
 1 

 
 

 
 

 REGIONE LIGURIA 
Dipartimento Salute e Servizi Sociali 

Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica 

 
 
 
 
 
 

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE  
 

PIANO DI SICUREZZA ALIMENTARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2009 



 2 

Regione: Liguria 

Titolo del progetto: Piano di Sicurezza Alimentare 

Referente: Dott. Enzo Secco 
 
 
Premessa 
I nuovi regolamenti comunitari in materia di controlli ufficiali sulla sicurezza degli alimenti hanno 

fissato principi innovativi soprattutto in tema di controlli: 

� la frequenza dei controlli ufficiali deve essere regolare e proporzionata al rischio; 

� l’utilizzo di procedure documentate deve assicurare che i controlli siano condotti 

uniformemente e costantemente ad alto livello; 

� adeguate procedure di coordinamento devono garantire l’efficacia dei controlli; 

� i controlli ufficiali devono essere affrontati con un approccio uniforme e globale. 

 

Nel rispetto di tali principi nel maggio dello scorso anno è stato adottato dalla Giunta Regionale 

ligure il Piano Regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare con l’obiettivo strategico di 

razionalizzare ed armonizzare i controlli ufficiali fornendo indicazioni e criteri per la 

programmazione e il coordinamento a livello di Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. : 

� dell’organizzazione dei controlli ufficiali; 

� dei sistemi di controllo applicati ai vari settori; 

� dei piani di controllo specifici; 

� della frequenza dei controlli in ragione della categorizzazione del rischio; 

� dell’attività di formazione.   

 

Obiettivo generale: 

Fermi i principi e i criteri fissati nel piano pluriennale vi è la necessità, da un lato, di determinare 

annualmente – a scorrimento – la tipologia e la quantificazione dei campionamenti e dei controlli e, 

dall’altro, di integrare il piano vigente in relazione ad aspetti e fattori di rischio ancora non coperti 

quali, ad esempio, quelli relativi agli additivi, presenza allergeni, alla tracciabilità alla irradiazione 

dei prodotti alimentari. 

La realizzazione uniforme, diffusa ed efficace dei controlli ha come presupposti il costante 

aggiornamento e l’effettiva conoscenza e condivisione – sia da parte dei servizi ispettivi – delle 

attività pianificate 
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Obiettivo specifico 1: Controlli coordinati tra diverse UU. OO. 

1. la programmazione per il corrente anno delle seguenti attività di controllo 

- Controllo microbiologico dei parametri di sicurezza alimentare; 

- Ricerca micotossine; 

- Controlli vino ed olio; 

- Ricerca contaminanti radioattivi; 

- Ricerca acrilamide. 

2. l’integrazione del vigente piano pluriennale di sicurezza alimentare con riferimento ai 

seguenti settori: 

- Presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti; 

- Ricerca sostanze allergeniche; 

- Test istologici piano residui, 

- Altri contaminanti chimici 

 

Tempi di attuazione 

Entro 30 giugno conoscenza da parte dei soggetti coinvolti nelle attività di controllo degli 

aggiornamenti e delle integrazioni  al Piano di Sicurezza Alimentare. 

 

Indicatore  

Percentuale di scostamento tra le attività di campionamento e controllo programmate rispetto alle 

attività effettivamente svolte dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali. 

Percentuale di non conformità rispetto al numero di campionamenti effettuati 

 

 


