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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.8.5. Valutazione della qualità ed appropriatezza dei Servizi di Sicurezza alimentare: prima applicazione 

di modelli di Audit sui Servizi di controllo ufficiale.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.8 Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo umano 
 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.8.5 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
La normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, nota come “pacchetto igiene”, ha introdotto 
importanti novità e tra queste il principio della responsabilità primaria delle imprese alimentari nel garantire la 
sicurezza dei prodotti alimentari immessi sul mercato, demandando all’“Autorità competente” il compito di 
verificare mediante il controllo ufficiale il rispetto degli indirizzi normativi e più in generale di perseguire 
l’obiettivo di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per la salute e garantire pratiche 
commerciali leali a tutela degli interessi dei consumatori.  
Per raggiungere tali obiettivi è necessario porre maggiore attenzione all’uniformità dei sistemi di controllo 
programmando azioni coordinate dei Servizi di sicurezza alimentare tese a garantire maggiori livelli di 
appropriatezza, efficacia ed efficienza e adottando sistemi di gestione improntati al miglioramento continuo della 
qualità. È particolarmente importante definire Standard di funzionamento dei Servizi condivisi e sostenibili, 
dotandosi di sistemi di valutazione e verifica. Il presente programma è quindi orientato a sviluppare sistemi di 
qualità nei servizi di sicurezza alimentare ed a formare un gruppo di operatori che avranno il compito di 
sostenere gli obiettivi previsti e contribuire alla loro verifica mediante AUDIT interni ed esterni. Le varie fasi del 
programma possono essere riassunte in: 

• definizione ed attuazione di un percorso formativo per valutatori di sistemi di qualità;  
• individuazione e formazione del personale dei servizi medici e veterinari della Regione e delle ASL;  
• individuazione di un gruppo di coordinamento regionale e definizione di standard di funzionamento dei 

Servizi sulla base dei documenti di indirizzo nazionali e delle esperienze delle Aziende Sanitarie della 
Regione (best practice); 

• attuazione del programma, valutazione dei risultati ottenuti ed implementazione del sistema anche mediante 
consultazione di rappresentanti di consumatori, imprese e parti sociali interessate alla sicurezza alimentare. 

 

6. Beneficiari 
La popolazione generale che potrà avere alimenti più sicuri con un sistema di controlli più efficace. 
Le imprese alimentari che potranno trovare in un sistema di prevenzione e controllo efficace ed efficiente un 
valido supporto nel miglioramento della qualità delle loro produzioni ed una maggiore equità e lealtà nelle 
transazioni commerciali. 
Il sistema pubblico con il miglioramento del rapporto costo efficacia dell’azione di controllo. 
 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Assicurare livelli omogenei di sicurezza alimentare nel territorio regionale anche mediante l’adozione di sistemi 
di miglioramento continuo della qualità nei servizi di controllo ufficiale. 
Valutare il raggiungimento degli standard previsti nei Servizi mediate programmi di Audit interni ed esterni.  
Migliorare la qualità dell’azione di controllo anche mediante la consultazione di rappresentanze sociali 
interessate alla sicurezza alimentare. 
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INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 

2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. operatori formati 
/atteso 

Documentazione 
Regionale  

Attivazione prima 
edizione (15/20 
operatori formati ) 

Attivazione seconda 
e terza edizione 
(50/60 operatori 
formati) 

   

Definizione di un 
gruppo di 
coordinamento 
regionale e di 
operatori di 
riferimento nelle ASL  

Atto Regionale Assente  

Formalizzazione 
gruppo regionale di 
coordinamento e 
operatori di 
riferimento locali/ 

   

Definizione di 
standard di 
funzionamento dei 
Servizi e programma 
Audit di sistema nelle 
ASL  

Atto regionale  Assente  

Produzione di un 
documento di 
indirizzo con 
programma di Audit 
nelle ASL  

 
Attuazione di 
Audit di sistema 
nel 90% delle ASL  

 

 


