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l'ial1o di riel1lro del sellore sanilario
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OGGETTO: Regolamento (CE) n, 882/04 all'articolo 8, paragrafo 3 - Verifica dell'efficacia
dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria -
Definizione procedure operative.

PREMESSO
che con deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta regionale della Campania ha
approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e
razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
che in data 24 luglio 2009, la Regione Campania è stata sottoposta a commissariamento ai
sensi dell'art. , comma 2, del DL 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 novembre 2007, n. 222;
che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-
tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro
con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di
cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dottoMario Morlacco ed il
dot!. Achille Coppola sono stati nominati sub Commissari ad acta con il compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del
Piano di rientro;
che con deliberazione del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha consolidato nella persona
del sub commissario ad acta dot!. Mario Morlacco i compiti in precedenza attribuiti al sub
commissario dimissionario dot!. Achille Coppola;

PRESO ATTO che
il Regolamento (CE) n. 882/04 all'articolo 8, paragrafo 3, stabilisce che le autorità competenti
definiscono procedure per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti, assicurare
che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione di cui al
paragrafo 1 del richiamato articolo 8 sia opportunamente aggiornata;
l'articolo 4 del suddetto regolamento prevede al paragrafo 4 che le autorità competenti
assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli;
in occasione del Generai Audit svolto in Italia nel 2010 dall'FVO (Food and Veterinary Office)
della Commissione Europea è emersa in quasi tutti i settori oggetto dell'audit una carente
applicazione della predetta normativa ed una scarsa efficacia dei controlli ufficiali delle autorità
competenti italiane;
tale criticità è stata ribadita e confermata anche durante il Generai follow-up audit (volto ad
aggiornare il Country Profile italiano) realizzato nel 2011;
il Ministero della Salute - Dipartimento della sanità pubblica veterinaria,della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione Generale della Sanità
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Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio IX - con nota pro!. n. 0015372-P del 16/8/2012 ha
diramato alle Regioni specifiche istruzioni per uniformare le modalità di verifica dell'efficacia dei
controlli ufficiali attraverso attività di supervisione;

CONSIDERATO che
- il documento predisposto per il monitoraggio a cura del Comitato Nazionale LEA prevede, tra

l'altro, la rilevazione delle predette attività di "supervisione" ai sensi del Reg. CE n. 882/2004;
la delibera di G.R. n. 377 del 4/8/11 concernente approvazione del Piano Regionale Integrato
(PRI) 2011-2014 dei controlli ufficiali in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare, così come modificata dalla delibera di G.R. n. 211/2012, non ha definito procedure
univoche per l'attuazione delle attività di "supervisione" a cura delle autorità competenti
regionali e locali (AASSLL) individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 193/07;
l'attività di "supervisione", il cui scopo è di valutare sul campo, sulla base di criteri predefiniti,
l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali eseguiti dagli operatori del servizio sanitario, si
integra con attività di formazione/addestramento/affiancamento che consentono di "affinare" le
capacità tecniche e procedurali di tutti gli operatori;

RITENUTO, necessario
- definire procedure univoche per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali in Regione

Campania recependo le direttive sulle modalità di attuazione delle attività di supervisione
diramate dal Ministero della Salute con la citata nota 0015372 - P del 16 agosto 2012;
prevedere che le AASSLL includano nei piani aziendali della qualità apposite procedure
operative per le attività di supervisione, conformi al documento allegato al presente decreto
che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
prevedere che le AASSLL attivino, ove necessario, per l'attuazione delle attività di supervisione
le interazioni con l'Università Federico Il sancite nel Polo Integrato di cui alla DGR n. 867 del
14 dicembre 2010;
prevedere che le attività di supervisione siano inserite nel sistema informatico regionale "GISA"
alla stregua di tutti gli altri controlli ufficiali;

VISTI
_ il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi
e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s.m.i;
il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano e s.m.i;
il Piano Nazionale Integrato (PNI) dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, sanità
pubblica veterinaria e salute dei vegetali 2011/2014, redatto ai sensi dell'art. 41 del
Regolamento (CE) n. 882/2004;
l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di
controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle
AA.55. LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" - Rep. atti n.
46/CSR del 7/2/13;
il Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario
n. 43 del 9/6/11 "Recepimento dell'Intesa n. 236/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Piano Nazionale
Integrato dei controlli (PNI) 2011-2014";
il Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario
n. 9 del 1/2/2011 "Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare - Linee di indirizzo per la
redazione del Piano Regionale Integrato 2011 - 2014";
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_ il Piano Regionale Integrato (PRI) 2011-2014 approvato con D.G.RC. n. 377 del 4/8/11 e succo
modoe integrazioni;

_ la delibera di G.R n. 867 del 14/12/2010 di approvazione dello schema di protocollo di intesa
per la realizzazione del Polo Integrato per le prestazioni sanitarie d'elevata complessità,la
didattica e la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

l. di approvare le procedure operative per lo svolgimento delle attività di supervisione, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 882/04, sulla verifica
dell'efficacia dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica
veterinaria, come specificate nel documento allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto;

2. di incaricare le AASSLL di includere nei piani aziendali della qualità procedure operative per
le attività di supervisione conformi al documento allegato;

3. di stabilire che le attività di supervisione sono inserite dalle AASSLL nel sistema informativo

regionale "GISA";

4. di inviare il presente provvedimento all'AGC 20 Assistenza Sanitaria; al Gabinetto del
Presidente della G.R; al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, ai Direttori
Generali delle AASSLL e al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione.

Si esprime parere favorevole:
Il Sub C~~~ ad ActaM/~_ Ileo
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Il Dirigente del Settore Veterinario

DottPa~
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