
Regione SICILIA 

Titolo del progetto 
o del programma 

Applicazione di modelli di audit sui servizi di controllo 

Identificativo 
della/e  linea/e di 
intervento 
generale/i 

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

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 

2.8.1 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 
all'interno del 
Piano operativo 
regionale 

13 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

Il Regolamento (CE) n. 882 del 2004 prevede, al paragrafo 6 dell’articolo 4, che  
 l’Autorità Competente sia tenuta ad effettuare audit interni per verificare che si stiano 
raggiungendo gli obiettivi del medesimo Regolamento prevedendo le misure appropriate alla 
luce dei risultati. 
L’amministrazione regionale, individuata dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 
come Autorità  competente, deve effettuare Audit di sistema e di settore sugli organismi 
territoriali (servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale, servizi medici di igiene 
degli alimenti e della nutrizione e laboratori di sanità pubblica) impegnati nelle attività di 
sicurezza alimentare. 
Già nel corso del 2010 è stata avviata e completata una attività di audit di sistema sulla 
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Ci si propone quindi di estendere, nel corso del 
2011 e del 2012, le attività di audit di sistema e di relativo follow up a tutta la Regione, e di 
eseguire almeno quattro audit di settore nelle filiere principali (ortofrutticola, lattiero-
casearia, della pesca e delle carni). 

Beneficiari Popolazione regionale 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Miglioramento della qualità del controllo ufficiale degli alimenti 
Aumento tutela della salute e degli interessi dei consumatori 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N. di audit di 
sistema svolti 

/anno 
Report  

Un audit 
svolto 

Tre audit 
svolti e 

almeno due 
verifiche  

 

Cinque audit 
svolti e 
almeno 
quattro 
verifiche 

 

N. di audit di 
settore svolti /anno 

Report  0 

Due audit 
svolti e 

almeno una 
verifica 

 

Due audit 
svolti e 

almeno una 
verifiche 

 

 


