
Att_A1_B1_D1_ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 
AUDIT NEGLI STABILIMENTI/AZIENDE 

 
 

PREMESSE 
Uno delle principali tecniche di controllo ufficiale per verificare le procedure messe in atto in uno 

stabilimento, è costituito dall’audit.  

Sebbene le norme ISO non siano applicabili a tale tipo di audit, al fine di utilizzare un linguaggio 

comune da esse vengono prese le definizioni. E’ necessario specificare che nella norma ISO 19011 

le definizioni relative alla programmazione e pianificazione assumono un significato 

diametralmente opposto rispetto all’accezione dei due termini in uso in altri campi quali 

l’economia, la politica, la scienza delle finanze etc. 

Per lo svolgimento degli audit da effettuare negli stabilimenti/aziende, può essere preso come 
riferimento l’articolo 4 del Reg. CE/854/2004, che esplicitamente elenca tra i controlli ufficiali da 
condurre presso gli stabilimenti di prodotti di origine animale gli: 

 audit sulle buone prassi igieniche 
 audit sulle procedure basate su HACCP 
 qualsiasi altro campo di audit. 

Per analogia gli audit da effettuarsi in tutte le altre tipologie di stabilimenti possono prevedere i 
sopraelencati campi, quando applicabili. 

Gli audit di buone prassi igieniche (o delle corrette prassi agricole nel caso di produzione 
primaria) devono verificare il costante rispetto delle procedure da parte degli operatori per quanto 
riguarda uno o più dei seguenti aspetti: 

• Gestione dell’informazione in materia di catena alimentare; 
• Gestione del benessere animale; 
• Gestione dell’alimentazione animale; 
• Gestione dell’anagrafe animale; 
• La manutenzione dei locali e delle attrezzature; 
• L’igiene generale (pre-operativa, operativa e post-operativa); 
• L’igiene del personale; 
• La formazione del personale in materia di igiene e procedure di lavoro; 
• La lotta contro gli animali indesiderati; 
• La qualità delle acque; 
• Controllo delle temperature; 
• Controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono dallo stabilimento e la relativa 

documentazione di accompagnamento; 
• La gestione dei sottoprodotti di origine animale. 
Gli audit delle procedure basate sull’HACCP devono verificare che gli operatori applichino 

dette procedure in maniera corretta e permanente. In particolare deve essere verificato:  
1. Se l’impresa abbia effettuato una corretta valutazione del rischio nel proprio stabilimento; 
2. Se siano stati identificati i punti critici relativi all’attività svolta; 
3. Se l’impresa abbia posto in atto le procedure per il controllo di tali punti critici; 
4. Se le procedure di controllo dei punti critici siano adeguati allo scopo e siano attuati in 

maniera efficace; 
5. Le azioni correttive da porre in atto quando l’impresa ha evidenza che le procedure non sono 

più efficaci; 



6. Che l’impresa sia in grado di dimostrare con opportune registrazioni l’effettuazione di tali 
controlli; 

7. Che le procedure garantiscano, per quanto possibile, che i prodotti alimentari siano conformi 
ai criteri microbiologici stabiliti dalla normativa comunitaria; 

8. Che le procedure garantiscano che i prodotti alimentari/alimenti per animali siano conformi 
alla normativa comunitaria su residui, contaminanti e sostanze proibite o altri pericoli 
chimici; 

9. Che le procedure garantiscano che i prodotti alimentari non presentino pericoli fisici quali 
corpi estranei; 

10.  Le azioni predisposte quando prodotti non conformi sono già stati commercializzati e 
distribuiti dall’impresa. 

 
 

PROGRAMMA DI AUDIT 
 Con il programma di audit viene definito l’insieme degli audit che annualmente devono 
essere portati a termine per raggiungere gli obiettivi preposti. Esso comprende tutte le attività 
necessarie per pianificare, organizzare ed eseguire i singoli audit. 

 I programmi di audit devono riguardare tutti i campi della sicurezza alimentare e della sanità 
pubblica veterinaria; la frequenza degli audit da svolgere nei singoli stabilimenti/aziende viene 
definita nel PRI in base alla categoria di rischio 

Il programma di audit deve essere periodicamente sottoposto a verifica per assicurare che tutti 
gli obiettivi siano raggiunti e per identificare opportunità di miglioramento. 
 Il responsabile del programma di audit effettuato dalle AA.SS.LL. negli stabilimenti è il 
responsabile del Servizio competente sull’aspetto da sottoporre ad audit, come definito nell’All. 6 
del DPAT. 

  Preliminarmente il responsabile del programma stabilisce: 
a) gli obiettivi del programma; 
b) le responsabilità e le risorse necessarie per l’attuazione del programma; 
c) le procedure e la tempistica  di attuazione del programma. 

     Il Responsabile del programma di audit assicura che siano conservate le registrazioni del 
programma e periodicamente lo riesamina per migliorarlo.  

           Le procedure per stabilire il programma di audit da adottare, terranno conto dell’efficacia di 
precedenti programmi di audit; 

     Preliminarmente all’attuazione, il numero degli audit di cui si prevede l’effettuazione, deve 
essere inserito nell’all. 5 del DPAT. Spetta al delegato aziendale verificare l’effettiva attuazione del 
programma secondo quanto previsto nel DPAT. 
      Il programma di audit è riesaminato dal responsabile del programma ad intervalli appropriati per 
valutare se gli obiettivi  sono stati raggiunti e per individuare eventuali opportunità di 
miglioramento. 

 
PIANIFICAZIONE DELL’AUDIT 

    Il Piano di audit descrive le attività e le disposizioni per la conduzione di un singolo audit. 
    Il responsabile del piano di audit effettuato dalle AA.SS.LL. sulle imprese, è un dirigente 
incaricato dal Direttore del Servizio competente nella materia dell’audit. 
    Il responsabile del piano verifica la fattibilità dell’audit sulla scorta di: 

a. informazioni appropriate utili alla pianificazione dello stesso, quali ad esempio il tipo di 
attività dello stabilimento, la capacità produttiva etc; 

b. adeguata collaborazione da parte dell’impresa che dovrà subire l’audit; 
c. tempo e risorse necessarie. 
d. categoria di rischio dello stabilimento 
e. informazioni sui controlli pregressi estrapolati dal sistema informatico GISA 



 
     Il responsabile della pianificazione di un audit  deve stabilire o tenere in conto di: 

1) obiettivi che si intendono raggiungere. L’obiettivo è lo scopo per cui è condotto l’audit. Esso 
definisce ciò che deve essere portato a termine dall’audit, e deve comprendere almeno: 

a) la valutazione del grado di conformità delle attività svolte dall’impresa rispetto ai 
criteri (norme cogenti) scelti; 

b) la valutazione della capacità dell’impresa ad assicurare la conformità ai criteri; 
c) la valutazione dell’efficacia dei sistemi messi in atto dall’impresa per il 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare e di sanità pubblica 
veterinaria; 

2) criteri che sono presi come riferimento. I criteri dell’audit sono le norme igienico sanitarie, 
le procedure o i requisiti di riferimento cogenti (Regolamenti, Leggi, Circolari, etc.)  rispetto 
ai quali si devono rilevare le conformità;  si precisa che l’audit è una delle tecniche di 
controllo ufficiale; in base a ciò, e visto che le norme ISO hanno una finalità completamente 
legata all’aspetto qualitativo in senso lato, gli auditores non considereranno le norme ISO 
come criteri cui le imprese devono attenersi, né potranno applicare le procedure di controllo 
da esse dettate 

3) identificazione del campo.  Il campo comprende la descrizione delle localizzazioni fisiche, 
delle attività, dei processi e del periodo di tempo richiesto per lo svolgimento dell’audit. Il 
campo dell’audit pertanto è rappresentato da un settore o dall’intero stabilimento sottoposto 
ad audit, oltre al tempo previsto per il suo svolgimento. Il tempo previsto dal PRI per 
l’effettuazione di un audit è di 4 U.I. 

4) ruolo e funzioni dei componenti del gruppo di audit. Il gruppo di audit è costituito dagli 
auditores che svolgeranno l’attività di audit, scelti tra i medici, veterinari o TPAL. E’ 
compito del responsabile del piano dell’audit costituire tale gruppo. Esso deve essere 
composto da almeno due auditores, tra cui il responsabile, e può essere supportato da esperti 
tecnici esterni. Fino alla completa applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 46 del 7/2/13, 
tutti i medici e veterinari possono svolgere l’attività di auditor. Per assicurare  l’imparzialità 
e l’uniformità, agli auditores è raccomandato di possedere come riferimento i seguenti 
principi fondamentali  

a. comportamento etico; 
b. approccio basato sull’evidenza, in quanto metodo razionale per giungere a 

conclusioni affidabili e ripetibili. 
c. conduzione del controllo imparziale con obbligo di riportare fedelmente e con 

precisione le evidenze dell’audit; 
d. indipendenza dall’attività che è oggetto dell’audit; 

Allo svolgimento degli audit effettuati nelle imprese riconosciute ai sensi del Regolamento 
CE 853/04, 852/04, 1069/10, 193/06 deve di norma presenziare il veterinario ufficiale o il 
dirigente medico che più frequentemente effettua i controlli ufficiali in tale stabilimento. 
Tale figura sarà d’ausilio per il gruppo di auditor che potrà pertanto intervistarlo o 
richiedergli chiarimenti sulle procedure adottate dall’impresa. 

5) presenza di eventuali guide ed osservatori durante lo svolgimento dell’audit e loro funzioni. 
 

Il responsabile dei Servizi Medici o Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL 
procede alla nomina del responsabile del gruppo di audit incaricando un dirigente che abitualmente 
non svolge i controlli ufficiali presso l’impresa sottoposta ad audit. Ciò al fine di:  

- garantire la dovuta imparzialità, 
- favorire l’interscambio di conoscenze tecniche, 
- uniformare il giudizio del controllo. 



Il responsabile del gruppo viene scelto in base alla competenza specifica nella materia oggetto 
dell’audit. Nel caso gli obiettivi ed il campo dell’audit coinvolgano sia i Servizi Medici che 
Veterinari, l’audit deve essere svolto congiuntamente. 

Il responsabile del gruppo, al fine di agevolare la conduzione dell’audit, pone in essere le 
seguenti azioni: 

A. informa formalmente, almeno sette giorni lavorativi prima dell’inizio, l’impresa che  
conduce lo stabilimento che sarà sottoposto ad audit, definendone gli obiettivi ed i 
criteri, e richiedendo un riscontro formale dell’avviso di audit preferibilmente mediante 
posta certificata;   

B. predispone, con i componenti del gruppo, i documenti di lavoro necessari tra le quali 
liste di riscontro, moduli per reportistica, ecc;  

C. predispone la strumentazione utilizzabile (termometri, pHmetri, ecc.); 
D. richiede al titolare dell’impresa, di assicurare in occasione dell’audit la propria presenza 

ovvero di personale qualificato in grado di fornire le evidenze necessarie; 
E. stabilisce le  modalità e tempistica che si intendono adottare; 
F. predispone tutto quanto è necessario per l’esecuzione dell’audit, ivi comprese le regole 

che saranno osservate e gli eventuali dispositivi di sicurezza da utilizzare; 
G. se ritenuto necessario, effettua una visita preliminare sul posto per avere una visione 

complessiva delle informazioni disponibili; 
H. provvede ad informare il veterinario ufficiale o il medico di riferimento se trattasi di 

impresa riconosciuta; 
I. cura l’acquisizione de: 

• piani di autocontrollo o la parte dei piani di autocontrollo dove sono descritte 
le procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), o di buone 
prassi igieniche (GHP), o di corrette prassi agricole o di HACCP; 

• la documentazione inerente le strutture e le attrezzature oggetto di audit 
(autorizzazioni, planimetrie, relazioni tecniche, ecc.); 

• la documentazione inerente il tipo di processi condotti, i prodotti elaborati, la 
dimensione della produzione, il mercato servito, ecc.; 

• ogni altra documentazione ritenuta utile. 
J. Acquisisce dal sistema informatico GISA  le informazioni sui controlli subiti ivi 

compresi eventuali rapporti conclusivi di altri audit 
In caso di mancanza di riscontro da parte dell’impresa titolare dello stabilimento, il responsabile del 
piano di audit informa il responsabile del programma e prende tutte le misure ritenute opportune per 
il raggiungimento degli obiettivi del programma, senza interrompere l’esecuzione dell’audit; nel 
caso si rilevi un atteggiamento ostativo o turbativo da parte dell’impresa prima o durante l’audit, gli 
auditores trasmetteranno notizia di reato alla Procura per la violazione all’art. 340 C.P.; l’audit a tal 
punto verrà concluso ma il controllo ufficiale continuerà con la tecnica dell’ispezione. 

 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AUDIT 

Il gruppo di audit tiene possibilmente una riunione di apertura con il responsabile dell’impresa 
titolare dello stabilimento da sottoporre ad audit o con suo delegato.  

Nel corso della riunione il Responsabile del Gruppo di audit: 
a.  presenta i componenti del Gruppo; 
b.  espone gli obiettivi dell’audit; 
c.  specifica il campo dell’audit; 
d.  cita le norme di riferimento in relazione alle quali saranno rilevate le eventuali non 

conformità (criteri); 
f.  fornisce, se necessario, informazioni sulle modalità di conduzione dell’audit; 
g.  richiede la piena collaborazione da parte dell’impresa; 



h.  assicura il rispetto della riservatezza in merito alle evidenze, risultanze e conclusioni 
dell’audit; 

i.  chiede se vi siano particolari procedure da osservare per garantire la sicurezza dei 
componenti del gruppo di audit nel corso della visita agli impianti; 

j.  definisce, se del caso, l’esclusione da quanto precedentemente pianificato e ne specifica la 
relativa motivazione; 

 
Il Responsabile del Gruppo di audit deve dichiarare che nessuno degli auditores ha conflitti 

d’interessi nell’esecuzione dell’audit presso quella determinata impresa. Tale dichiarazione deve 
essere riportata nel rapporto conclusivo dell’audit. 

Il gruppo di audit raccoglie le evidenze riscontrate in riferimento agli obiettivi prefissati, anche 
utilizzando liste di riscontro appositamente predisposte. 

Solo le informazioni verificabili possono costituire evidenze dell’audit ed in quanto tali devono 
essere registrate per essere riportate nel rapporto finale di audit. 

Le evidenze possono essere raccolte mediante: 
 Osservazione diretta degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, delle attività in 

svolgimento, del personale, delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti; 
 Interviste agli operatori ; la stessa domanda può essere rivolta a più persone per valutare la 

rispondenza alla verità delle risposte già ottenute. La sequenza delle domande deve essere 
logica, con l’obiettivo di raggiungere il grado di approfondimento desiderato; 

 Esame di documenti e registrazioni anche informatiche; 
 Misurazioni condotte con strumenti propri o messi a disposizione dall’impresa (misurazione 

delle temperature, misurazione del pH, pesature, ecc.).  
 E’ a discrezione dell’auditor la modifica del campo dell’audit nel corso dello stesso qualora 
fosse ritenuto utile o necessario.  

  Per quanto riguarda l’esame delle registrazioni esso deve riguardare le documentazioni relative 
ad un congruo periodo di tempo, comunque superiore ad una singola giornata. 

 Le evidenze relative alle attività, agli ambienti, agli impianti alle attrezzature e agli altri aspetti 
verificati nel corso del controllo, alle persone intervistate, ai documenti ed alle registrazioni 
esaminati, agli strumenti di misurazione impiegati, devono venire riportati nel rapporto finale.  

Se ritenuto opportuno, il gruppo di audit può integrare le evidenze effettuando anche 
campionamenti per analisi.  

L’eventuale riscontro nel corso dell’audit di evidenze che indicano un rischio immediato per la 
salute pubblica, o possono influire gravemente sulla salute e benessere animale deve essere 
immediatamente notificato all’impresa. In tali eventualità il gruppo di audit applica i relativi 
provvedimenti amministrativi o penali previsti dalla normativa vigente, senza interrompere l’audit; 
questo potrà essere interrotto solo se la sicurezza degli auditores non viene più garantita o gli 
auditores sono sottoposti a minacce, violenze o altri reati che dovranno essere immediatamente 
comunicati alle Forze di Polizia ed alla Procura della Repubblica.  

 
 

CONCLUSIONE DELL’AUDIT 
 

 Il gruppo, concluso l’audit, ne riesamina le risultanze e ne concorda le conclusioni.  
     Le risultanze dell’audit, se possibile, sono presentate in una riunione finale con l’impresa 
sottoposta ad audit per far sì che siano pienamente comprese le eventuali non conformità. 
      Nella eventuale riunione di chiusura, il responsabile del piano stabilisce o, se possibile, 
concorda il periodo di tempo entro il quale devono essere risolte le non conformità rilevate. Come 
per le altre tecniche di controllo, anche in tali tipi di audit a secondo della gravità e dell’impatto sul 
rischio, le non conformità si dividono in: 
 Formali 



 Significative 
 Gravi 

      Si precisa che, oltre all’evidenziazione di non conformità, è precipuo compito degli auditores 
effettuarne la relativa valutazione del rischio che costituiscono le motivazioni di fatto del 
provvedimento amministrativo con cui si impone la risoluzione delle non conformità. Tale 
provvedimento amministrativo corrisponde al rapporto finale.  
La responsabilità dell’individuazione e attuazione delle modalità di risoluzione è sempre e 
comunque compito dell’impresa.  

 
 

REDAZIONE DEL RAPPORTO FINALE 
Concluso l’audit, il gruppo, sul posto o in un secondo momento, redige il rapporto conclusivo nel 
quale devono essere riportati: 

a) gli obiettivi; 
b) i criteri;  
c) il campo dell’audit; 
d) l’identificazione dei soggetti coinvolti, ivi compresi i i componenti del gruppo e i  

rappresentanti dell’ impresa sottoposta ad audit; 
e) l’elenco delle non conformità rilevate, distinte per grado di gravità; 
f) la valutazione del rischio legato alla presenza di tali non conformità 
g) il punteggio numerico di rischio delle non conformità distinte in funzione della 

gravità in:  
1. formali (1 punto) 
2. significative (7 punti) 
3. gravi (50 punti) 

h) il follow up delle non conformità e gli eventuali provvedimenti. Il follow up 
comprende l’indicazione del  periodo di tempo concesso per la risoluzione delle 
eventuali non conformità 

i) l’indicazione che il responsabile del procedimento corrisponde al responsabile del 
gruppo di audit 

j) eventuali dichiarazioni spontanee 
k) la seguente dicitura: “Ai sensi degli art. 21 bis e quater L. 241/90 il presente 

provvedimento ha efficacia immediata in quanto cautelare e urgente. Essendo 
susseguente ad un controllo ufficiale, al presente provvedimento si applica la 
deroga ex art.7 p. 1 L. 241/90 in materia di comunicazione di avvio del 
procedimento. Si avvisa che alla scadenza del termine concesso per la risoluzione 
delle n.c., si procederà a nuova ispezione con spese a carico del soggetto.  In 
materia di sicurezza alimentare, la mancata risoluzione delle n.c. comporterà la 
contestazione di illecito amministrativo. Ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/03 si 
informa che i dati personali potranno essere inviati ad uffici interni o P.A. esterne 
con finalità che riguardano la definizione della presente procedura e degli atti 
conseguenti. Consci delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, gli 
ispettori dichiarano che per nessuno di loro esistono conflitti d’interesse nello 
svolgimento del presente audit” 

  
      Il rapporto conclusivo è firmato dai componenti del gruppo di audit ed è notificato al 
rappresentante dell’impresa.  
      Nel caso in cui il rapporto conclusivo sia completato in un secondo momento, sarà compito del 
responsabile del piano dell’audit notificarlo all’impresa. 
      Il rapporto dell’audit inoltre è consegnato entro il periodo di tempo concordato al responsabile 
del programma di audit.  



      La registrazione dell’audit e delle eventuali non conformità rilevate è attuata tramite 
l’inserimento del controllo ufficiale nel sistema informatico GISA.  
 Nel caso in cui siano state rilevate non conformità, la verifica della risoluzione delle stesse 
verrà attuata come descritto nel Cap. VI Sez. 1C del PRI. 
 



ATT_B3_DIAGNOSTICA CADAVERICA DEI SINANTROPI, DEI CANI E DEI GATTI 
 
 

1. PIANIFICAZIONE 
 

La diagnostica cadaverica degli animali d’affezione, cani e gatti, nonché di quelli a vita sinantropica 
è un’attività che consente l’acquisizione di dati epidemiologici di notevole importanza sia rispetto 
alle malattie infettive e potenzialmente zoonosiche che alle patologie di tipo 
degenerativo/neoplastico, nell’ottica del ruolo ormai universalmente riconosciuto dell’animale 
come sentinella delle problematiche ambientali di potenziale impatto sulla salute umana. 
Fonti Normative: 
Reg. Pol. Veterinaria DPR n.320/54; 
Reg. (CE) n. 1069/2009 e s.m.i.; 
Reg. (UE) n. 142/2011 e s.m.i. 
Legge regionale n° 9 del 25 febbraio 2014 ad oggetto “Registro tumori di popolazione della 
Regione Campania” 
D.G.R.C. n. 1940 del 30.12.2009 istitutiva del Centro regionale di Riferimento per l’Igiene Urbana 
Veterinaria (CRIUV); 
Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di Alimenti, Mangimi, Sanità e 
Benessere Animale, Sanità delle Piante (P.R.I.) 2015 – 2018; 
D.G.R. n. 44 del 28/02/2014 “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni sul Reg. 1069/2009”. 
 
1.1. SCOPI:  
La presente attività si propone di: 
1. esecuzione di un certo numero di esami necroscopici, possibilmente significativo anche dal punto 
di vista epidemiologico, di cani, gatti e sinantropi; 
2. raccogliere informazioni epidemiologiche concernenti le cause di morte, le patologie prevalenti, 
l’accertamento di patologie infettive potenzialmente zoonosiche, la prevalenza delle parassitosi, 
l’incidenza dei tumori, anche ai fini dell’implementazione del registro tumori animali della Regione 
Campania (RTA) che ha sede presso il CRIUV; 
3. accertare, tra le cause di morte, anche quelle riconducibili a maltrattamenti e/o condizioni di vita 
non ottimali (es. animali ospitati presso canili); 
4. accertare i casi di avvelenamento degli animali (in tali casi sono eseguite presso le sedi IZSM); 
5. Individuare, sulla base dei risultati ottenuti, mappe di rischio per singole patologie a carattere 
infettivo e non (es. mappe oncologiche). 
 
1.2 AUTORITÀ COMPETENTI: 
Le A.C incaricate dello svolgimento/programmazione/monitoraggio dell’attività sono:  
. Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. 
· CRIUV 
· Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) 
· Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) 
. Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali (UNINA). 
 

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Il P.R.I. in origine prevedeva l’esecuzione a campione di esami necroscopici su una percentuale 
degli animali smaltiti ed inviati a distruzione per il tramite delle AA.SS.LL.  
Per l’anno in corso è stato stabilito un numero di necroscopie secondo i dati storici provenienti dai 
primi due anni di attività. 



Gli animali d’affezione e/o sinantropi deceduti sui territori di competenza delle AA.SS.LL. sono 
recuperati secondo procedure in uso nelle singole realtà territoriali; ogni registrazione deve avvenire 
secondo quanto già stabilito nello specifico “Piano di Monitoraggio sull’identificazione, 
registrazione e destino delle carcasse” di questo D.P.A.R. e cioè per il tramite del sistema 
informativo VAM. 
L’esecuzione degli esami necroscopici potrà interessare anche gli animali padronali, laddove questi 
sono smaltiti per il tramite del Servizio Pubblico e/o esista una procedura in tal senso. 
Le spoglie degli animali sono quindi trasferite presso i locali ove sarà effettuata la necroscopie, 
conformemente a quanto stabilito nelle norme cogenti, in particolare il Regolamento (CE) n. 
1069/2014 e s.m.i. e la DGR n. 44/2014. 

 

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

La necroscopia prevede le seguenti fasi: 
1. identificazione del cadavere (che dovrebbe già essere avvenuta e registrata in VAM) e 

raccolta di elementi anamnestici (anche questi, laddove esistenti, registrati in VAM); 
2. esame esterno del cadavere e delle mucose esplorabili; 
3. scuoiamento; 
4. apertura della cavità addominale con ispezione dei relativi organi; 
5. apertura della cavità toracica con ispezione dei relativi organi; 
6. apertura della scatola cranica; 
7. prelievo di organi/tessuti (laddove possibile) per gli esami di laboratorio (batteriologici; 

tossicologici; istologici; ecc.). 
 

1.4.1 PROTOCOLLO CRIUV-IZSM PER LE ANALISI DI LABORATORIO COLLATERALI 
ALLE NECROSCOPIE. 
Si è deciso di procedere a 2 differenti tipologie di richieste di analisi. Laddove i dati anamnestici e 
l’esame necroscopico orientino verso un sospetto diagnostico si specificheranno le indagini 
richieste caso per caso, concordandone preliminarmente con il laboratorio di destinazione circa la 
fattibilità. Altrimenti si procederà con la richiesta di un set di indagini prestabilite, senza precludere 
la possibilità di aggiungere altri esami laddove se ne ravvisi la necessità. 
I parametri da rispettare sono il buono stato di conservazione della carcassa ed il mancato 
congelamento che preclude l’esecuzione degli esami istologici. 
Si procederà al prelievo di un’aliquota per ciascun laboratorio. 
CANI: 
Modalità di registrazione in SIGLA:  

Quesito: screening necroscopico cane 
Utente: ………………………………… 
Attività: randagio/padronale  comune di …… 
Attività di provenienza: luogo del ritrovamento 
ID: microchip (se disponibile) 

Fegato: 3/4 campioni 
1. Diagnostica: aerobi, E. coli, Salmonella 
2. Diagnostica Biomolecolare: Rickettsia 
3. Istopatologia: esame istopatologico 
4. Chimico-tossicologico: cadmio, arsenico, piombo, mercurio 

Milza: 2 campioni 
1. Diagnostica: aerobi, E. coli, Salmonella 
2. Istopatologia: esame istopatologico 

Linfonodo: 1 campione 
1. Diagnostica Biomolecolare: Leishmania 



Intestino: 3 campioni 
1. Diagnostica (grosso intestino): E. coli, Salmonella, Criptosporidi 
2. Diagnostica Virologica (piccolo intestino) (solo nei soggetti di età inferiore a 6 mesi): 

Rotavirus, Coronavirus, Parvovirus  
3. Istopatologia (piccolo intestino, grande intestino e pancreas): esame istopatologico 

Rene: 2/3 campioni 
1. Diagnostica Biomolecolare: Leptospira 
2. Istopatologia (1 sezione di entrambi i reni, se possibile anche il surrene): esame 

istopatologico 
3. Chimico-tossicologico: cadmio, arsenico, piombo, mercurio 

Stomaco:  1 campione 
1. Istopatologia: esame istopatologico 

Organi genitali maschili (prostata e testicoli): 1 campione 
1. Istopatologia: esame istopatologico 

Organi genitali femminili (ovaie e utero): 1 campione 
1. Istopatologia: esame istopatologico 

Polmone: 2 campioni 
1. Diagnostica: aerobi, Mycoplasma 
2. Istopatologia (2-3 pezzetti per ogni lobo): esame istopatologico 

Cuore: 1 campione (una sezione dell’organo) 
1. Istopatologia: esame istopatologico 

GATTI: 
Modalità di registrazione in SIGLA:  

Quesito: screening necroscopico gatto 
Utente: ………………………………. 
Attività: randagio/padronale  comune di …… 
Attività di provenienza: luogo del ritrovamento 
ID: microchip (se disponibile) 

Fegato: 3/4 campioni 
1. Diagnostica: aerobi, E. coli, Salmonella 
2. Diagnostica biomolecolare: Rickettsia 
3. Istopatologia: esame istopatologico 
4. Chimico-tossicologico: cadmio, arsenico, piombo, mercurio 

Milza: 2/3 campioni 
1. Diagnostica: aerobi, E. coli, Salmonella 
2. Diagnostica biomolecolare: Rickettsia 
3. Istopatologia: esame istopatologico 

Intestino: 3 campioni 
1. Diagnostica (grosso intestino): E. coli, Salmonella, Criptosporidi 
2. Diagnostica Biomolecolare (grosso intestino): Toxoplasma  
3. Diagnostica Virologica: parvo, rota, corona 
4. Istopatologia (piccolo intestino, grande intestino e pancreas): esame istopatologico 

Rene: 1/2  campioni 
1. Istopatologia (una sezione di entrambi i reni, se possibile anche il surrene): esame 

istopatologico 
2. Chimico-tossicologico: cadmio, arsenico, piombo, mercurio 

Stomaco:  1 campione 
1. Istopatologia: esame istopatologico 

Organi genitali maschili (prostata e testicoli): 1 campione 
1. Istopatologia: esame istopatologico 

Organi genitali femminili (ovaie e utero): 1 campione 



1. Istopatologia: esame istopatologico 
Cuore: 1 campione (una sezione dell’ organo) 

1. Istopatologia: esame istopatologico 
Polmone: 2 campioni 

1. Diagnostica: aerobi 
2. Istopatologia (2-3 sezioni per ogni lobo): esame istopatologico 

 
La ricerca dei metalli pesanti (cadmio, arsenico, piombo, mercurio) negli organi è richiesta 
nell’ambito del Piano di Monitoraggio Regionale Terra dei Fuochi. Al fine dell’ottenimento di un 
dato scientifico di qualità, è necessario che il prelievo di fegato e rene ai fini della suddetta ricerca 
chimica sia accompagnato in parallelo dall’esame istopatologico degli stessi organi. 
Ogni esame necroscopico deve essere corredato da accurata documentazione fotografica. 
Le immagini più significative relative ai rilievi anatomopatologici riscontrati sono poi inseriti in 
VAM mediante l’apposita funzione. Al fine di non appesantire eccessivamente il sistema, le singole 
immagini inserite non dovranno superare i 100-120 KB di grandezza. Tale risultato potrà essere 
raggiunto in fase di ripresa, regolando opportunamente le impostazione della fotocamera in 
dotazione, oppure in fase successiva dal PC. Una procedura abbastanza semplice per raggiungere 
tale ultimo obiettivo è la seguente: 

o si selezione l’immagine e con il tasto destro del mouse si seleziona “apri con” e quindi 
“Microsoft Office Picture Manager”, un programma abbastanza diffuso e fornito con quasi 
tutti i pacchetti “Office”; 

o quindi dalla barra del menu del suddetto programma si seleziona “Modifica Immagini”, 
quindi “Ridimensiona”, poi “web piccola, infine “OK”: dopodiché si salva l’immagine ove 
si desidera, eventualmente rinominandola; 

o la suddetta procedura rende le immagini più leggere, da 2-3 MB in media a 100-150 KB; in 
tale formato possono poi agevolmente e rapidamente essere caricate in VAM tramite 
l’apposita funzionalità (pulsante “immagini” presente nella scheda necroscopica). 

 
Riferimenti bibliografici/scientifici per la presente attività: 

o Tecniche necroscopiche: “Tecnica autoptica e diagnostica cadaverica”  Taccini, 
Rossi, Gili -Poletto Editore srl,  

o Anatomia (nomenclatura): “Anatomy of the Dog” Budras-McCarthy-Fricke-Ricther; 
Schlutersche. 

o Anatomia Patologica: “Patologia veterinaria sistematica” McGavin, Zachary – 
Elsevier. 

 
I campioni sono consegnati al laboratorio nel più breve tempo possibile (24-72 ore) e conservati a 
temperatura di refrigerazione (+4/-2 °C); quelli destinati alle indagini istopatologiche sono 
conservati a temperatura ambiente in formalina. 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

La modulistica in uso è quella allegata alle presenti istruzioni operative. Se ne fornisce una duplice 
versione, a seconda del fatto che gli esami siano condotti in esclusiva dall’ASL oppure da equipe 
mista/CRIUV 
Devono essere utilizzati i seguenti Modelli: 

Mod. 19 (relazione di necroscopia) 
Mod. 20 (richiesta esami al laboratorio per cane) 
Mod. 21 (richiesta esami al laboratorio per gatto) 

Tutte le necroscopie saranno registrate in VAM, compresi gli esami di laboratorio richiesti e relativi 
esiti. 



Tuttavia, nell’impossibilità di disporre di computer e stampante presso le sale settorie, le 
registrazioni possono essere effettuate preliminarmente sui moduli cartacei di cui sopra.  
In ogni caso, si sottolinea come le necroscopie successivamente andranno registrate in VAM. 

 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 

- Dispositivi di protezione individuale (DPI), a seconda del rischio preventivato (camici/tute; guanti; 

occhiali; calzature) 

- Strumentario per la sezione: coltelli; bisturi; pinze; costotomi; forbici; ecc. 

- Contenitori per i campioni. 

 

 
1.7 LABORATORIO UFFICIALE 

Le attività necroscopiche vengono eseguite presso le sale settorie già autorizzate in Regione, 
oltreché presso UNINA e sedi dell’Istituto Zooprofilattico che hanno assicurato la loro 
disponibilità. 
Le indagini di laboratorio collaterali egualmente sono effettuate da IZSM nonché dai laboratori di 
UNINA affiliati al CRIUV. 

 

1.8 DURATA 

L’attività è di tipo continuativo, ma ai fini del presente D.P.A.R. si conclude il 31/12/2015.  
 

1.9 COSTI E I BENEFICI 

La presente attività è da considerare a tutti gli effetti attività istituzionale. 
Pertanto i costi del personale delle ASL e di quelli che operano in rete CRIUV sono coperti dalla 
quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL.  
I costi per le analisi di laboratorio sono coperti come segue: 
- la ricerca dei metalli pesanti in fegato e rene è già finanziata dal Piano Regionale Terra dei Fuochi; 
- le ricerche richieste dalle AA.SS.LL. sono finanziate dal Fondo Ministeriale degli IIZZSS;  
- quelle richieste dal CRIUV sono a carico di quest’ultimo. 
I benefici derivanti dall’attivazione di programmi sistematici di necroscopie avranno sicuro impatto 
sulla raccolta di dati epidemiologici di importanza fondamentale per la tutela della salute animale e 
della salute pubblica. 
Inoltre va sottolineato il ruolo di bioindicatore ambientale e sanitario che svolgono gli animali a vita 
sinantropica. 

 
2.  PROGRAMMAZIONE 

 
Si prevede l’effettuazione di n. 630 necroscopie totali su base regionale, ripartite per ASL come 
nello schema seguente: 
 
 



      

Effettuazione di n. 
630  necroscopie  

ASL AVELLINO   30 
ASL BENEVENTO   30 

ASL CASERTA   40 
ASL NAPOLI 1 

CENTRO   400 
ASL NAPOLI 2 

NORD   40 
ASL NAPOLI 3 

SUD   40 

ASL SALERNO   50 
      630 
 
 
 
Laddove alcune AA.SS.LL. manifestino difficoltà operative, il CRIUV può procedere con 
l’affiancamento e si possono creare equipe operative miste. 
 
 

3. VERIFICA 
 A fine anno, la presente attività  sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA/CRIUV  che 
utilizzerà meccanismi di rendicontazione del sistema informativo specifico (VAM), curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.  

L’ORSA/CRIUV  analizzerà l’attuazione dell’attività  a livello regionale ed i dati utili per 
l’analisi del rischio allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 
 si rende necessaria la sua prosecuzione 
 sia necessario apportare modifiche  

 



ATT_B4_ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE ANIMALI SENZA PADRONE 
 

1. PIANIFICAZIONE 
 

L’attività di sterilizzazione per gli animali senza padrone è resa obbligatoriamente dai 

Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. quale misura necessaria al contenimento delle nascite al 

fine della prevenzione del randagismo canino e felino. 

 

1.1.  SCOPI  

 Scopo della presente attività è quello di definire le procedure e rendicontare le attività 

inerenti la sterilizzazione di animali senza padrone, attività  che rientra a pieno titolo nei 

compiti istituzionali del SSN e regionale.  

 Sterilizzazione cani: 

 La sterilizzazione risulta obbligatoria per tutti i cani vaganti catturati e non identificati,   

prima dell’invio al canile. Qualora per motivi ostativi questa attività dovesse essere 

procrastinata è necessario che i Servizi Veterinari adottino  procedure per il richiamo dei 

cani da dover sterilizzare. 

 Risulta inoltre  necessario che i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. provvedano a 

completare le sterilizzazioni del 100% dei  cani già  ricoverati nei canili. 

 

 Sterilizzazione gatti:  

 La sterilizzazione dei gatti liberi e dei gatti appartenenti alle  colonie feline censite sul 

territorio è effettuata dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio. 

 

1.2 FONTI NORMATIVE  

 Legge Quadro Nazionale  n.281/91 per la prevenzione del randagismo  

 Legge  Regionale di applicazione n.16/2001 e Linee Guida Applicative 

 Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 

 

1.3 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 

 L’Autorità coinvolta nello svolgimento delle attività  è il  Servizio Veterinario delle 

AA.SS.LL 

 

1.4      ISTRUZIONI OPERATIVE; 

Le attività di cui al titolo saranno registrate nel sistema operativo VAM/ BDU, inserendo 

l’accettazione della prestazione, il microchip identificativo assegnato, completando la 



registrazione in BDU e selezionando l’attività di sterilizzazione con eventuale  ricovero 

dell’animale in struttura. Successivamente sarà registrata la sterilizzazione nella specifica 

maschera della BDU selezionando, nella scheda del cane/gatto,  la data dell’intervento.  

 

1.5. ATTREZZATURE NECESSARIE 

L’attività si effettua in ambulatori veterinari  pubblici ASL autorizzati o in ambulatori 

veterinari autorizzati e annessi ai canili. 

 

1.6 LABORATORIO UFFICIALE 

 Non si prevede l’effettuazione di campioni ufficiali 

 

1.7 DURATA 

 L’attività si conclude il 31/12/2015 

 

1.8  COSTI E I BENEFICI. 

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle 

AASSLL. Relativamente ai benefici sono conseguenti alla diminuzione della popolazione 

canina randagia mediante la limitazione delle nascite. 

 

2. PROGRAMMAZIONE 

La programmazione viene effettuata in base alle risultanze dell’attività espletata per l’anno 2014 e 

desunta dai sistemi informatici regionali  

ASL Sterilizzazione del 100% 
dei gatti liberi e/o delle 
colonie feline censite sul 
territorio 
 
(Sottopiano “ a”) 

Sterilizzazione, prima 
dell'inoltro ai canili,  del 100% 
dei cani randagi catturati e dei 
cani ricoverati ai canili non 
sterilizzati al 31/12/2014 
 (Sottopiano “ b”) 
 

AVELLINO 400 3.000 
BENEVENTO  200 750 

CASERTA 500 5.500 
NA 1 CENTRO 1100 1.200 

NA 2 NORD 500 2.400 
NA 3 SUD 800 2.700 
SALERNO 700 5.700 

TOT 4.200 21.250 
 

 



3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività  sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA/CRIUV  che 

curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.  

L’ORSA/CRIUV  analizzerà l’attuazione dell’attività  a livello regionale ed i dati utili per 

l’analisi del rischio allo scopo di verificare se: 

 

 gli scopi siano stati raggiunti 

 sia necessario apportare modifiche  

 occorra implementare altre metodiche e tecniche di registrazione 



ATT_B6_ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E DESTINO DELLE 
CARCASSE DI CANI E GATTI 

 
1. PIANIFICAZIONE 

 
L'identificazione, registrazione e destino delle carcasse di cani e gatti riveste un’enorme importanza 
nel campo dell’igiene urbana veterinaria in quanto investe molte competenze proprie dei servizi 
veterinari pubblici: controlli di anagrafe; di malattie infettive; di eventuali maltrattamenti; corretto 
smaltimento ai sensi delle norme vigenti.  
 
1.1 SCOPI:  
Scopo principale è quello di uniformare in tutte le AA.SS.LL. la registrazione e lo smaltimento di 
carogne di animali c.d. d’affezione, che rientrano nella categoria 1 dei Sottoprodotti di Origine 
Animale (SOA). 
 
Fonti Legislative: 
Reg. Pol. Veterinaria DPR n.320/54; 
Reg. (CE) n. 1069/2009; 
Legge Regionale 16/2001; 
Legge 189/2004. 
 
 
1.2 AUTORITÀ COMPETENTI: 
Le A.C incaricate dello svolgimento dell’attività sono i Servizi Veterinari delle ASL. 
 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 
 
Nel caso si ritenesse necessario procedere all’esame necroscopico, questa seguirà le procedure di 
cui alla specifica linea di attività. 
I controlli ufficiali effettuati dai Servizi competenti sul luogo di ritrovamento dell’animale, 
nonché l’attività di registrazione del decesso e successivo smaltimento e|o necroscopia saranno 
registrate in VAM.  
 
1.4  ISTRUZIONI OPERATIVE : 

La presente attività dovrà essere svolto nel seguente modo: 
A) Le segnalazioni di rinvenimento di carogne di animali delle specie canine e feline 

raggiungono i Servizi Veterinari a cura delle Autorità e/o da privati. 
B) Per quelle Aziende che ancora non hanno la possibilità di far confluire le carogne di cani, 

gatti, sinantropi in genere, presso una struttura (ad es. un ambulatorio, un impianto di 
rendering, ecc.) per i controlli di legge, cosa da ritenere assolutamente auspicabile e da 
perseguire, l’intervento sul luogo del rinvenimento risulta al momento l’unica possibilità 
operativa. 

C) Presso il luogo di rinvenimento, pertanto, l’operatore dell’ASL provvede ad identificare 
l’animale, escludere o meno patologie infettive, trasmissibili, zoonotiche, ecc. nonché a 
rilevare la probabile causa di morte; 

D) Al rientro in sede, il personale operante avrà cura di registrare la suddetta attività 
esclusivamente  nel sistema operativo Veterinary Activity Management (VAM), inserendo 
l’accettazione della prestazione (decesso, smaltimento carogna ed eventuale esame 
necroscopico) nonché selezionando il campo “attività in esterno” e compilando i relativi 
campi,   qualora si sia  proceduto con un controllo ufficiale sul territorio. 



E)  La stampa della documentazione risultante (certificato di decesso) seguirà le spoglie 
animali fino a destinazione finale (smaltimento) unitamente al documento di trasporto 
(DDT) previsto dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e s.m.i. 

 
 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE  

Non è previsto che venga redatto il Mod. 5 di ispezione 
 
1.6 DURATA 

È necessaria la dotazione del lettore di  microchip  
 
1.7 LABORATORIO  UFFICIALE  

Per tale attività non sono previste analisi di laboratorio. 
 
1.8 DURATA  

Il Piano si conclude il 31/12/2015 
 

1.9 COSTI E BENEFICI  
 
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL. 
Relativamente ai benefici, si sottolinea come tale attività consentirà una perfetta tenuta sotto 
controllo delle entità e tipologia di tutti gli interventi effettuati sul territorio successivamente al 
ritrovamento delle carogne, una più adeguata possibilità di monitorare le cause di decesso  ed 
eventuali patologie infettive. 
 
 

 
2.  PROGRAMMAZIONE 

 
Secondo quanto riportato nei DPAT sulla base dei dati storici 
 
 

3. VERIFICA 
 A fine anno, la presente attività  sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA/CRIUV  che 
curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.  

L’ORSA/CRIUV  analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per 
l’analisi del rischio allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 
 si rende necessaria la sua prosecuzione 
 sia necessario apportare modifiche  

 
 



Att_B7_ATTIVITA’ DI ISCRIZIONE CANI IN BDU E MOVIMENTAZIONE 
ANAGRAFE CANINA   

 
1. PIANIFICAZIONE 

L’iscrizione del cane all’anagrafe canina regionale è attuata previa apposizione sottocutanea 
di microchip a cui segue la contestuale registrazione in BDU . Tale procedura è fondamentale per 
prevenire il  fenomeno dell’abbandono dei cani e il conseguente incremento della popolazione 
canina randagia. L’apposizione del microchip è obbligatoria e la disattenzione di tale norma è 
punita come illecito amministrativo ai sensi della normativa vigente.  

 
1.1 SCOPO 

L’identificazione dei cani mediante l’inserimento del microchip  e la contestuale iscrizione in 
BDU Anagrafe Canina, è una delle azioni per concorrere al raggiungimento di uno degli 
obiettivi strategici regionali che considera come  indicatore di risultato il decremento del  
rapporto tra numero di  cani vaganti catturati non identificati e numero di  cani vaganti catturati 
e restituiti ai proprietari,  calcolato per singola ASL al 31.12  di ogni anno e riferito a quello 
calcolato nell’anno precedente. 

 
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 

 
L’Autorità coinvolta nello svolgimento del Piano sono i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL  
L’attività di identificazione dei cani mediante l’inserimento del microchip  e la contestuale 
iscrizione in BDU Anagrafe Canina si concretizza in due sottopiani: 
 anagrafe  passiva: su richiesta del proprietario del cane e si effettua presso gli ambulatori 

pubblici delle AA.SS.LL. 
 anagrafe attiva: attività di anagrafe itinerante effettuata nel corso di manifestazioni su 

strada o presso il domicilio dei proprietari ( c.d. anagrafe porta a porta) 
 

 
1.3 ISTRUZIONI OPERATIVE 

L’attività di identificazione dei cani mediante l’inserimento del microchip è completata con la 
contestuale registrazione nel sistema VAM/ BDU. 
 Sottopiano “a” :  anagrafe passiva presso gli ambulatori AA.SS.LL. 

La registrazione avviene nel sistema operativo VAM, inserendo il numero di microchip 
e procedendo con la registrazione dell’accettazione in VAM e con la conseguente 
registrazione in BDU rilasciando al proprietario la scheda di accettazione della 
prestazione, il certificato di iscrizione nonché l’informativa sugli obblighi di legge. 

 Sottopiano “b” : anagrafe attiva itinerante 
La registrazione avviene nel sistema operativo BDU, inserendo il numero di microchip 
e procedendo con la registrazione, fleggando la specifica casella relativa all’anagrafe 
itinerante e avendo cura di specificare il Comune dove si svolge l’attività. 
Al proprietario verrà rilasciato, come di consueto, il certificato di iscrizione nonché 
l’informativa sugli obblighi di legge. 

 
 

1.4 MODELLI DA UTILIZZARE 
 

 scheda di accettazione VAM della prestazione di anagrafe 
 richiesta di iscrizione alla BDU Anagrafe Canina 
 certificato di iscrizione da rilasciare al proprietario 
 informativa sugli obblighi di legge. 



1.5 ATTREZZATURE NECESSARIE 
 Microchip identificatici con codici precaricati in BDU 
 Lettore per microchip 
 Penna ottica per lettura codici a barre 
 Computer per il collegamento simultaneo alla BDU. 

 
1.6 LABORATORIO UFFICIALE 

non sono previste attività di campionamento 
 
1.8 DURATA 
Il Piano si concluderà il 31/12/2015. 
 
1.9 COSTI E BENEFICI 
Il Piano non prevede costi aggiuntivi; prevede i benefici conseguenti alla diminuzione della 
popolazione canina randagia. 

 
 
2. PROGRAMMAZIONE 

 
: 

 
ASL Numero di iscrizioni in BDU 

di   cani  presso le strutture 
pubbliche ASL  
(Anagrafe Passiva  
Sottopiano “ a”) 

Numero di iscrizioni  in BDU di  cani 
in attività di anagrafe canina 
itinerante 
( Anagrafe Attiva  
Sottopiano “ b”) 

AVELLINO 5.200 
 

1000 

BENEVENTO  3.000 
 

600 

CASERTA 12.000 2400 
NA 1 CENTRO 3.400 1000 

NA 2 NORD 5.200 1000 
NA 3 SUD 5.900 1000 
SALERNO 9.200 1800 

TOT 43.900 8800 
 

Tot. 48.290 
 

3. VERIFICA 
 A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna 
informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed 
agli organi di informazione.  

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del 
rischio allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 
 si rende necessaria la sua prosecuzione 
 sia necessario apportare modifiche  
 occorra implementare altre metodiche e tecniche di registrazione 



Att_C1_ADEMPIMENTI INERENTI I SOSPETTI AVVELENAMENTI DI ANIMALI 
 

1. PIANIFICAZIONE 
L’attività in questione è di estrema importanza sia in ambito urbano che rurale, in quanto gli 
avvelenamenti di animali, siano essi appartenenti alle specie domestiche/d’affezione che selvatiche 
nei loro habitat naturali, sono considerati reati penali ai sensi della normativa vigente e spetta ai 
Servizi Veterinari pubblici un ruolo fondamentale negli accertamenti di tali reati, unitamente ad 
altre Autorità. 
Le fonti normative sono: 

• Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”, in particolare l’articolo 21, lettera u) ; 

• Ordinanza del Ministero della Salute del  10 Febbraio 2012, che proroga e modifica 
l'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e 
dall’Ordinanza 14 Gennaio 2010, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di 
esche o di bocconi avvelenati»; 

• legge  20  luglio  2004  n.  189, recante «Disposizioni concernenti  il  divieto di 
maltrattamento degli animali, nonche' di impiego  degli stessi in combattimenti clandestini o 
competizioni non autorizzate»; 

• Legge Regionale n. 16/2001. 
 
1.1 SCOPI 
Lo scopo della presente attività è quella di effettuare un controllo sulle morti sospette di animali che 
possono far sospettare un avvelenamento. Vengono pertanto stabilite procedure per tali casi. 
 
1.2 AUTORITA’ COMPETENTI 
Ciascuna per le proprie funzioni e ruoli attribuite dalle norme vigenti, alla presente attività 
partecipano: 

• Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.; 
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 
• Comuni; 
• Prefettura 

 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

L’attività prevede l’effettuazione di ispezioni ed eventuali campioni per avere la conferma o meno 
del sospetto di avvelenamento di animali domestici/selvatici; l’attività ispettiva ed il 
campionamento saranno effettuati sulle carcasse di animale o su animali in preda ad una noxa 
presumibilmente riconducibile ad un avvelenamento doloso, colposo o accidentale. Pertanto ogni 
segnalazione pervenuta ai Servizi Veterinari da qualsiasi fonte (cittadini; altre autorità; IZS; medici 
veterinari privati; ecc.) è seguita da un sopralluogo finalizzato all’accertamento di eventuali rilievi 
probatori; 
 
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

1. I sopralluoghi, preferibilmente eseguiti congiuntamente con la Polizia Locale per 
quanto di competenza, sono opportunamente registrati in GISA; 

2. A tal fine, se la zona da controllare è suolo pubblico o privato, questa, se non già 
censita in precedenza, dovrà essere prioritariamente registrata secondo il seguente 
percorso: “Zone di Controllo – Aggiungi Nuova Zona di Controllo” ed all’interno di 
questa inserire il c.u. “ispezione semplice” specificandone il motivo 
“Avvelenamento Animali”; 



3. Nel caso invece l’episodio sospetto sia avvenuto in relazione a: “proprietari di 
animali”, “canili”, “colonie feline” il c.u. andrà inserito all’interno degli stessi, con 
eguali modalità di cui al punto soprastante; 

4. Resta fermo quanto stabilito nella norma che ogni rinvenimento di animale deceduto 
e/o presunta esca, dovrà essere seguito dalla trasmissione ufficiale dei reperti presso 
la sede territoriale competente dell’IZSM con l’opportuna modulistica, ai fini della 
diagnosi ufficiale di conferma o meno dell’avvelenamento.  

5. La trasmissione dei campioni/reperti al competente IZSM dovrà essere 
opportunamente registrata sui sistemi informativi regionali disponibili: 

 
o In VAM sarà registrato il trasferimento di carogne intere per l’esecuzione 

delle indagini necroscopiche; 
o In GISA saranno registrati i campioni/reperti eventualmente rinvenuti nei 

luoghi oggetti del controllo ufficiale.  
 

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

Le ispezioni saranno reportate con il Mod. 5 

 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE AL SUO ESPLETAMENTO 

Per l’espletamento delle ispezioni non è prevista la dotazione di attrezzature particolari 

 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 

Gli eventuali campioni saranno analizzati dall’IZSM 

 
1.8 DURATA 
L’attività ha durata pari al DPAR relativo e quindi termina al 31/12/2015. 
 
 
1.9 COSTI E BENEFICI 
I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL. 
Relativamente ai benefici, si sottolinea come tale attività consentirà una perfetta tenuta sotto 
controllo delle entità e tipologia di tutti gli interventi effettuati sul territorio successivamente alla 
segnalazione di sospetti avvelenamenti, consentendo una adeguata reportistica per la 
quantificazione accurata del fenomeno. 
 
 

2. PROGRAMMAZIONE 
 
Trattandosi di un’attività assolutamente non programmabile in anticipo, dovrà necessariamente 
essere effettuata una stima di interventi da effettuare secondo dati storici in possesso dei Servizi 
Veterinari territoriali e dell’ORSA 
 
 

3. VERIFICA 
 

A fine anno, la presente attività  sarà sottoposto a verifica da parte degli organi regionali preposti, 
che analizzeranno le risultanze e le inseriranno nella relazione annuale.  



In particolare sarà analizzata l’attuazione dell’attività  a livello regionale ed i dati utili per l’analisi 
del rischio allo scopo di verificare: 

 Raggiungimento degli obiettivi e difficoltà incontrate; 
 Andamento del fenomeno degli avvelenamenti; 
 Eventuali modifiche da apportare alle procedure; 

 
 
 
 



ATT_C3_ISPEZIONI PER ZOONOSI, MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI, 
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI  

 
1. PIANIFICAZIONE 

L’intervento dei Servizi Medici e Veterinari nei casi di zoonosi, tossinfezioni alimentari e malattie 
infettive degli animali è uno dei compiti istituzionali a più alta valenza sanitaria 
 
1.1 SCOPI  

Scpo delle ispezioni effettuate nell’ambito della presente attività è quello di accertare le cause, 
la noxa, valutare l’impatto sulla pubblica salute, adottare provvedimenti sanitari adeguati, 
sufficienti e efficaci 
 

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 
Le attività sono attuate dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle 

AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 
 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

i. Nel caso delle zoonosi le indagini epidemiologiche dovranno interessare le persone e gli 
animali da cui si è propagata la noxa infettiva. 
ii. Nel caso delle malattie infettive degli animali gli stessi saranno sottoposti a visite cliniche 

iii. Nel caso delle tossinfezioni le indagini epidemiologiche dovranno interessare le persone e 
gli alimenti da cui è provenuta la noxa. 

I casi i. e ii. nel DPAR sono stati inseriti nel sottopiano “a”. 
Il caso iii. nel DPAR è stato inserito nel sottopiano “b”. 

   
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

Non esistono istruzioni operative precise in quanto l’attività abbraccia un vasto campo della 
sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria. 
A titolo d’esempio si riportano le modalità di inserimento in GISA di ispezioni effettuate in una 
azienda zootecnica nell’ambito della presente attività 

1. Accedere a GISA  

2. Inserire codice aziendale ed effettuare la “RICERCA” 



 

 

3. Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo 
Controllo Ufficiale 

 

4.  Alla voce : 

4.4. “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice” 

4.5. “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “Ispezioni per zoonosi, malattie infettive anim., 
tossinfezioni”, sottopiano a; 

4.6.  “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza 

4.7. “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data 

4.8. “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità Animale 

4.9. “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha 
effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.) 



4.10.  Cliccare su “INSERISCI”  

4.11. Cliccare su “CHIUDI” . 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

Per l’ispezione dovrà essere utilizzato il Mod. 5. 
 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 
Non è richiesta la dotazione di attrezzature particolari 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 
Non è prevista l’attività di campionamento se non su sospetto 
 

1.8 DURATA 
L’attività si conclude il 31/12/15 
 

1.9 I COSTI E I BENEFICI 
Non è possibile quantizzare i costi ed i benefici essendo un compito istituzionale 

 
 

2. PROGRAMMAZIONE 

In base ai dati storici 

3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.   

L’ORSA analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio 
allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 

 si rende necessaria la sua prosecuzione 

 sia necessario apportare modifiche  



ATT_C4_ATTIVITÀ DI SOCCORSO AGLI ANIMALI SENZA PADRONE 
 

1. PIANIFICAZIONE 
 

Nel vigente DPAR è stata inserita, la linea di attività di cui al titolo, che contempla le attività 

di soccorso rese, in favore degli animali senza padrone (compreso i selvatici), da parte dei 

Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie.  

 

1.1.  SCOPI  

 Nel patrimonio culturale moderno la mancata assistenza sanitaria agli animali senza padrone 

affetti da qualunque noxa, è eticamente inaccettabile. Scopo della presente attività è pertanto 

quella di definire le procedure e rendicontare le attività inerenti il soccorso di animali senza 

padrone che presentano che abbisognano di soccorso sanitario e che rientra a pieno titolo nei 

compiti istituzionali del SSN e regionale; esulano dal campo di competenza della presente 

attività gli interventi di esclusiva cattura di animali senza padrone. 

 

 

1.2 FONTI NORMATIVE 

D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 

Legge 29 luglio 2010 n° 120 

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 ottobre 2012 , n° 217 

Linee Guida Ministero Salute 27 agosto 2014 

 

 

1.3 A.C. INCARICATE DEI CONTROLLI UFFICIALI 

 I servizi Veterinari con le loro articolazioni sono le A.C. allo svolgimento degli interventi 

nell’ambito della presente attività  

 

1.4 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

 Le attività del presente piano sono di natura strettamente assistenziale e pertanto verranno 

sottoposte ad accertamenti clinici tutti gli animali senza padrone affetti da noxa o da eventi 

traumatici. 

 

1.4      ISTRUZIONI OPERATIVE; 

Le attività di cui al titolo saranno registrate esclusivamente nel sistema operativo VAM, 

inserendo l’accettazione della prestazione e selezionando la cattura con  ricovero in pronto 



soccorso. Qualora si sia proceduto eccezionalmente con l’erogazione di  una prestazione 

sanitaria sul territorio, verrà selezionato  in VAM il campo “attività in esterno” compilando, 

successivamente,  i relativi campi.  

Nel caso di richiesta di prestazione specialistica di cd II livello assistenziale questa dovrà 

essere registrata obbligatoriamente e prima dello spostamento dell’animale al centro 

specialistico autorizzato dal CRIUV, nella sezione “ Trasferimenti” del VAM. 

 

1.5. MODELLI DA UTILIZZARE 

Quelli previsti dal VAM 

 

1.6. ATTREZZATURE NECESSARIE 

 E’ necessaria una ambulanza veterinaria 

 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 

 Non si prevede l’effettuazione di campioni ufficiali 

 

1.8 DURATA 

 L’attività si conclude il 31/12/2015 

 

1.9.1  COSTI E I BENEFICI. 

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle 

AASSLL. Relativamente ai benefici, si sottolinea come tale attività consentirà una attività 

richiesta dal comune sentire della popolazione costituendo in ogni caso un compito 

istituzionale. 

 

2. PROGRAMMAZIONE 

La programmazione viene effettuata in base ai dati storici 

 

3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività  sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA/CRIUV  che 

curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.  

L’ORSA/CRIUV  analizzerà l’attuazione dell’attività  a livello regionale ed i dati utili per 

l’analisi del rischio allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 



 sia necessario apportare modifiche  

 occorra implementare altre metodiche e tecniche di registrazione 



ATT_C6_IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BUFALINI, BOVINI E OVICAPRINI  
 

1. PIANIFICAZIONE 

 
1.1. SCOPI   

Identificazione degli animali. 
 

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 
Le attività sono attuate dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle 

AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 
 

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Tutti i capi bufalini della Regione Campania e i bovini inseriti nel Progetto di identificazione 
elettronica ai sensi della DGRC 2044/2008 sono identificati conformemente al regolamento 
(CE) 1760/2000 e ulteriormente identificati per mezzo di boli endoruminali. 

 

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

L’applicazione del bolo endoruminale deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell’animale e 
comunque prima che lo stesso venga spostato dall’azienda di nascita, tranne il caso di invio 
diretto ad uno stabilimento di macellazione. I capi bufalini e bovini imbolati vengono registrati 
in BDN. A seguito di esito favorevole della registrazione, il passaporto del capo identificato 
elettronicamente riporta il codice dell’identificativo auricolare e di quello elettronico. 
All’atto dell’esecuzione dei controlli sanitari previsti per i Piani di profilassi (Tbc, Brc e Leb) e 
di quelli previsti nei trenta giorni precedenti la movimentazione degli animali in uscita verso 
altre aziende, i Servizi Veterinari verificano che gli animali siano identificati elettronicamente. 
Nessun capo bufalino e nessun bovino inserito nel progetto può essere sottoposto a controllo 
sanitario se non correttamente identificato ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 e del 
Decreto Dirigenziale 8/2011 (identificativi auricolari + identificativo elettronico sotto forma di 
bolo endoruminale).  
Per la movimentazione dei capi bufalini e dei bovini identificati elettronicamente in uscita verso 
altre aziende e verso gli stabilimenti di macellazione, all’atto della compilazione del Modello 
IV, gli allevatori e/o i Medici Veterinari competenti, verificano che i passaporti siano 
correttamente stampati e contengano entrambi i codici (auricolare e bolo endoruminale) e 
provvedono a riportare su detto modello la dicitura “bovini identificati elettronicamente”.  

Gli Operatori del Settore Alimentare responsabili degli stabilimenti di macellazione e i 
Medici Veterinari che operano in detti stabilimenti, procedono alla rilevazione sistematica 
dell’identificazione elettronica dei capi bufalini e dei bovini inseriti nel progetto regionale. Essi 
verificano l’assenza di anomalie e/o discrepanze che, se riscontrate, comportano la temporanea 
esclusione dell’animale dalla macellazione in attesa di regolarizzazione da parte del detentore e 
del Servizio Veterinario competente sull’azienda di provenienza. 

Nelle aziende bovine ed ovicaprine sede di focolaio di malattia infettiva, il Servizio 
Veterinario provvede all’identificazione elettronica di tutti gli animali presenti. 
Si riportano di seguito le istruzioni per l’inserimento in GISA dell’ispezione: 

• Accedere a GISA  

• Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA” 



 

• Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo 
Controllo Ufficiale 

 

• 1) Alla voce : 

o “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice” 

o “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “Identif Elettron BUF./BOV./OVICA(ESCL. 
O.M.9/8/12);” oppure ““Identif Elettron BUF./BOV./OVICA(CASI O.M.9/8/12);” in base 
all’attività svolta; 

o “ “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza 

o “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data 

o “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “ANAGRAFE” nel Settore Sanità Animale 

o “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del 
personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio 
di TPAL, ecc.) 



o  Cliccare su “INSERISCI”  

o Cliccare su “CHIUDI” . 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

quelli previsti dalle norme cogenti 

 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 

E’ necessaria la dotazione di boli endoruminali 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 

Non è prevista attività di campionamento 

 

1.8 DURATA 

L’attività si conclude il 31/12/15 
 

1.9 COSTI E I BENEFICI 

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle 
AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.  

Relativamente ai benefici, tale attività consentirà di avere un’anagrafe zootecnica certa. 

 
 

 

2. PROGRAMMAZIONE 

In base ai dati storici 

 

 

3. VERIFICA 

L’attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le 
inserirà nella relazione annuale.  



ATT_D11_ISPEZIONI EFFETTUATE PER DISSEQUESTRI/DISTRUZIONI 
 
 

1. PIANIFICAZIONE 

1.1 SCOPI 
Tra i compiti richiesti ai SIAN ed ai Servizi Veterinari vi è anche quello di procedere al 

dissequestro e restituzione della merce o al dissequestro ed alla distruzione di merce sequestrata. 
Questo avviene per: 

 ordine della A.C. ASL nel caso di sequestro sanitario 
 ordine della Regione nel caso il sequestro sia amministrativo 
 ordine della Autorità Giudiziaria se il sequestro era penale 

 
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 

Le attività sono attuate dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 
 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Le A.C. procedono a verificare la correttezza dell’attuazione di quanto disposto dai predetti 
Enti. Nel caso di alimenti da restituire al possessore, le A.C. si accerteranno preventivamente 
del buono stato di conservazione. Nel caso tali alimenti non risultino più edibili, le A.C. 
procederanno a porlo sotto sequestro sanitario e a destinarlo alla distruzione o ad altri usi 
consentiti, essendo loro stesse le A.C. a prendere gli opportuni provvedimenti sanitari. 
  

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 
Non esistono procedure predefinite al di fuori di quelle usuali per verificare il corretto destino 
della merce sequestrata. Per l’inserimento in GISA si riporta un esempio in cui è stato posto 
sotto sequestro merce in una azienda zootecnica 

1 Accedere a GISA  

2 Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA” 

 

 



3 Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo 
Controllo Ufficiale 

 

4 Alla voce : 

4.3 “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice” 

4.4 “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “Dissequestro/Distruzione”; 

4.5  “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza 

4.6 “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data 

4.7 “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Altro” nel Settore Sanità Animale 

4.8 “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del 
personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per 
esempio di TPAL, ecc.) 

4.9  Cliccare su “INSERISCI”  

4.10 Cliccare su “CHIUDI” . 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

Per il dissequestro dovrà essere utilizzato il Mod 9. Per l’ispezione il Mod. 5. 
 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 
Non è richiesta la dotazione di attrezzature particolari 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 
Non è prevista l’attività di campionamento se non su sospetto 
 

1.8 DURATA 
L’attività si conclude il 31/12/15 
 



1.9 I COSTI E I BENEFICI 
Non è possibile quantizzare i costi ed i benefici essendo un compito istituzionale 

 
2. PROGRAMMAZIONE 

In base ai dati storici 

3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.   

L’ORSA analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio 
allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 

 si rende necessaria la sua prosecuzione 

 sia necessario apportare modifiche  



ATT_D12_ISPEZIONI EFFETTUATE PER SVINCOLI SANITARI  
 

1. PIANIFICAZIONE 

1.1 SCOPI 
Tra i compiti richiesti ai SIAN ed ai Servizi Veterinari vi è anche quello di procedere: 
 allo svincolo di alimenti, animali, SOA e mangimi in arrivo a destinazione sotto 

vincolo sanitario 
 al vincolo sanitario di partite di alimenti, animali, SOA e mangimi che devono 

giungere a destinazione assicurandosi che non vengano dirottati presso altri 
stabilimenti o vengano sostituiti lungo il percorso 

 
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 

Le attività sono attuate dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 
 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Le A.C. procedono a verificare all’arrivo la presenza dei sigilli posti al mezzo di trasporto.  
  

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 
Nel caso si riscontri la manomissione dei sigilli e si abbia il sospetto che la merce non sia più 
quella posta sotto vincolo o manca merce sottoposta a vincolo, le A.C. procedono ai sensi 
dell’art. 54 del Reg. CE 882/04 adottando i provvedimenti ritenuti più opportuni a seconda delle 
circostanze. 
Per l’inserimento in GISA dell’ispezione si riporta un esempio in cui è stata svincolata una 
partita di animali in arrivo in una azienda zootecnica 

1. Accedere a GISA  

2. Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA” 

 

 



3. Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo 
Controllo Ufficiale 

 

4. Alla voce : 

4.4. “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice” 

4.5. “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “Vincolo/svincolo”; 

4.6.  “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza 

4.7. “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data 

4.8. “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Altro” nel Settore Sanità Animale 

4.9. “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del 
personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per 
esempio di TPAL, ecc.) 

4.10.  Cliccare su “INSERISCI”  

4.11. Cliccare su “CHIUDI” . 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

Per l’ispezione dovrà essere utilizzato il Mod. 5. 
 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 
Non è richiesta la dotazione di attrezzature particolari 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 
Non è prevista l’attività di campionamento se non su sospetto 
 

1.8 DURATA 
L’attività si conclude il 31/12/15 
 



1.9 I COSTI E I BENEFICI 
Non è possibile quantizzare i costi ed i benefici essendo un compito istituzionale 

 
2. PROGRAMMAZIONE 

In base ai dati storici 

3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.   

L’ORSA analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio 
allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 

 si rende necessaria la sua prosecuzione 

 sia necessario apportare modifiche  

 
 
 

 



ATT_D14_ISPEZIONI PER RECLAMI/SEGNALAZIONI 
 

1. PIANIFICAZIONE  
 

La valutazione del rischio ha evidenziato che le segnalazioni di non conformità ed i reclami sono 
estremamente utili all’A.C. che possono così cercare di ripristinare situazioni pericolose o 
potenzialmente pericolose per la salute dei cittadini e degli animali.  
 
1.1 SCOPI 
Scopo principale è quello di: 

• uniformare in tutte le AA.SS.LL. la registrazione di tali attività 
• tutelare la salute dei cittadini prevenendo le cause degli inconvenienti cui conseguono i 

reclami e le segnalazioni 
• tutelare la salute dei cittadini attuando le migliori soluzioni per ridurre il rischio legato agli 

inconvenienti cui conseguono i reclami e le segnalazioni 
 

 
1.2 AUTORITÀ COMPETENTI: 
Le A.C incaricate dello svolgimento dell’attività sono i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione 
dell’ASL. 
 
 

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Sono previste ispezioni in seguito a reclami o segnalazioni di cittadini o associazioni. La presente 

attività viene suddivisa nei seguenti sottopiani: 

sottopiano “a”: per reclami inerenti la macroarea SANITÀ’ ANIMALE 
sottopiano “b”: per reclami inerenti la macroarea IGIENE DEGLI ALIMENTI DI O.A. 
sottopiano “c”: per reclami inerenti la macroarea IGIENE DEGLI ALIMENTI NON DI O.A. 
sottopiano “d”: per reclami inerenti la macroarea MANGIMI 
sottopiano “e”: per reclami inerenti la macroarea BENESSERE ANIMALE 
sottopiano “f”: per reclami inerenti la macroarea FARMACI VETERINARI 
sottopiano “g”: per reclami inerenti la macroarea ALTRO 

 

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

Le A.C. che ricevono un reclamo o una segnalazione, valutano l’attendibilità dello stesso ed il 
rischio sulla salute legato alla non conformità da cui è scaturito il reclamo o la segnalazione. 
Pertanto decidono se effettuare il controllo richiesto fermo restando che non si dà seguito alle 
segnalazioni anonime; pur tuttavia l’A.C., pur senza obbligo, può a suo insindacabile giudizio 
valutare l’opportunità di intervenire in seguito ad un reclamo o segnalazione anonima. 
Oltre l’inserimento in GISA per i reclami/segnalazioni presso operatori già 
riconosciuti/registrati (OSA, OSM, allevamenti ) se il reclamo o la segnalazione sono relative ad 
un privato, il personale operante avrà cura di registrare il controllo ufficiale in GISA inserendo 
per prima cosa il soggetto presso cui è stato effettuato il controllo e successivamente inserendo 
nella scheda di costui i dati dell’ispezione. 
Per i reclami/segnalazioni presso operatori/ insediamenti abusivi il personale operante avrà cura 
di registrare il controllo ufficiale in GISA inserendolo al cavaliere  “Altri operatori- operatore 
abusivo (anche inserendo “ignoto” come nominativo, se del caso) 



 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. 
 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 

Non è necessaria una attrezzatura particolare. Le ispezioni sono visive/documentali 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 

Non è prevista una attività di campionamento 

1.8 DURATA 

Il piano si conclude il 31/12/15 
 

1.9 COSTI E I BENEFICI 

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL. I 
cittadini beneficeranno direttamente di tale attività, in quanto vengono presi provvedimenti per non 
conformità che hanno leso la loro sfera soggettiva  
 
 
 
 
 
 

2.  PROGRAMMAZIONE 
 

Secondo quanto riportato nei DPAT sulla base dei dati storici 
 
 

3. VERIFICA 
 A fine anno, la presente attività  sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA/CRIUV  che 
curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.  

L’ORSA/CRIUV  analizzerà l’attuazione dell’attività  a livello regionale ed i dati utili per 
l’analisi del rischio allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 
 si rende necessaria la sua prosecuzione 
 sia necessario apportare modifiche  

 
 



Att_D2_ISPEZIONI EFFETTUATE IN BASE ALLA CATEGORIA DI RISCHIO 
 

1. PIANIFICAZIONE 
 
1.1 SCOPI  
Scopo della presente attività è quello di verificare la corretta conduzione degli stabilimenti/aziende 
avendo come criteri la normativa igienico sanitaria cogente.  
 
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 
Le ispezioni saranno attuate da: 

1. Servizi Veterinari AA.SS.LL. per quanto riguarda gli alimenti di origine animale 
2. Servizi SIAN delle AA:SS:LL per quanto riguarda gli alimenti non di origine animale 

 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Il PRI prevede per ogni categoria di rischio degli stabilimenti, una appropriata frequenza di controlli 
ufficiali. Le ispezioni effettuate in base alla categoria di rischio sono contemplate dal presente 
piano; esse possono essere sostituite da ispezioni effettuate per altre motivazioni quali piani di 
monitoraggio, su sospetto o altre attività che comportano comunque una attività di controllo 
espletata nello stabilimento/azienda. 
 
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

I controlli ispettivi saranno visivi e documentali. 
La categoria di rischio è il criterio per l’effettuazione di tali ispezioni in quanto detta le frequenze di 
controllo. 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 
Come in ogni altro tipo di ispezione, dovrà essere compilato il “Mod. 5” con l’attribuzione del 
punteggio delle non conformità eventualmente riscontrate. Il controllo dovrà essere poi inserito nel 
sistema informatico G.I.S.A.. 

 
1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 

Le ispezioni non necessitano di strumentazione particolare in quanto sono di natura visiva e di 
controllo documentale 

 
1.7 LABORATORIO DI RIFERIMENTO 
Se durante i controlli ufficiali saranno effettuati campionamenti, i laboratori di riferimento sono 
quelli dell’ARPAC e dell’I.Z.S. di Portici 
 
1.8 DURATA 
 Il piano si concluderà il 31/12/2015 
 
1.9 COSTI E BENEFICI 
Non sono previsti al momento costi supplementari dedicati specificamente all’esecuzione di tale 
piano di monitoraggio, in quanto quello relativo al personale è già assolto dal C.N.L..  
Per quanto riguarda i benefici, tale piano rileverà la presenza di alimenti non conformi alla 
normativa nazionale e comunitaria escludendoli dal commercio. 
  
 
 
 
 



 
2. PROGRAMMAZIONE 

 
 

 ASL AV ASL  BN ASL CE ASL NA1 ASL NA2 
Nord 

ASL NaA3 
Sud 

ASL SA TOT 

TOTALE 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2500 12500 
 
 
 
 
 

 
3. VERIFICA 

 Ad ogni fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà 
la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data 
opportuna informazione circa le risultanze del piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di 
categoria ed agli organi di informazione.  

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale e i dati utili per l’analisi del rischio 
allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 
 si rende necessaria la sua prosecuzione 
 sia necessario apportare modifiche  



ATT_D3_ISPEZIONI PER ATTIVITÀ A FAVORE DI IMPRESE O PRIVATI (AD ES. 
CERTIFICATI ESPORTAZIONE, ETC) 

 
1. PIANIFICAZIONE 

Vengono di seguito definite le procedure operative dei controlli eseguiti a seguito di 
richiesta dell’OSA o dell’allevatore o di qualsiasi impresa che ricade nel campo della sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria. 

- ; 
- Ecc. 

 
1.1 SCOPI 

Scopo della presente attività è quella di fornire alle imprese o a privati un servizio loro 
necessario riguardante l’acquisizione di certificazioni. E’ un compito istituzionale svolto su 
richiesta di parte. 
 

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 
Le attività sono attuate dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione 

delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 
 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Gli aspetti da sottoporre a verifica sono tra i più vari estendendosi in tutta la materia della 
sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria. Ad esempio rientrano in tale attività le 
certificazioni necessarie per l’esportazione di alimenti, animali, mangimi etc. oppure la 
certificazione che alcuni alimenti non sono più atti all’uso umano etc.. Si precisa che nel campo 
della sanità Animale NON  rientra in detta attività il rilascio del Modello 4 a firma del Medico 
Veterinario a seguito di sopralluogo in azienda nei casi previsti dalle norme vigenti, per il quale 
è prevista una attività ad hoc (Ispezioni effettuate per spostamento e/o compravendite animali) 

 
1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

Non vi sono vere e proprie istruzioni operative in quanto l’attività può coprire numerosissimi 
aspetti della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria 

Si riporta di seguito un esempio di inserimento in GISA di una ispezione effettuata in una 
azienda zootecnica. 

1 Accedere a GISA  

2 Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA” 



 

 

3 Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo 
Controllo Ufficiale 

 

4  Alla voce : 

4.3 “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice” 

4.4 “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “Certificaz. A favore dell’impresa”; 

4.5 “RILASCIO CERTIFICAZIONE” : non inserire la tariffa. 

4.6 “ “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza 

4.7 “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data 

4.8 “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “ALTRO” nel Settore Sanità Animale 



4.9 “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha 
effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.) 

4.10  Cliccare su “INSERISCI”  

4.11 Cliccare su “CHIUDI” . 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

Le ispezioni dovranno essere descritte nel Mod. 5; le ispezioni saranno inserite nel sistema 
informatico GISA 
 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 
Le attrezzature dipendono dall’aspetto posto sotto controllo 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 
Non è prevista l’effettuazione di campioni ufficiali se non su sospetto; in tal caso i laboratori 
sono quelli dell’ARPAC e dell’IZSM 
 

1.8 DURATA 
L’attività si conclude il 31/12/15 

1.9 COSTI E I BENEFICI 
Non è possibile stabilire costi e benefici in quantio trattasi dell’espletamento di compiti 
istituzionali 

 
2. PROGRAMMAZIONE 

In base alle richieste e alle esigenze di servizio. Pertanto le attività possono essere previsto solo 
in base ai dati storici 

 

3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna 
informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed 
agli organi di informazione.  

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio 
allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 

 si rende necessaria la sua prosecuzione 

 sia necessario apportare modifiche  

 



Att_D6_ATTIVITA’ DI ANAGRAFE FELINA    
 

1. PIANIFICAZIONE 

L’iscrizione del gatto all’anagrafe canina regionale è attuata previa apposizione sottocutanea 
di microchip a cui segue la contestuale registrazione in BDU . Tale procedura, gratuita in quanto 
obbligatoria,  è fondamentale per il controllo delle colonie di gatti che vivono in libertà per i quali il 
Servizio Veterinario della ASL è tenuto alla sterilizzazione prima del ritorno in colonia.  

La richiesta di applicazione microchip e contestuale iscrizione in BDU di gatti di proprietà è 
su base volontaria e pertanto è soggetta a tariffazione secondo il vigente tariffario per le prestazioni 
rese dalle AA.SS.LL nell’interesse  di privati. 
 
1.1 SCOPO 

 
L’identificazione dei gatti liberi, nonché di quelli di proprietà su base volontaria, è un azione 

che concorre a monitorare la presenza di tale popolazione di animali sul territorio regionale. 
I gatti che vivono in libertà nonché quelli appartenenti a colonie feline censite devono essere 

sterilizzati dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente ed identificati all’atto 
della sterilizzazione mediante apposizione del microchip con contestuale registrazione in BDU a 
nome del Comune competente per territorio. 

 
 

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 
 
L’Autorità coinvolta nello svolgimento della presente attività sono i Servizi Veterinari delle 

AA.SS.LL. 
 

 
1.3 ISTRUZIONI OPERATIVE 

L’attività di identificazione dei gatti  mediante l’inserimento del microchip è completata con la 
contestuale registrazione nel sistema VAM/ BDU. 
 La registrazione avviene nel sistema operativo VAM, inserendo il numero di microchip 

e procedendo con la registrazione dell’accettazione in VAM e con la conseguente 
registrazione in BDU anagrafe felina. 

 Nel caso di gatti di proprietà viene rilasciata la scheda di accettazione della prestazione e 
il certificato di iscrizione all’anagrafe felina. 

 Nel caso di gatti liberi nonché di gatti appartenenti a colonie feline censite questi, 
all’atto della sterilizzazione, sono identificati mediante apposizione del microchip con 
contestuale registrazione in BDU a nome del Comune competente per territorio. 

 
1.4 MODELLI DA UTILIZZARE 
 

 scheda di accettazione VAM della prestazione di anagrafe 
 richiesta di iscrizione alla BDU Anagrafe Felina 
 certificato di iscrizione da rilasciare al proprietario 

 
1.5 ATTREZZATURE NECESSARIE 

 
 Microchip identificatici con codici precaricati in BDU 
 Lettore per microchip 
 Penna ottica per lettura codici a barre 
 Computer per il collegamento simultaneo alla BDU. 



 
1.6 LABORATORIO UFFICIALE 

non sono previste attività di campionamento 
 
1.8 DURATA 
Il Piano si concluderà il 31/12/2015. 
 
1.9 COSTI E BENEFICI 
Il Piano non prevede costi aggiuntivi; prevede i benefici conseguenti al monitoraggio della 
popolazione felina sul territorio regionale. 

 
 
2. PROGRAMMAZIONE 

: 
 

ASL Attività programmata 
AVELLINO 500 

BENEVENTO  200 
CASERTA 600 

NA 1 CENTRO 1600 
NA 2 NORD 700 
NA 3 SUD 900 
SALERNO 800 

TOT 5.300 
 
 

3. VERIFICA 
 A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna 
informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed 
agli organi di informazione.  

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del 
rischio allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 
 si rende necessaria la sua prosecuzione 
 sia necessario apportare modifiche  
 occorra implementare altre metodiche e tecniche di registrazione 



ATT_D8_ISPEZIONI EFFETTUATE PER SPOSTAMENTO E/O COMPRAVENDITE 
ANIMALI 

 
 

1.1 SCOPI 
Tra i compiti richiesti ai Servizi Veterinari vi è anche quello di procedere al controllo sanitario 
di partite di animali che devono essere spostati dall’azienda dove sostano anche in caso di 
compravendita. E’ ovviamente un’attività eseguita a seguito di richiesta dell’allevatore. 

 
1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 

Le attività sono attuate dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 
 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Le A.C. procedono a verificare lo stato sanitario degli animali ed a compilare la propria parte 
del Mod. 4 ministeriale quando necessario.  
  

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 
Per l’inserimento in GISA dell’ispezione si riporta un esempio in cui è stata svincolata una 
partita di animali in arrivo in una azienda zootecnica 

1. Accedere a GISA  

2. Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA” 

 

 

3. Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo 
Controllo Ufficiale 



 

4. Alla voce : 

o “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice” 

o “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “Spostamento e/o compravendita animali”; 

o  “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza 

o “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data 

o “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Altro” nel Settore Sanità Animale 

o “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale 
che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di 
TPAL, ecc.) 

o  Cliccare su “INSERISCI”  

o Cliccare su “CHIUDI” . 

 
1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 

Per l’ispezione dovrà essere utilizzato il Mod. 5. 
 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 
Non è richiesta la dotazione di attrezzature particolari 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 
Non è prevista l’attività di campionamento se non su sospetto 
 

1.8 DURATA 
L’attività si conclude il 31/12/15 
 

1.9 I COSTI E I BENEFICI 
Non è possibile quantizzare i costi ed i benefici essendo un compito istituzionale 



 
2. PROGRAMMAZIONE 

In base ai dati storici 

3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.   

L’ORSA analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio 
allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 

 si rende necessaria la sua prosecuzione 

 sia necessario apportare modifiche  

 
 
 

 
 
 



ATT_D9_ISPEZIONI EFFETTUATE SU RICHIESTA FORZE DELL’ORDINE E ALTRE 
AUTORITÀ 

 
 

1.1 SCOPI 
Vengono descritte di seguito le procedure per quanto riguarda le ispezioni effettuate su 

richieste di forze dell’ordine o altre Autorità. Si specifica che la richiesta è limitata ad 
operazioni congiunte o a segnalazioni della sospetta presenza di non conformità da parte di 
Autorità che non hanno la competenza necessaria in materia di sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria non essendo Autorità Competenti ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo 193/07.  
Per tale attività si deve fare necessariamente riferimento a quanto normato dal Cap. II Sez. 4 del 

PRI. Che stabilisce che per evitare di ostacolare l’andamento delle attività istituzionali già 
programmate da ciascuna delle Autorità coinvolte, tutti i controlli devono essere pianificati e 
programmati, anche quelli congiunti di cui è richiesta l’effettuazione. Alla luce di ciò e nel 
rispetto del più alto spirito cooperativo, quando un’altra Autorità richiede controlli che non siano 
stati precedentemente programmati, le ASL presteranno interverranno solo quando l’Autorità 
richiedente appalesi la necessità di una consulenza medica o medico-veterinaria per rilievi che 
siano di esclusiva competenza di tali professionalità, come ad esempio giudizi sullo stato di 
conservazione di alimenti o rilevazione di malattie infettive. 
 Quanto sopra non si applica quando l’Autorità richiedente è la Procura della Repubblica o 

un’altra Autorità che ha specifica delega della Procura, nel qual caso le ASL sono tenute ad 
intervenire in ogni caso. 

 
 

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE 
Le attività sono attuate dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione 

delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 
 
1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA 

Le A.C. procedono ad effettuare le ispezioni richieste.  
  

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE 
Non esistono istruzioni operative specifiche in quanto tali ispezioni spaziano in tutto il campo 
della sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria 
 

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE 
Per l’ispezione dovrà essere utilizzato il Mod. 5. 
 

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE 
Non prevedibile 
 

1.7 LABORATORIO UFFICIALE 
I laboratori di riferimento sono l’ARPAC e l’IZSM con la rete degli Istituti 
 

1.8 DURATA 
L’attività si conclude il 31/12/15 



 
1.9 I COSTI E I BENEFICI 

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL 
ed all’IZSM per le attività istituzionali.  

Relativamente ai benefici, le ispezioni contribuiranno al controllo del rischio in materia di 
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 

 
2. PROGRAMMAZIONE 

In base ai dati storici 

3. VERIFICA 

 A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la 
redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.   

L’ORSA analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio 
allo scopo di verificare se: 

 gli scopi siano stati raggiunti 

 si rende necessaria la sua prosecuzione 

 sia necessario apportare modifiche  

 
 
 

 
 
 


	Att_A1_B1_D1_Audit negli stabilimenti
	PROGRAMMA DI AUDIT
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