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Progetto relativo alla linea del PNP :  
SICUREZZA ALIMENTARE 
 

1. Obiettivi iniziali del progetto  
Determinare annualmente la tipologia e la quantificazione dei campionamenti e dei controlli e 
integrare il piano vigente sulla sicurezza alimentare in relazione ad aspetti e fattori di rischio quali 
gli additivi, la presenza di allergeni, la tracciabilità e l’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. 
Tra gli Obiettivi specifici rientrano i controlli coordinati tra diverse UU. OO. 
La programmazione per l’anno 2009 prevede le seguenti attività di controllo: 

- Controllo microbiologico dei parametri di sicurezza alimentare; 
- Ricerca micotossine; 
- Controlli vino ed olio; 
- Ricerca contaminanti radioattivi; 
- Ricerca acrilamide. 

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 

 
 

2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.) 
Si sono rispettati gli obiettivi iniziali del progetto. 
Nel corso di numerose riunioni tecniche del 2009 tra i rappresentanti delle diverse ASL liguri, si 
sono discussi i contenuti e gli indirizzi per l’integrazione del piano regionale dei controlli per la 
sicurezza alimentare e si è sottolineata la necessità di un coordinamento con il livello centrale  e una 
forte cooperazione a livello locale. Nel periodo luglio - dicembre 2009 sono state adottate le 
seguenti deliberazioni: 

- DGR n. 1488 del 06/11/2009 Recepimento accordo Governo, Regioni, Province autonome 
Rep. 67 del 8/4/2009 – “Adozione Piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei 
prodotti fitosanitari per quinquennio 2009-2013”. 

- DGR n. 1275 del 25/09/2009 “Integrazione piano residui alimentari e addendum Piano 
Nazionale degli animali”. 

- DGR n. 1237 del 21/09/2009 Adozioni linee guida in materia di applicazione del del Reg 
183/05 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi 

- DGR n. 937 del 410/07/2009 Direttive alle PPSSLL per a gestione operativa del sistema di 
allerta per alimenti e per l’attivazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti 
e mangimi. 

 
 



3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea 
del PNP 

Categorizzazione degli stabilimenti CEE sulla base della valutazione del rischio  
Gruppo latte per la definizione dei controlli ufficiali sulla vendita diretta del latte. 
 
 
 
4. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 

interventi realizzati  
Tutti gli interventi realizzati hanno raggiunto la totale copertura del territorio regionale, con 
pieno coinvolgimento di tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. 
 

 
5. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  
Tecniche e metodologie ispettive omogenee e conformi al regolamento CEE 854/2004. 

 
 

6. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto 

Modello A da parte dei servizi veterinari e SIAN 
Modello 3 A e 3 B per strutture riconosciute CEE 
Modello B per ARPAL e IZS 
 

 
7. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Audit regionali (articolo 4 par.6 regolamento CEE 882/2004) non a regime. 
 
 
8. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non 

raggiunti o da consolidare 
Consolidamento Piano Regionale in funzione degli Audit  

 
 

9. Criticità superate 
Disomogeneità nei controlli ufficiali da parte delle strutture coinvolte 
 
 
10. Criticità irrisolte  
Risorse limitate, nuove  finalità e metodologie dell'attività di controllo, carenze formative 
 
 
11. Punti di forza da mantenere  
Coordinamento dell’attività di controllo ufficiale a livello dipartimentale 


