati presso canili privati risulta costante; 

• minimo incremento del numero di ricoveri presso canili pubblici; 

• minimo incremento delle re-immissioni territoriali ; 

• costante il dato relativo alle restituzioni di cani ai proprietari 

• nettamente aumentato il numero di adozioni familiari  passate da 1.559 del 2010 a 4.139 

del 2011. 

 

5.2.2 CENTRO REGIONALE PER L’IGIENE URBANA VETERINA RIA (CRIUV) 

 

Si riportano di seguito le attività rese dalle tre aree funzionali del Centro nel corso dell’anno 2011: 

 

5.2.2.1. AREA “ATTIVITÀ SANITARIE DI ELEVATA SPECIALITÀ DI SUPPORTO ALLE AA.SS.LL. 
PER GLI ANIMALI SENZA PADRONE” 

Le prestazioni di secondo livello assistenziale (alta specialità chirurgica, diagnostica specialistica 

strumentale, approfondimento diagnostico in medicina)  richieste dalle  AA.SS.LL. sono state erogate 

come di seguito: 

o ASL NA 1 Centro  

� n°  85  prestazioni complesse  

o ASL SA  

� n°  7 prestazioni complesse  

o ASL BN  

� n°  46  prestazioni complesse  

o ASL CE  

� n° 5 prestazioni complesse  

o ASL NA 3 Sud 

� n° 25 prestazioni complesse  
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o ASL NA 2 Nord  

� N° 10 prestazioni complesse  

o ASL AV 

� N° 4 prestazioni complesse  

Tutti gli animali, per un totale di n° 135 cani e n° 46 gatti, sottoposti ad attività di II livello 

assistenziale sono stati ricoverati presso l’Ospedale Veterinario della ASL NA 1 Centro per un totale 

di n° 2048 giorni di degenza per cani e n° 879 giorni di degenza per gatti. 

 

5.2.2.2 AREA BENESSERE ANIMALE ED EPIDEMIOLOGIA APPLICATA AL SINANTROPISMO  

Le attività di diagnostica cadaverica degli animali a vita sinantropica, proseguono presso le sedi che 

allo stato sono a disposizione per le stesse: 

• Locali presso p.o. Frullone; 

• Sala Settoria Facoltà di Medicina Veterinaria; 

• Locali presso IZSM del Mezzogiorno, in particolare per i volatili sinantropi, come stabilito in 

un precedente incontro del Coordinamento CRIUV. 

Oltre ai contatti già intrapresi con le AA.SS.LL. della Regione ai fini dell’identificazione dei Referenti 

e della costituzione della rete, si sono effettuati sopralluoghi in situ presso l’impianto di trasformazione 

di SOA ubicato in Caivano (NA) che ha fornito disponibilità alla realizzazione di un locale da destinare 

alla diagnostica necroscopica.  

Il locale è stato di realizzato con ambienti di tipo prefabbricato nell’area destinata alla trasformazione di 

categoria 1 ed èpportunamente fornito delle attrezzatura e materiali d’uso necessari.  

Come concordato con l’ASL territorialmente competente,ogni attività diagnostica nel locale di cui 

sopra inizierà dopo l’acquisizione dei piani di rischio aziendali delle tre autorità coinvolte (IZSM, 

Università, ASL) nonché di un manuale di procedure. 

Per quanto attiene alle attività espletate nell’anno 2011, esse consistono in: 

o N. 173 esami necroscopici di mammiferi (cani, gatti, animali da zoo); 

o N.  176 esami necroscopici di animali sinantropi; 

o messa a punto la modulistica inerente le attività di cui sopra; 

o stimato il quantitativo e la tipologia del materiale d’uso necessario; 

o avviato il sistema informativo di gestione, tra l’altro, delle attività di interesse dell’Area VAM), 

allo stato portato alla versione 5.0 (demo); 

o definite le basi del Registro Tumori Animali (RTA), compreso nel summenzionato sistema 

informativo; 
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o effettuati svariati incontri tecnici, molti dei quali unitamente alla S.V., con Dirigenti Veterinari 

delle AA.SS.LL. della Regione 

 

5.2.2.3 AREA “ FORMAZIONE, INFORMAZIONE E RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA” 

 Si riporta di seguito il Programma Regionale di Formazione e Sensibilizzazione in materia di 

Igiene Urbana Veterinaria  

• Attivate n° 2 edizioni del Corso destinato agli operatori nel campo delle attività 

commerciali per animali da compagnia (D.G.R. n° 593/06)  

• Attivato il I Corso relativo alle “Tecniche delle Necroscopie e Diagnostica Cadaverica 

Veterinaria” destinato a n° 30 Dirigenti Veterinari della rete CRIUV. 

• Progetto di AAT presso RSA / Colonia Geremicca Napoli 

• Progetto di AAT presso RSA / Centro Alzheimer  Napoli 

• In attivazione il Corso “Formazione per il c.d. patentino dei proprietari  dei cani “ 

• In attivazione il Corso per il “Primo soccorso agli animali senza padrone” 

Sono stati, altresì, assegnati alle AASSLL regionali i seguenti obiettivi di formazione in ECM, per 

il personale della dirigenza e del comparto, in materia di IUV, in conformità agli obiettivi strategici 

nazionali e regionali previsti dal vigente PRI dei controlli ufficiali: 

o I Sistemi Informativi Regionali: l’anagrafe canina regionale e il Sistema GISA, strumenti 

indispensabili delle attività veterinarie ufficiali da svolgere  nei  canili pubblici e privati 

censiti e sui cani padronali  

o La normativa vigente per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie ai sensi della DGR 593/96  

o Aggiornamenti sulla normativa che regola le movimentazioni commerciali e non 

commerciali degli animali d’affezione 

o La corretta gestione dei cosiddetti “inconvenienti igienici” relativi agli animali d’affezione 

o Il controllo igienico-sanitario delle colonie feline: censimento e controllo delle zoonosi 

o La diagnostica necroscopica dei sinantropi  

o Management dei sinantropi sottoposti a degenza presso strutture sanitarie di ricovero: 

contenimento, trasporto, alimentazione, assistenza 

o La raccolta ed il trasporto dell’animale ferito: dal territorio al ricovero 

o Elementi di epidemiologia dei sinantropi con particolare riguardo alle zoonosi ed alle 

patologie trasmissibili agli animali di interesse zootecnico  

o La valutazione degli indicatori di benessere nei concentramenti  di animali di affezione  

o Tecniche di sterilizzazione chirurgica quale metodica di controllo delle popolazioni vaganti  
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o Interventi di primo soccorso per gli animali senza padrone (attività di primo livello 

assistenziale)  L’ausilio delle Tecniche diagnostiche di laboratorio  e di quelle strumentali. 

o Nuove co-terapie: le attività assistite con gli animali d’affezione 

o L’educazione sanitaria mirata alla conoscenza del corretto rapporto uomo-animale-ambiente 

Tale programma è stato recepito dalla Commissione Regionale per l’Educazione Continua 

istituita con Decreto del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro n° 171 del 30/08/11 e pubblicato 

con D.D. n° 9 del 08/02/2012 del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Regionale. 

Sono state avviate le seguenti linee di ricerca applicata con decorrenza 2011/2012, presentate ai 

Servizi Veterinari delle AASSL Regionali che utilizzano il CRIUV per l’erogazione delle attività di II 

livello specialistico di tipo medico, chirurgico e diagnostico: 

o  “Valutazione dell’insieme delle reazioni organiche e comportamentali ed analisi dell’efficacia 

funzionale dei diversi apparati, nonché osservazione dello stato di benessere dell’animale con 

definizione della gamma delle situazioni di impiego dell’animale entro cui tale condizione viene 

conservata”.  

o “Analisi e sviluppo di modelli di gestione del rischio legato alla presenza negli agglomerati 

urbani di animali sinantropi e studio di strategie applicabili nelle Aziende Sanitarie della Regione 

con particolare riguardo ai volatili” 

o Neurochirurgia ed ortopedia:diagnosi e terapia delle lesioni traumatiche della colonna vertebrale 

e dell’encefalo e delle lesioni traumatiche dello scheletro appendicolare nei piccoli animali nei 

sinantropi e nei selvatici locali, con particolare riguardo alla stabilizzazione delle lussazioni e 

fratture vertebrali. 

o Medicina interna: diagnosi e terapia delle malattie di carattere internistico nei piccoli animali, 

nei sinantropi e nei selvatici, con particolare riferimento a quelle trasmissibili all’uomo. Ricerca 

scientifica: zoonosi nei piccoli animali 

o Morfometria applicata dei surreni normali del cane e delle ernie discali da trauma o da 

discopatia nei cani di grossa taglia. 

o Diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nei piccoli animali, nei sinantropi e 

nei selvatici. Diagnosi ecografia specialistica di carattere internistico.  

o Prevenzione del rischio zoonotico legato alla presenza di animali sinantropi in aree urbane; 

monitoraggio sanitario del randagismo e misure di prevenzione del fenomeno; ricerca scientifica 

applicata alla diagnostica delle malattie infettive in medicina veterinaria. 

o Diagnosi e terapia delle malattie inerenti l’apparato riproduttore e mammario sia maschile che 

femminile nei piccoli animali, nei sinantropi e nei selvatici, con particolare riferimento alle 

patologie neoplastiche ed alle patologie su base ormonale. 
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o Attività di ricerca nell’ambito delle malattie parassitarie degli animali sinantropi finalizzata al 

monitoraggio ed al controllo con particolare riferimento alle parassitosi zoonotiche 

o Diagnosi e terapia delle lesioni accidentali e spontanee dei tessuti molli, nei piccoli animali, 

nonché nei sinantropi e nei selvatici, con particolare riguardo alle lesioni neoplastiche 

o Attività di ricerca finalizzate alle attività di benessere e riabilitazione psicofisica di pazienti 

umani con la mediazione dell’animale e con particolare riferimento ai nuovi pet. Zooterapia ( 

Attività Assistite e Pet Therapy)  

o Attività di ricerca in ambito anatomo-clinico sugli animali sinantropi finalizzata 

all'individuazione delle cause di morte e a studi epidemiologici ambientali; l’attività di 

diagnostica cadaverica 

o Diagnosi e terapia delle affezioni accidentali e spontanee dei piccoli animali vaganti, dei 

sinantropi e dei selvatici locali che richiedono analgesia, anestesia, terapia intensiva e 

rianimazione, con particolare riguardo alle lesioni traumatiche, ed alle tecniche per la cattura ed 

il contenimento farmacologico degli animali randagi. 
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5.3 SETTORE FARMACO VETERINARIO  

5.3.1 FARMACOVIGILANZA 

Centro Regionale di Farmacovigilanza della Campania (anno 2011) 

Per quanto riguarda le attività di farmacovigilanza è proseguito il proficuo rapporto di collaborazione 

con il Centro di farmacovigilanza istituito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli.  

Il Centro ha garantito la raccolta, l’elaborazione e la classificazione delle reazioni avverse segnalate sul 

territorio campano a seguito dell’impiego di medicinali veterinari in animali d’affezione e da reddito.    

E’ stata effettuata la raccolta, valutazione e validazione di  27 segnalazioni di sospette Reazioni 

Avverse  con l’aumento del 50% rispetto al 2010, per un totale di 71 segnalazioni a partire dall’anno 

2008 (vedi  tab.1). 

Dall’analisi dei dati risulta che 43 segnalazioni (60%) si sono verificate in seguito alla 

somministrazione di un vaccino (vedi tab. 2). 

Tutte le segnalazioni ricevute si sono verificate su animali di piccola taglia (cani e gatti). In tre casi la 

segnalazione è stata inviata da altre regioni del centro-sud Italia (Lazio e Puglia). 

Sono state, inoltre, raccolte di 27 segnalazioni nell’ambito del progetto sull’efficacia dei vaccini anti-

rabbia previsto nel PRI 2011-2014. Dai dati fino ad ora raccolti emerge un’ottima efficacia e sicurezza 

dei vaccini anti-rabbia (26 su 27 animali vaccinati mostrano un titolo anticorpale valido). 

E’ stata programmata ed effettuata una campagna di divulgazione ed informazione presso le rivendite 

di farmaci della Campania, depositi autorizzati ai sensi del D.Lvo 193/06.  

E’ stata resa disponibile a tutti i veterinari la  scheda di segnalazione telematica attraverso 

l’inserimento nel sistema GISA. 

Oltre alla regolare attività didattico-divulgativa per i Medici Veterinari, il Centro ha effettuato un 

giornata di informazione scientifica nell’ambito del Convegno sull’antibiotico-resistenza presso il 

Cremopar (Eboli, SA) 
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Tab.1 riepilogativa delle segnalazioni  

                     

 
Tab.2 riepilogativa della tipologia dei farmaci 

 

 

5.3.2 FARMACOSORVEGLIANZA 

I controlli sulla produzione e distribuzione dei farmaci veterinari hanno interessato principalmente le 

strutture di vendita all’ingrosso dei medicinali, ma sono state oggetto di controllo anche farmacie e 

parafarmacie, aziende di allevamento di animali da reddito, ambulatori e cliniche veterinarie, nonché 

strutture di detenzione di animali da affezione (canili – gattili – maneggi – ippodromi). 

L’attività di controllo ha comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative e, in taluni casi, anche 

denunce penali.  

Per quanto attiene la tracciabilità del farmaco veterinario, tramite il sistema GISA ancora in  fase di 

sviluppo, è stata completata e aggiornata l’anagrafica dei depositi autorizzati per la vendita all’ingrosso 

(art.66, D.L.vo 193/06) e per la vendita al dettaglio (art.80, D.L.vo 193/06) ed è in corso l’inserimento 

degli altri operatori previsti dal D.L.vo 193 (art. 90, produttori di medicinali veterinari, ambulatori e 

cliniche, medici veterinari autorizzati alle scorte, canili gattili, farmacie etc.) 

Dall’analisi dei dati complessivi si evidenzia che sul totale (45) degli operatori autorizzati (art. 66 e art. 

70) vi sono 19 depositi esclusivamente autorizzati per la vendita all’ingrosso e 26 autorizzati per 

l’ingrosso e dettaglio. Queste attività sono state sottoposte almeno ad una ispezione annuale da parte 

dei Servizi Veterinari delle ASL, nel corso delle quali  sono stati controllati: 

− la corretta tenuta dei registri di carico e scarico, 

− la documentazione relativa alle transazioni 

− il mantenimento dei requisiti minimi (strutturali e funzionali) necessari per il rilascio della 

autorizzazione posseduta. 
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I controlli hanno interessato 18 grossisti, e 27 rivendite al dettaglio. 

Le ditte produttrici di farmaci sono 2 e sono state  controllate. 

Su 411 operatori registrati per la vendita (art. 90) sono stati effettuati 235 ispezioni. 

Gli ambulatori controllati sono stati 239 su un totale di 442. 

Sono stati verificate 121 autorizzazioni alla scorta su un totale di 222. 

Per le farmacie i controlli sono stati 426 su 1111 e per le parafarmacie 16 su 106.  

 

Nell’ambito dei controlli in allevamento sono state fornite precise indicazioni rispetto alle percentuali 

di controlli da effettuarsi nell’anno 2011: sopralluoghi ispettivi e verifiche, oltre che presso tutte le 

aziende oggetto di campionamento per il PNR e/o per il PNAA, effettuati senza preavviso ed in 

maniera non discriminatoria e con una frequenza che sia proporzionata al livello di rischio individuato. 

Nella definizione del livello di rischio, oltre ai dati e alle evidenze desumibili dalla valutazione delle 

check-list, si è tenuto conto anche dei seguenti fattori di rischio: 

− attitudine produttiva dell’allevamento (latte, carne, misto) 

− pregresse non conformità riscontrate in sede di vigilanza 

− pregresse non conformità emerse a seguito di campionamenti eseguiti per il PNR o per il 

PNAA; 

− autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari; 

− numero delle ricette veterinarie prescritte in relazione al volume e alla tipologia 

dell’allevamento 

− numero delle ricette veterinarie prescritte per uso in deroga  

− numero di ricette veterinarie prescritte per la somministrazione di medicinali veterinari 

contemplati dal D. l.vo 158/2006, articolo 4  e 5. 

In linea di massima, fermi restando i controlli documentali previsti per tutti gli allevamenti dal comma 

3 dell’art. 79 e sulla base dell’analisi del rischio condotta secondo i criteri suggeriti, nell’anno 2011 

sono stati effettuati i controlli  riportati nelle seguenti tabelle . 
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Scheda Rilevazione Dati Attivita' di Farmacosorveglianza 

REGIONE : CAMPANIA             

ANNO : 2011                 
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grossisti di medicinali 

veterinari(art 66, Dlvo 

193/2006) 

45 44 1 0 0 0 0 3 1 

grossisti autorizzati 

alla vendita diretta di 

medicinali (art 70, 

Dlvo 193/2006) 

26 27 0 0 0 0 0 4 1 

Ditte produttrici di 

mediciali veterinari 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 

fabbricanti di 

premiscele vendita 

diretta (art 70, Dlvo 

193/2006) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vendita al dettaglio e 

all'igrosso di 

medicinali veterinari 

di cui all'art. 90 Dlvo 

193/2006 

411 235 0 0 0 0 0 18 6 

ambulatori / cliniche 442 239 0 0 0 0 0 5 1 

medici veterinari 

autorizzati a detenere 

scorte 

222 121 0 0 0 0 0 5 1 

allevamenti bovini 1344

6 

213

5 

4 2 1 1 1 136 48 

allevamenti suini 5181 328 1 0 0 0 0 12 4 

allevamenti di equidi 2458 58 0 0 0 0 0 2 0 

allevamenti ittici 32 17 0 0 0 0 0 1 0 

allevamenti avicoli 194 178 0 0 0 0 0 22 6 

allevamenti cunicoli 66 83 0 0 0 0 0 3 0 

allevamenti ovini-

caprini 

6660 625 0 0 0 0 0 16 1 
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ippodromi, maneggi, 

scuderie 

717 298 0 0 0 0 0 19 15 

canili / gattili 82 48 1 0 0 0 0 7 3 

apiari 530 53 0 0 0 0 0 0 0 

altre speci animali 205 24 0 0 0 0 0 3 0 

farmacie 1111 426 10 0 0 0 0 2 0 

parafarmacie 106 16 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Tabella delle prescrizioni pervenute anno 2011: 

 

1)Per Animali da Reddito:   a) Totale: n.  5395 

• di cui per uso in deroga:       

• D.lgs 158/2006 (artt. 4 e 5):     68     

• D.lgs 193/2006 (art. 11) 91     

2)Per Manbgimi Medicati e Prodotti Intermedi   b) Totale: n.  991 

• di cui per uso in deroga:       

• D.lgs 90/93 (art. 3 c. 4) 304     

• D.M. 16/11/93 (art. 16c.1)   8     

3)Per Scorte Proprie del Veterinario (ambulatori, cliniche e 

attività zooiatrica) 

  c) Totale: n.  1838 

• di cui per scorte farmaci uso umano       

• D.lgs 193/2006 (art. 84 comma 7)  217     

4)Per Scorte di Impianto di allevamento e custodia di animali   d) Totale: n.  1576 

• di cui       

• da reddito 1386     

• da compagnia 112     

• ippodromi, maneggi, scuderie 45     

Totale generale (a+b+c+d)    9800 

      

 

 

SCHEDA PRESCRIZIONI FARMACO VETERINARIO 

INDICATORI DI FARMACOSORVEGLIANZA 

n. medio prescrizioni/anno per allevamento: 

  

  

  

Bovina  8 

Suina  22 

Avicola  14 
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Ovicaprina  0 

Cunicola  5 

Equina  223 

Acquicoltura  0 

Apiario  0 

Bufalina  1 

* dal numero di allevamenti conteggiati vanno esclusi gli allevamenti per 

autoconsumo  

 

  

5.3.3 OBIETTIVI DPAR 

1. Effettuazione di almeno una ispezione nel 100% dei depositi all’ingrosso di farmaci veterinari 

autorizzati ex art. 66 e vendita al dettaglio autorizzati ex art.70. 

ASL PRESENTI EFFETTUATI % RAGGIUNTA

AVELLINO 5 1 20%

BENEVENTO 3 0 0%

CASERTA 12 10 83%

NAPOLI 1 CENTRO 4 4 100%

NAPOLI 2 NORD 8 7 88%

NAPOLI 3 SUD 8 0 0%

SALERNO 11 8 73%

TOT/Regione 51 30 59%  
Tabella 13 : Ispezioni effettuate presso i depositi all’ingrosso ed al dettaglio di farmaci veterinari 

 

6. Effettuazione di una ispezione nel 100% degli allevamenti sottoposti a campionamenti per PNR 

e PNAA. 

Tale parametro aveva come obiettivo l’effettuazione di una ispezione semplice (avente come 

oggetto la farmacosorveglianza) nel 100% degli allevamenti sottoposti a campionamenti per 

PNR e PNAA. Pertanto, in occasione dell’ispezione per il prelevamento di campioni per i piani 

di monitoraggio PNR e PNAA, doveva essere effettuata anche un’altra ispezione semplice per il 

piano di monitoraggio “farmacosorveglianza”. 

 

Come mostrato in tabella 12 hanno subito tale ispezione supplementare il 47% degli allevamenti 

controllati per PNR o PNAA.  
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AASSLL 

Numero degli 

allevamenti ispezionati 

per PNR e PNAA  

(A) 

Numero (B) di quegli 

allevamenti di cui alla 

colonna (A)  

sottoposti 

contemporaneamente anche 

ad ispezione per 

farmacosorveglianza 

% di allevamenti (B/A) sottoposti 

ad una ispezione per PNR o PNAA 

e contemporaneamente anche ad 

una ispezione per 

farmacosorveglianza  

ASL AV 71 34 48% 

ASL BN 67 26 39% 

ASL CE 184 84 46% 

ASL NA1 12 1 9% 

ASL NA2 16 3 19% 

ASL NA3 33 18 55% 

ASL SA 168 94 56% 

Totale  551 260 47% 

Tabella 12 : Allevamenti campionati e non campionati fra quelli presenti negli elenchi PNR-PNAA 
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CAPITOLO IV  

ANALISI DELLE NON CONFORMITÀ  
 

Nell’anno 2011 sono state riscontrate 5279 non conformità sull’intero territorio regionale, di cui il 

55% formali, il 27% significative ed il 17% gravi. L’ASL Napoli 1 centro è quella in cui si rileva il 

maggior numero di non conformità, seguita dall’ASL Napoli 3 sud e dall’ASL di Salerno, mentre 

Benevento è l’ASL con il minor numero di non conformità. Questo dato viene confermato anche dal 

rapporto fra numero di ispezioni e numero di non conformità rilevate, che sugli stabilimenti registrati 

conferma il dato esposto, mentre per gli stabilimenti riconosciuti il maggior numero di irregolarità si 

concentrano nelle AASSLL Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud. 

Va sottolineato che, questo dato andrebbe analizzato per ciascuna ASL in relazione alla complessità 

del territorio, al numero di strutture presenti, alla tipologia di attività nonché in relazione 

all’interpretazione e definizione del tipo di n.c.. 

Criticità: per ottenere un dettaglio utile nella valutazione delle non conformità sarebbe auspicabile 

l’introduzione della macroarea di appartenenza (es. tipologia di attività) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 77: Dettaglio delle non conformità divise per AASSLL 

ASL Formali Significative Gravi Totale  

NAPOLI 1 CENTRO 1117 446 310 1873 

NAPOLI 3 SUD 803 272 246 1321 

SALERNO 415 450 202 1067 

CASERTA 298 92 101 491 

AVELLINO 236 142 65 443 

NAPOLI 2 NORD 139 88 44 271 

BENEVENTO 163 81 19 263 

Totale 3171 1571 987 5729 
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Grafico 1:Distribuzioni della tipologia di non conformità fra le AASSLL 

 

Il maggior numero di non conformità rilevate è stato riscontrato presso stabilimenti registrati ai sensi 

del Reg. 852/2004, presso attività abusive e nei canili. 

Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  N.CU 

Impresa registrata 852 2505 1286 797 4588 19263 

Abusivo 15 6 96 117 131 

Stabilimento riconosciuto 853 590 262 79 931 17333 

Cani padronali 11 1 7 19 430 

Altro 2   3 5 176 

OSM registrato 183 6 1 2 9 139 

Allevamento 29 10 1 40 1519 

Operatori 193     1 1 53 

Canili 21 5   26 37 

SOA Riconosciuti 1069 2     2 360 

OSM riconosciuto 183 1     1 50 

Totale  3183 1572 993 5748 39491 

Tabella 78 :Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori  

 

Va sottolineato che nel caso degli operatori abusivi le non conformità sono in maggior percentuale 

(82%) di tipo grave, mentre nel caso di stabilimenti registrati e riconosciuti si tratta per lo più  di non 

conformità formali. 
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  Tipo n.c. valore percentuale     

Operatore % n.c. Formali % n.c. Significative % n.c. Gravi Totale  

Impresa registrata 852 55 28 17 100 

Abusivo 13 5 82 100 

Stabilimento riconosciuto 

853 63 28 8 100 

Cani padronali 58 5 37 100 

Operatori Fuori Regione 11 11 78 100 

Altro 40 0 60 100 

OSM registrato 183 67 11 22 100 

Allevamento 73 25 3 100 

Operatori 193 0 0 100 100 

Canili 81 19 0 100 

SOA Riconosciuti 1069 100 0 0 100 

OSM riconosciuto 183 100 0 0 100 

Totale  Regione 3183 1572 993 5748 

Tabella 79: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori espressa in percentuale 

 

Di seguito sono riportate le tabelle di dettaglio per singole ASL relative alla tipologia di non 

conformità (grave, significativa o formale) per operatore e le cause dei diversi tipi di  non conformità. 

Per tutte le ASL vale quanto osservato a livello complessivo: il maggior numero di n.c. si rileva presso 

imprese riconosciute o registrate e nel caso di operatori abusivi. 

 

ASL AVELLINO 

ASL AVELLINO Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  

Impresa registrata 852 176 119 55 350 

Abusivo 6 1 5 12 

Stabilimento riconosciuto 853 42 20 3 65 

OSM registrato 183 6 1 2 9 

Allevamento 4 1   5 

Altro 1     1 

Canili 1     1 

tot AV 236 142 65 443 

Tabella 80: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori nell’ ASL Avellino 

 

Nell’ASL di Avellino le principali cause di non conformità, sia gravi che significative che formali, 

riguardano i requisiti igienici di locali e/o attrezzature, l’autocontrollo e l’igiene del personale. 



 111

 

Motivo  n.c.  ASL AVELLINO n.c. Formali n.c. Significative n.c. Gravi Totale  

Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature 79 73 12 164 

Autocontrollo (B.P.I.) /  (HACCP) 44 26 11 81 

Igiene del personale 51 17 10 78 

Altro 10 2 8 20 

Igiene degli alimenti 3 5 6 14 

Rifiuti, Scarti di Lavorazione e Olii Esausti 3 1 5 9 

Materiali a contatto alimenti 2 2 4 8 

Etichettatura alimenti 3 2 3 8 

Documentazione 6 4 2 12 

Tracciabilita'/Rintracciabilita' 12 3 2 17 

Sanificazione 5 1 1 7 

Autocontrollo (B.P.A.) 3 1 1 5 

Benessere animale 10 3   13 

Requisiti Strutturali dello Stabilimento 1 2   3 

Gestione S.O.A. 2     2 

Trasporto 2     2 

TOT ASL AV 236 142 65 443 

Tabella 81: Distribuzione del tipo di non conformità per requisiti 

 

 

ASL BENEVENTO 

ASL BENEVENTO Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  

Impresa registrata 852 106 59 14 179 

Abusivo     4 4 

Stabilimento riconosciuto 853 36 21 1 58 

Allevamento 20 1   21 

OSM riconosciuto 183 1     1 

tot BN 163 81 19 263 

Tabella 82: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori 

 

Nell’ASL di Benevento non si rilevano molte non conformità di tipo grave, quelle rilevate riguardano 

la carenza di requisiti igienici di locali e/o attrezzature, o alla documentazione. 
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Motivo  n.c. ASL BENEVENTO n.c. Formali n.c. Significative n.c. Gravi Totale  

Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature 86 36 5 127 

Documentazione 11 3 5 19 

Altro 8 9 2 19 

Igiene degli alimenti 5 4 2 11 

Igiene del personale 13 11 1 25 

Autocontrollo (B.P.I.) /  (HACCP) 23 9 1 33 

Tracciabilità e rintracciabilità alimenti 4 1 1 6 

Etichettatura alimenti 1 1 1 3 

Materiali a contatto alimenti 2   1 3 

Sanificazione 2 3   5 

Requisiti Strutturali dello Stabilimento 1 2   3 

Benessere animale   2   2 

Farmacosorveglianza 2     2 

Autocontrollo (B.P.A.) 1     1 

Gestione degli M.S.R. 1     1 

Gestione dei S.O.A. 1     1 

Gestione S.O.A. 1     1 

Trasporto alimenti 1     1 

TOT ASL BN 163 81 19 263 

Tabella 83: Distribuzione del tipo di non conformità per requisiti 

 

ASL CASERTA 

ASL CASERTA Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  

Impresa registrata 852 179 62 65 306 

Stabilimento riconosciuto 853 99 30 24 153 

Abusivo     11 11 

Operatori Fuori Regione     1 1 

Canili 19     19 

Allevamento 1     1 

tot CE 298 92 101 491 

Tabella 84: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori 

 

Anche nel caso dell’ ASL di Caserta le principali cause di non conformità gravi riguardano i requisiti 

igienici di locali e/o attrezzature, vengono inoltre rilevate 18 non conformità gravi relative a 

tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti , 14 per l’autocontrollo e 13 per l’igiene degli alimenti e 

del personale. 
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Motivo  n.c.  ASL CASERTA n.c. Formali n.c. Significative n.c. Gravi Totale  

Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature 151 31 24 206 

Tracciabilità e rintracciabilità alimenti 7 4 18 29 

Autocontrollo (B.P.I.) /  (HACCP) 51 29 14 94 

Igiene degli alimenti 4 4 13 21 

Altro 7 1 9 17 

Igiene del personale 30 13 7 50 

Documentazione 11 4 7 22 

Materiali a contatto alimenti 2 1 3 6 

Autocontrollo (B.P.A.) 1   3 4 

Etichettatura alimenti 1   2 3 

Sanificazione 1 2 1 4 

Benessere animale 21 1   22 

Gestione sottoprodotti residui dopo la 

lavorazione 3 1   4 

Requisiti Strutturali dello Stabilimento   1   1 

Rifiuti, Scarti di Lavorazione e Oli Esausti 4     4 

Anagrafe 3     3 

Farmacosorveglianza 1     1 

TOT ASL CE 298 92 101 491 

Tabella 85: Distribuzione del tipo di non conformità per requisiti 

 

 

ASL NAPOLI 1 CENTRO 

ASL  NAPOLI 1 CENTRO Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  

Impresa registrata 852 1079 426 256 1761 

Abusivo 1 2 49 52 

Stabilimento riconosciuto 853 35 13 4 52 

Operatori 193     1 1 

Allevamento 2 4   6 

Cani padronali   1   1 

tot NA1centro 1117 446 310 1873 

Tabella 86: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori 

 

Sono 310 le non conformità gravi registrate presso ASL Napoli 1 centro. In dettaglio si rilevano 51 n.c. 

gravi per Autocontrollo, 50 per requisiti igienici di locali e/o attrezzature, 40 per motivi di igiene degli 

alimenti, 28 per etichettatura degli alimenti, 27 per irregolarità di tracciabilità e rintracciabilità, 21 per 

scarso igiene del personale mentre 40 n.c. gravi vengono identificate con motivo “altro”. 
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Motivo  n.c. ASL NAPOLI 1 CENTRO n.c. Formali n.c. Significative n.c. Gravi Totale  

Autocontrollo (B.P.I.) /  (HACCP) 230 95 51 376 

Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature 428 162 50 640 

Altro 15 12 45 72 

Igiene degli alimenti 45 19 40 104 

Etichettatura alimenti 3   28 31 

Tracciabilità e rintracciabilità 34 8 27 69 

Igiene del personale 185 86 21 292 

Documentazione 1 3 20 24 

Rifiuti, Scarti di Lavorazione e Olii Esausti 11 13 10 34 

Materiali a contatto alimenti 5 2 7 14 

Sanificazione 25 11 5 41 

Benessere animale 83 21 2 106 

Autocontrollo (B.P.A.) 5 1 2 8 

Gestione S.O.A. 46 12 1 59 

Farmacosorveglianza     1 1 

Anagrafe   1   1 

Trasporto alimenti 1     1 

TOT ASL NA1 1117 446 310 1873 

Tabella 87: Distribuzione del tipo di non conformità per requisiti 

 

ASL NAPOLI 2 NORD 

ASL NAPOLI 2 NORD Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  

Impresa registrata 852 34 24 19 77 

Stabilimento riconosciuto 853 102 59 11 172 

Abusivo 2   5 7 

Altro     3 3 

Cani padronali     3 3 

Operatori Fuori Regione     2 2 

Allevamento 1   1 2 

Canili   5   5 

tot NA2nord 139 88 44 271 

Tabella 88: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori 

 

Nell’ASL Napoli 2 nord vengono riscontrate 11 n.c. gravi inerenti i requisiti igienici di locali e/o 

attrezzature e 9n.c.  per scarsa igiene degli alimenti. 
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Motivo  n.c.   ASL NAPOLI 2 NORD n.c. Formali n.c. Significative n.c. Gravi Totale  

Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature 71 41 11 123 

Igiene degli alimenti 3 5 9 17 

Documentazione 5 2 6 13 

Igiene del personale 14 7 4 25 

Tracciabilità e rintracciabilità alimenti 3 3 4 10 

Altro 6 4 3 13 

Rifiuti, Scarti di Lavorazione e Olii Esausti   1 3 4 

Anagrafe     3 3 

Etichettatura alimenti 1   1 2 

Autocontrollo (B.P.I.) /  (HACCP) 29 14 0 43 

Sanificazione 3 4   7 

Materiali a contatto alimenti   2   2 

Gestione dei S.O.A. 3 1   4 

Benessere animale 1 1   2 

Autocontrollo (B.P.A.)   1   1 

Farmacosorveglianza   1   1 

Requisiti Strutturali dello Stabilimento   1   1 

TOT ASL NA2 139 88 44 271 

Tabella 89: Distribuzione del tipo di non conformità per requisiti 

 

ASL NAPOLI 3 SUD 

ASL NAPOLI 3 SUD Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  

Impresa registrata 852 582 200 216 998 

Stabilimento riconosciuto 853 216 72 14 302 

Abusivo 4   14 18 

Operatori Fuori Regione     2 2 

Canili 1     1 

tot NA3sud 803 272 246 1321 

Tabella 90: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori 

 

Sono 246 le non conformità gravi registrate presso l’ASL Napoli 3 sud. In dettaglio si rilevano 68 per 

requisiti igienici di locali e/o attrezzature, 36 per Autocontrollo, 32 per anomalia delle documentazioni, 

31 per irregolarità di tracciabilità e rintracciabilità, 21 per scarsa igiene degli alimenti, 16 per scarso 

igiene del personale. 
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Motivo  n.c. ASL NAPOLI 3 SUD n.c. Formali n.c. Significative n.c. Gravi Totale  

Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature 285 122 68 475 

Autocontrollo (B.P.I.) /  (HACCP) 156 34 36 226 

Documentazione 59 5 32 96 

Tracciabilità e rintracciabilità alimenti 55 25 31 111 

Igiene degli alimenti 37 21 21 79 

Igiene del personale 118 42 16 176 

Trasporto alimenti 9   12 21 

Rifiuti, Scarti di Lavorazione e Olii Esausti 8 2 10 20 

Altro 35 9 6 50 

Etichettatura alimenti 5 5 6 16 

Materiali a contatto alimenti 10 1 6 17 

Sanificazione 4 2 1 7 

Autocontrollo (B.P.A.) 3   1 4 

Benessere animale 13 1   14 

Gestione S.O.A. 4 1   5 

Requisiti Strutturali dello Stabilimento 2 1   3 

TOT ASL NA3 803 272 246 1321 

Tabella 91: Distribuzione del tipo di non conformità per requisiti 

 

ASL SALERNO 

ASL SALERNO Tipo n.c.  

Operatore Formali Significative Gravi Totale  

Impresa registrata 852 349 396 172 917 

Stabilimento riconosciuto 853 60 47 22 129 

Abusivo 2 3 8 13 

Allevamento 1 4   5 

SOA Riconosciuti 1069 2     2 

Altro 1     1 

tot SA 415 450 202 1067 

Tabella 92: Distribuzione del tipo di non conformità fra i diversi operatori 

 

202 non conformità gravi vengono registrate presso ASL di Salerno. In dettaglio si rilevano 38 n.c. 

gravi  per requisiti igienici di locali e/o attrezzature, 36 per Autocontrollo, 29 per motivi di igiene degli 

alimenti, 22 per irregolarità di tracciabilità e rintracciabilità, 20 per scarso igiene del personale, ancora 

16 per irregolarità nelle documentazioni. 
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Motivo  n.c.  ASL SALERNO n.c. Formali n.c. Significative n.c. Gravi Totale  

Requisiti igienici dei locali e/o attrezzature 135 148 38 321 

Autocontrollo (B.P.I.) /  (HACCP) 85 127 36 248 

Igiene degli alimenti 31 16 29 76 

Tracciabilità e rintracciabilità alimenti 14 23 22 59 

Igiene del personale 45 79 20 144 

Documentazione 20 1 16 37 

Rifiuti, Scarti di Lavorazione e Olii Esausti 5 8 10 23 

Etichettatura alimenti 1 4 9 14 

Sanificazione 9 12 8 29 

Materiali a contatto alimenti 1 5 7 13 

Altro 28 12 5 45 

Benessere animale 35 9 1 45 

Trasporto alimenti   2 1 3 

Autocontrollo (B.P.A.) 3 2   5 

Gestione S.O.A. 2 2   4 

Igiene alimenti zootecnici 1     1 

TOT ASL SA 415 450 202 1067 

Tabella 93: Distribuzione del tipo di non conformità per requisiti 

 

 

 

 

Regione Campania 
Area Generale di Coordinamento 

Il Coordinatore 
dr. Mario Vasco 


