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La pianificazionepianificazione dell’attivitàdell’attività deldel ServizioServizio tiene
conto del mandato istituzionale (Nuovi Livelli
Essenziali di assistenza LEA), del piano
regionale integrato (PRI) che definisce la
categorizzazione del rischio delle diverse
tipologie di OSA (operatori del settore
alimentare) e le frequenze di controllo.alimentare) e le frequenze di controllo.

Tipologia dei controlli 
Da un punto di vista della pianificazione, si 
individuano tre tipologie essenziali: 
�controlli programmati; 
�controlli derivanti da una richiesta dell’utente; 
�controlli dovuti a situazioni di emergenza. 



Strutture sottoposte a controllo SIAN N°

Impianti Registrati 852/04 (Settori Trasformazione –
Ristorazione – Commercio Ingrosso e dettaglio) 5645

di cui

Lavorazione di frutta e ortaggi 64Lavorazione di frutta e ortaggi 64

Produzione di oli e grassi vegetali 5

Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi 15

Produzione di bevande alcoliche 56

Produzione di pasta secca e/o fresca 38

Produzione di pane, pizza, prodotti da forno, pasticceria 397

Produzione bibite analcoliche, delle acque minerali 5

Impianti Riconosciuti 852/04 19



Livelli essenziali di assistenza SIANLivelli essenziali di assistenza SIAN

Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, 
compresa la produzione primaria e sugli 
Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, 
compresa la produzione primaria e sugli 
stabilimenti riconosciuti



1347

LE AZIENDE RISULTATE IRREGOLARI 
(n.c. minori requisiti parzialmente soddisfatti o comunque 

migliorabili e N.C. maggiori requisiti mancanti): 566



Audit ufficiali su OSA Reg. 882/04

Comparto Strutture auditate Strutture non conformi

Vegetali - produzione, 
trasformazione e 
confezionamento di 
vegetali 

3 2

Prodotti da forno e di 
pasticceria, gelati e piatti pasticceria, gelati e piatti 
pronti - Produzione, 
trasformazione e 
congelamento

2 1

Ristorazione 1 0

Deposito alimenti e 
bevande conto terzi 1 0

Stabilimenti riconosciuti ai 
sensi del Reg. (CE) 
852/2004

1 0



PROVVEDIMENTI:

••2676 2676 PRESCRIZIONI

••90 90 SANZIONI AMMINISTRATIVE

••10 10 DENUNCE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA••10 10 DENUNCE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

••10 10 SOSPENSIONI ATTIVITA'

••11 11 SEQUESTRI



TREND AZIENDE CON NON CONFORMITA’ 
2011-2017 (% irregolari per comparto)



PRINCIPALI NON CONFORMITÀ GRAVI MOTIVO PRINCIPALI NON CONFORMITÀ GRAVI MOTIVO 
DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI:DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI:

-- Insufficienti condizioni di pulizia e sanificazioneInsufficienti condizioni di pulizia e sanificazione
-- Scorrette prassi igieniche e di lavorazione (modalità Scorrette prassi igieniche e di lavorazione (modalità 
di conservazione e stoccaggio dei prodotti alimentari, di conservazione e stoccaggio dei prodotti alimentari, 
igiene del personale)igiene del personale)
-- Presenza di infestanti o loro tracce all’interno dei Presenza di infestanti o loro tracce all’interno dei 
localilocalilocalilocali



Livelli essenziali di assistenza SIANLivelli essenziali di assistenza SIAN

-Sorveglianza sulla presenza di residui di 
sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti 
e OGM negli alimenti, in conformità con il piano 
nazionale integrato dei controllinazionale integrato dei controlli

- Controllo sul ciclo di vita dei prodotti 
fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, 
compreso il controllo dei residui



N° TOTALE CAMPIONI 
ESEGUITI:

472

NESSUN CAMPIONE E’ RISULTATO 
IRREGOLARE



Livelli essenziali di assistenza SIANLivelli essenziali di assistenza SIAN

-Sorveglianza acque potabili-Sorveglianza acque potabili



N° PRELIEVI

Sono stati effettuati n° 1426 campioni (comprensivi
dei prelievi alla captazione e negli impianti/reti di
distribuzione)

I campioni risultati irregolari sono relativi
a piccoli acquedotti; le non conformità sonoa piccoli acquedotti; le non conformità sono
state tutte risolte come dimostrato dai
campioni di controllo.

ISPEZIONI
Sono state controllate  n° 20 STRUTTURE (fonti di 
approvvigionamento, sistemi di trasporto/trattamento, 
sistemi di sollevamento/serbatoi)



Livelli essenziali di assistenza SIANLivelli essenziali di assistenza SIAN

- Ispettorato micologico L. 352 del 23.08.1993- Ispettorato micologico L. 352 del 23.08.1993



ISPETTORATO  MICOLOGICO

INTERVENTI EFFETTUATI PER CASI DI INTOSSICAZIONE DA 
FUNGHIFUNGHI

• n. interventi 8

• persone coinvolte 11 (11 persone ricoverate )

CERTIFICAZIONI PER COMMESTIBILITA’ RILASCIATE

• per autoconsumo 180

• per commercio e/o somministrazione  11 ( kg 168)



Legge Regionale ER 11/2003Legge Regionale ER 11/2003



FORMAZIONE ALIMENTARISTI
N° CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
REALIZZATI: 61
TOTALE ATTESTATI RILASCIATI: 2858TOTALE ATTESTATI RILASCIATI: 2858

N° SEDUTE TEST FINALE: 104
TOTALE ATTESTATI RILASCIATI: 3768



Livelli essenziali di assistenza SIANLivelli essenziali di assistenza SIAN

-Cooperazione dei sistemi sanitari con altre 
istituzioni, con organizzazioni ed enti della 
collettività, per l’attuazione di programmi 
inter- settoriali con il coinvolgimento dei 
cittadini, secondo i principi del Programma 
nazionale “Guadagnare salute” (DPCM nazionale “Guadagnare salute” (DPCM 
4.5.2007)
-Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie 
croniche 
-Promozione di una sana alimentazione per 
favorire stili di vita salutari e degli stili di vita 
nella popolazione



IGIENE DELLA NUTRIZIONEIGIENE DELLA NUTRIZIONE



Subunità organizzative della U.O. Subunità organizzative della U.O. 

Dietetica preventiva ed Dietetica preventiva ed 
applicataapplicata

Educazione alimentareEducazione alimentare

Sorveglianza nutrizionaleSorveglianza nutrizionaleControllo della Controllo della 
RistorazioneRistorazione
CollettivaCollettiva



Applicazione degli standard nutrizionali in Applicazione degli standard nutrizionali in 
ristorazione scolastica (DGR 418/2012):ristorazione scolastica (DGR 418/2012):
Espressione n. 84 pareri in riferimento a menù Espressione n. 84 pareri in riferimento a menù 
scolastici scolastici 

SorveglianzaSorveglianza sanitaria (okkio 2017):sanitaria (okkio 2017):
Nel corso dell'anno 2017 È stata completata laNel corso dell'anno 2017 È stata completata la
stesura del report aziendale e ne è statastesura del report aziendale e ne è stata
curata la diffusione ai destinataricurata la diffusione ai destinatari



Vigilanza e controllo alimenti destinati ai Vigilanza e controllo alimenti destinati ai 
celiaci:celiaci:

n. 303 mense controllaten. 303 mense controllate

Corsi formazione/aggiornamento in materia di Corsi formazione/aggiornamento in materia di 
celiachia: realizzati n. 8 Corsi (n. 7 di base + celiachia: realizzati n. 8 Corsi (n. 7 di base + 
n. 1 di aggiornamento)n. 1 di aggiornamento)



Ambulatorio di dietetica Ambulatorio di dietetica -- I dati di attività I dati di attività 
anno 2017anno 2017

Ambulatorio di dietetica adulti: nel corso dell'anno
2016 vi sono stati n. 204 accessi (n. 204 prenotati );
sono stati effettuati n. 549 accessi per counselling
individuale; sono stati esaminati in follow up (a 3, 6 e
12 mesi) n. 348 pazienti; sono stati effettuati n. 30
accessi allo “Spazio Giovani” aziendale con 64 colloqui;
12 mesi) n. 348 pazienti; sono stati effettuati n. 30
accessi allo “Spazio Giovani” aziendale con 64 colloqui;

Ambulatorio pediatrico dell'obesità: nel corso
dell'anno 2017 vi sono stati presi in carico n. 21
bambini


