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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.8.1 Migliorare la sicurezza alimentare attraverso la procedura di audit 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  
Macroarea 2 “Prevenzione universale” 

2.8 Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo 
umano 

Obiettivo generale di salute: 
Controllo e contenimento delle infezioni o intossicazioni chimico-fisiche determinate da alimenti. 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale: 2.8.1 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Con l’applicazione del “pacchetto igiene” in particolare dell’art. 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 
N. 882/2004 è necessario adottare anche la tecnica di controllo dell’audit al fine di verificare se i 
controlli ufficiali condotti dalle Autorità competenti relativi alla normativa in materia di mangimi e 
alimenti e sul benessere degli animali sono eseguiti in modo efficace e sono idonei a conseguire gli 
obiettivi stabiliti dalla normativa pertinente, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali e 
regionali. In quest’ambito si collocano gli audit interni (del Sistema di Gestione della Qualità - SGQ) da 
parte di ogni Autorità Competente e quelli svolti dal livello di Autorità Competente regionale (ACR) nei 
confronti delle Autorità competenti territoriali (ACT) al fine di verificare l’efficacia del controllo ufficiale 
in ambito locale. 
L’obiettivo degli audit regionali e locali di sistema è valutare l’affidabilità nel tempo, in termini di 
raggiungimento degli standard individuati dai regolamenti comunitari  per garantire l’efficacia del 
controllo ufficiale. Con il  presente progetto la regione Liguria intende  potenziare  la procedura  di 
audit nei confronti delle ACT attraverso un percorso  di formazione  e condivisione delle buone 
pratiche  fra AASSLL, nonché attivare collaborazioni interregionali in materia  (in primis con la regione 
Toscana, con la quale è in corso una specifica convenzione di collaborazione sulla materia), 
nell’ambito degli obiettivi approvati  dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome   il 27 
gennaio 2010 e rinvenibili nel documento sugli standard operativi delle AC. 

6) Beneficiari:  
Target primario: Regione, AASSLL  
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: operatori settore alimentare 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
- sperimentazione dell’applicazione di modelli di audit sui servizi di controllo ufficiale  
- attivazione del contesto istituzionale 
- formazione degli operatori  AASSLL e Regionali  competenti in materia di sicurezza alimentare 
- attivazione di azioni per la comunicazione dei risultati e la conseguente promozione di interventi per 
la salute 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE  
AL 31.12.2012 INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE AL 

31.12.2010 ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Formalizzazione 
del sistema 

Relazione del 
Coordinamento 
regionale  

 
Atto 
Regione  

 
Atto 
Regione 

 

Eventi formativi Verbali e report  

Almeno 1 
corso 
durante il 
2011 

 

Almeno un 
incontro 
formativo 
durante il 
2012 

 

Attivazione 
procedura  audit 
regionali  

Rapporto di 
audit 

 
Almeno un 
rapporto  

 
Almeno un 
rapporto  

 

 
Responsabile del progetto:  
Dott.ssa Elena Nicosia (elena.nicosia@regione.liguria.it) 
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Macroarea: 2 

Linea di intervento generale:   2.8 Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi 
compresa l’acqua destinata al consumo umano 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012:  
Sperimentazione dell’applicazione di modelli di audit sui servizi di controllo ufficiale  

Titolo del progetto:   
2.8.1 Migliorare la sicurezza alimentare  attraverso la procedura di audit 
 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO:  

Beneficiari e attori 
Regione, ASL , OSA, parti interessate 
 

Obiettivi specifici del progetto 
1. garantire uniformità di applicazione  dei controlli ufficiali sul territorio ligure, 

implementando gli standard di sicurezza alimentare delle imprese, migliorando 
l’appropriatezza delle analisi e dei controlli,  il potenziamento del controllo di processo, 
attraverso l’ausilio dello strumento degli audit, peraltro previsti dal reg. 882/04/ce art. 4 
par. 6. 

2. attivare un percorso di   miglioramento continuo  fra gli operatori del controllo ufficiale, 
legato anche alla procedura degli audit  di cui  al reg. 882/04/ce art. 4 par. 6,  favorendo 
lo scambio di buone pratiche   e  l’integrazione tra i vari soggetti  chiamati ad intervenire 

 

Principali risultati attesi 
1. Elaborazione di procedure e  strumenti di verifica di processo puntuali, efficaci ed efficienti,   

per l’attuazione degli  audit di sistema sulle autorità competenti ai sensi del Reg. 
882/04/CE. 

2. Miglioramento delle attività delle strutture veterinarie nell’ambito di un processo di qualità,  
attivando anche un percorso di formazione   incrociata fra  operatori delle diverse Autorità 
competenti (AA.SS.LL., Regione e Ministero)   

 
Durata del progetto: 2 anni (2011 -2012) 

 

Analisi di contesto 
L’attività di controllo ufficiale da parte dei Servizi d’Igiene degli alimenti e nutrizione e dei 
Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria e’ attuata nell’ambito di quanto contenuto nelle norme di 
origine comunitaria, nazionale, regionale e di quelle dei Paesi Terzi con i quali ci sono rapporti 
di equivalenza. 
Con l’applicazione del “pacchetto igiene” in particolare dell’art. 4, paragrafo 6, del Regolamento 
(CE) N. 882/2004 è necessario adottare anche la tecnica di controllo dell’audit al fine di 
verificare se i controlli ufficiali condotti dalle Autorità competenti relativi alla normativa in 
materia di mangimi e alimenti, alle norme di salute e sul benessere degli animali sono eseguiti 
in modo efficace e sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa pertinente, 
compresa la conformità ai piani di controllo nazionali e regionali. 
In quest’ambito si collocano gli audit interni (del Sistema di Gestione della Qualità - SGQ) da 
parte di ogni Autorità Competente e quelli svolti dal livello di Autorità Competente regionale 
(ACR) nei confronti delle Autorità competenti territoriali (ACT) al fine di verificare l’efficacia del 
controllo ufficiale in ambito locale. 
L’obiettivo degli audit regionali e locali di sistema è valutare l’affidabilità nel tempo, in termini 
di raggiungimento degli standard individuati dai regolamenti comunitari  per garantire 
l’efficacia del controllo ufficiale. 
Gli audit, si identificano come strumento all'interno delle attività di formazione, addestramento 
ed affiancamento di tutte le tipologie di operatori che sono coinvolti nell'ambito delle attività 
del controllo ufficiale previsto dal Reg. (CE) N. 882/2004, utile per “potenziare” le capacità 
tecniche degli operatori stessi, mediante la condivisione delle migliori pratiche disponibili nei 
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servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra tutte le parti interessate alle attività 
correlate alla sicurezza alimentare. 
In Liguria   non è stata ancora attivata la procedura di audit dell’Autorità Competente Centrale 
(Regione)  sulle Autorità competenti territoriali (AASSLL) ed appare dunque  improrogabile  
l’attivazione di tale procedura, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo del 
miglioramento dell’efficienza dei controlli ufficiali. Al fine di massimizzare l’efficacia delle 
ricadute  del processo di audit è però necessario attivare  un percorso di condivisione, 
formazione e addestramento con gli operatori delle AASSLL unitamente al personale regionale, 
che consenta  di  inserire  il processo nell’ambito  di una cultura del miglioramento continuo  e 
dell’integrazione  che  ancora  stenta  ad affermarsi pienamente.  
Considerato inoltre che la Regione Liguria e la Regione Toscana hanno siglato il 09/09/2010 
uno specifico accordo per l’attuazione del Nuovo Patto per la Salute 2010-2012  ed hanno già 
avviato una collaborazione  in tal senso, si intende  procedere alla sperimentazione  del 
processo  di audit regionale  ai sensi  dell’art. 4 Reg. CE/882/2004,  ampliando la 
collaborazione  con la Regione Toscana su tale tema, in perfetta sintonia  con la  politica  
approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel gennaio 2010 e 
descritta nell “Documento relativo ai criteri per il funzionamento ed il miglioramento    
dell’attività di controllo ufficiale  da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province 
autonome e delle ASL in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria” , ove  
fra gli obiettivi  prioritari  per il miglioramento degli standard operativi delle regioni risultano 
inseriti   la progettazione  e  realizzazione di corsi di formazione , il tutoraggio solidale tra 
Regioni e province Autonome nonchè l’avvio di un processo di gestione del sistema di audit 
interregionale. 
 

Modello logico 
La realizzazione del progetto passa per: 

1. progettazione e realizzazione  di un percorso di formazione e addestramento specifico sul 
processo di audit    rivolto agli operatori  AASSLL e Regione, in collaborazione  con regione 
Toscana, e costituzione  nucleo  auditor composto da operatori   regionali e AASSLL 

2. rafforzamento collaborazione interregionale (in primis con regione Toscana)  tramite la 
condivisione  e partecipazione  alle attività di audit regionali    

3. individuazione e  sperimentazione  di un sistema  regionale di audit in conformità  a quanto 
previsto dal comma 6 art.4 Reg. CE/882/2004 

4. realizzazione  di un programma minimo di audit e riesame  alla luce dei risultati ottenuti 

5. avvio di un processo di miglioramento continuo e   omogeneizzazione del sistema dei 
controlli ufficiali  nel campo della sicurezza alimentare  attraverso condivisione delle buone   
pratiche  individuate anche  nell’ambito  del riesame  dei risultati  ottenuti dalla 
realizzazione degli audit  
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AC = autorità competenti;  
BPL = buone pratiche di lavorazione;  
LL.GG. = linee guida 

Programma 
formazione AC 
 

Procedura  
sperimentale 
audit 

 Individuazione 
procedura  
definitiva audit 
 

Applicazione 
BPL/LL.GG. 
 

 Omogeneizzazione  
e verifica   controlli 
ufficiali   AC 

Miglioramento 
sicurezza alimentare 
nelle imprese 
 

Pianificazione processo di  
miglioramento e  verifica del 
mantenimento dei requisiti, 
dei comportamenti ed 
applicazione delle  BPL 

Avvio 
collaborazione 
Regione Toscana 

Formazione 
personale 
ispettivo 

Realizzazione 
audit 
sperimentali 
 

Costituzione 
gruppo auditor 
 

Costituzione 
Gruppo 
coordinamento  

Affiancamento  
Regione Toscana 

Individuazione  
criticità e buone 
pratiche  nell’ambito 
del riesame  

Predisposizione  
programma 
regionale audit  
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Quadro logico 

Finalità 
programma 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

obiettivo 
generale 

Garantire uniformità di 
applicazione  dei controlli 
ufficiali sul territorio ligure, 
implementando gli standard 
di sicurezza alimentare delle 
imprese, migliorando 
l’appropriatezza delle analisi e 
dei controlli,  il potenziamento 
del controllo di processo, 
attraverso l’ausilio dello 
strumento degli audit, 
peraltro previsti dal reg. 
882/04/ce art. 4 par. 6. 

effettuare almeno 1 
audit  su ogni asl, 
nell’arco  del 
progetto  

rapporti di 
audit 

  

obiettivo 
specifico 

Attivare un percorso di   
miglioramento continuo  fra 
gli operatori del controllo 
ufficiale, legato anche alla 
procedura degli audit  di cui  
al reg. 882/04/ce art. 4 par. 
6,  favorendo lo scambio di 
buone pratiche   e l’ anche  
l’integrazione tra i vari 
soggetti  chiamati ad 
intervenire 

• elaborazione  
programma di 
formazione  
• formazione  
operatori 
 

 dgr  
report attività 
formative  

 reperimento 
risorse 
economiche  

attività 1 
Avvio di un sistema  regionale 
condiviso di audit 

 istituzionalizzazione  
del sistema di audit 
regionale 

dgr di 
approvazione 

 

  
risultato 
atteso 1.1  

Costituzione  gruppo  
regionale/asl di auditor 
formati ai sensi del  reg. 
ce882/04 art.4 

addestramento e 
formazione  specifica 
con accreditamento 

certificato di 
accreditamento    
auditor 
costi  
formazione  

reperimento 
risorse 
economiche 
per la 
formazione 

risultato 
atteso 1.2  

Progettazione di un sistema  
regionale condiviso di audit 

stesura del 
documento  

dgr di 
approvazione 

 

attività 2 
Realizzazione sistema 
regionale audit  

programma di audit 
dgr di 
approvazione  

 

risultato 
atteso 2.1  

 Esecuzione   audit regionali 
n° di audit   
effettuati 

rapporti audit  

attività 3 
Avvio di un sistema 
interregionale  di audit 

convenzione di 
collaborazione con 
regione toscana 

dgr  

risultato 
atteso 3.1  

Affiancamento di operatori  in 
audit in altre regioni 
(toscana) 

 n° di operatori in 
affiancamento, 
n°  di riunioni  

rapporti di 
audit  
verbali di 
riunioni 

reperimento 
risorse 
economiche 
per le 
trasferte 
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Finalità 
programma 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

attività 4 

Realizzazione percorso di 
formazione continua 
favorendo lo scambio di 
buone pratiche 

programma  di 
formazione  continua  

dgr  

risultato 
atteso 4.1 

individuazione buone pratiche  
criticità   

stesura documento  report   

risultato 
atteso 4.2. 

aumento della 
consapevolezza fra operatori,  
condivisione buone pratiche  
e criticità sistema  

riunioni di riesame, 
incontri formativi  

verbali di 
riunioni 
report attività 
formative 

 

 

Indicatori delle attività 
 

Obiettivo/
risultato/ 
gruppo di 
attività 

Indicatore Valore atteso Fonte dei dati 
Periodicità 
di misura 

Attività 1 

• Costituzione gruppo 
regionale  

• Documentazione prodotta 
dal gruppo di lavoro 

• n° di incontri svolti/n° di 
incontri programmati 

• n° personale SVIA, SIAN, 
SA, Regione /n° totale  

- formazione gruppo  
- Stesura documento 
- 3 corsi programmati 
-  15-20  persone 
formate 

Responsabile 
Progetto 

 
Registro delle 
attività 
formative 

a 6 mesi 
dall'inizio 
 
 

Attività 2 
• Programma di audit  
• N° audit  effettuati 

  - stesura documento  
 - 1 Audit regionale per 
ogni AASSLL (totale 5) 

DGR 
Rapporti audit 

 A 1 anno e 
al termine  
del progetto 

Attività 3  

• Convenzione di 
collaborazione 

• N°  operatori in 
affiancamento  

• N° riunioni   interregionali 

 Stesura documento 
 5 operatori in 
affiancamento 

 6 riunioni interregionali 

DGR 
Report  
verbali 

A 1 anno e al 
termine  del 
progetto 

Attività 4 
• Programma  di formazione 
• Buone Pratiche e Criticità  

-  stesura documento 
- 15-20 persone  
formate 

- 3 incontri formativi 

DGR 
Verbali 
Registro delle 
attività 
formative 
elenco attestati 
rilasciati 

entro 24 
mesi 
dall’inizio 
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Piano di valutazione del Progetto 
Il Piano di valutazione prevede dapprima  il graduale coinvolgimento dei principali attori e 
portatori di interesse a  livello regionale e aziendale : 

•  Decisori regionali  (dipartimento Salute e servizi Sociali e Uffici Competenti in materia di 
sicurezza alimentare) e aziendali del settore sanitario (Dipartimenti di Prevenzione, 
Servizi Veterinari e SIAN) 

•  Specialisti di riferimento  
•  Operatori aziendali dei Dipartimenti di Prevenzione 

Di seguito sono elencate alcune domande di valutazione di impatto del progetto, a cui si 
cercherà, con appositi mezzi, di dare una risposta: 

 
Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

Il coinvolgimento 
regionale dei gruppi di 
interesse è stato 
realizzato? 

Grado di 
partecipazione 
al processo dei 
servizi 
Veterinari e 
SIAN  

Quantitativa 

 Rapporti sulle 
iniziative  di 
informazione, 
formazione  

Annuale 

 
La  procedura di audit 
ha coinvolto tutte le 
Aassll? 

 Grado di 
coinvolgimento 
delle AASSLL 

Quantitativa 
 
Rapporti di audit  

 
Entro 
Dicembre 
2012 

E’ stata attuata una 
verifica e 
omogeneizzazione del 
sistema dei controlli 
delle AC?  

 Livello di 
socializzazione 
dei SVET e 
SIAN  sugli esiti 
degli audit   

Quantitativa  

 
Rapporti di 
riesame 
Verbali di riunioni 

 Entro 
dicembre 
2012 

 E’stata migliorata la 
performance  in 
materia di sicurezza 
alimentare?  

Grado di 
raggiungimento 
di indicatori LEA 

Quantitativa Relazione LEA Annuale 

 

Cronoprogramma delle attività 
a) - I semestre 2011: 
Azioni: 

1- Progettazione e realizzazione di un percorso di formazione e addestramento specifico 
articolato come segue: 
- un corso qualificato da Organismo accreditato da ACCREDIA per auditor ISO 9001 di 
almeno 24 ore; 
- un corso qualificato da Organismo accreditato da ACCREDIA per auditor/responsabile 
gruppo di audit di almeno 16 ore UNI EN ISO 19011; 
- di un corso per auditor ISO 22000 di almeno 24 ore; 

2- Progettazione e realizzazione di un sistema regionale di audit in conformità a quanto 
previsto al comma 6 dell’art. 4 del reg. (CE) 882/2004, con particolare riferimento ai sotto 
elencati aspetti del processo di audit: 
- programmazione; 
- pianificazione; 
- esecuzione; 
- riesame. 

 

b) - II semestre 2011: 
 Azioni: 

1- Realizzazione di almeno n. 2 audit regionali da parte dell’Autorità competente della Regione 
Liguria verso le Autorità competenti territoriali appartenenti alle Regione medesima; 
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2- Affiancamento in qualità di osservatori di personale delle Autorità competenti territoriali 
appartenenti alle Regione Liguria in audit eseguiti da parte dell’Autorità competente della 
Regione Toscana nell’ambito delle attività programmate da parte di quest’ultima; 

3- Progettazione e realizzazione di un corso per auditor ISO 22000 di 24 ore organizzato da 
Regione Liguria al personale appartenente alle Autorità competenti territoriali della Regione 
Liguria. 

 

c) - I semestre 2012 
 

Azioni: 

1- Riesame dell’esecuzione del programma di audit svolto dalla Regione Liguria nel 2011; 
2- Riesame delle procedure documentate utilizzate nell’ambito dell’esecuzione degli audit di cui 

al punto 1; 
3- Progettazione del programma annuale per l’anno 2012 di audit regionali eseguiti da parte 

dell’Autorità competente della Regione Liguria verso le Autorità competenti territoriali 
appartenenti alla Regione medesima; 

4- Affiancamento in qualità di osservatori di personale delle Autorità competenti territoriali 
appartenenti alla Regione Liguria in audit eseguiti da parte dell’Autorità competente della 
Regione Toscana nell’ambito delle attività programmate da parte di quest’ultima ; 

5- Progettazione ed esecuzione di interventi formativi finalizzati al consolidamento del processo 
di audit regionale;  

6- Realizzazione di almeno n. 2 audit regionali da parte dell’Autorità competente della Regione 
Liguria verso le Autorità competenti territoriali appartenenti alla Regione medesima; 

7- Pianificazione delle attività ai fini dell’attuazione del percorso di condivisione e sviluppo dei 
criteri di funzionamento e miglioramento di cui al documento di Conferenza Stato-Regioni 
del 27/10/2010.  

 

d) - II semestre 2012 
Azioni: 

1- Realizzazione di almeno n. 2 audit regionali da parte dell’Autorità competente della Regione 
Liguria verso le Autorità competenti territoriali appartenenti alla Regione medesima; 

2- affiancamento in qualità di osservatori di personale delle Autorità competenti territoriali 
appartenenti alla Regione Liguria in audit eseguiti da parte dell’Autorità competente della 
Regione Toscana nell’ambito delle attività programmate da parte di quest’ultima ; 

3- riesame dell’esecuzione del programma di audit svolto dalla Regione Liguria nel 2011; 
4- Progettazione del programma annuale per l’anno 2013 di audit regionali eseguiti da parte 

dell’Autorità competente della Regione Liguria verso le Autorità competenti territoriali 
appartenenti alle Regione medesima; 

5- pianificazione del programma di formazione per gli anni 2013-2014  per operatori 
appartenenti alle Autorità competenti territoriali appartenenti alla Regione Liguria. 

 

Risultati previsti al termine dell’intero progetto 
1. Costituzione gruppo di coordinamento degli auditor regionali che si occuperanno degli audit 

condotti dall’Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali. 
2. Costituzione di un gruppo di auditor per esecuzione audit da parte dell’Autorità competente 

della Regione Liguria verso le Autorità competenti territoriali appartenenti alla Regione 
medesima. 

3. Approvazione delle procedure e della modulistica a supporto dell’esecuzione del processo di 
audit regionale. 

4. Esecuzione degli audit previsti nell’ambito dei programmi regionali di audit per gli anni 2011 
e 2012. 

5. Progettazione e realizzazione di attività di formazione in conformità a quanto previsto 
dall’art. 6 del reg. CE 882/2004, riguardanti le tematiche al cap. II, all. I del regolamento 
medesimo. 

6. Verifica e omogeneizzazione del sistema dei controlli in materia di sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria sul territorio ligure. 


