CA response received 12/10/2012
ANNEX

La réponse des autorités compétente d'Italie aux recommendations du rapport DG(SANCO)/2012-6333-MR d'un audit effectuée du 18 au 28
juin 2012 afin d'évaluer les contrôles officiels concernant l’abattage et la transformation des viandes fraîches, en particulier la viande fraîche
chevaline
N°.

Recommandation

Action proposée par l'autorité compétente

1

De mettre en place dans toutes les régions d'Italie un système de
contrôles officiels des établissements basé sur l'évaluation des
risques présentés par ces différents établissements, conformément
à l'article 3 du règlement EC N° 882/2004.

L’ACC ha effettuato una valutazione, attraverso i report di Audit
generale e di settore eseguiti da questo Ministero, per verificare quali
Regioni e Province Autonome avessero posto in atto un sistema di
controlli ufficiali degli stabilimenti basato sulla valutazione dei rischi.
Soltanto la regione Puglia è risultata sprovvista di tale sistema di
prioritizzazione dei controlli ufficiali, come evidenziato anche dal
presente Audit dell’FVO.
La regione Puglia ha predisposto il documento in allegato, contenente il
programma di controllo ufficiale degli stabilimenti riconosciuti al fine di
armonizzare le attività di controllo sul territorio regionale chiedendo alle
ASL la sua puntuale attuazione.
Una verifica della corretta attuazione sarà eseguita dall’ACC durante
l’espletamento di Audit da programmare nella regione Puglia.

2

De prendre les actions nécessaires pour améliorer le
fonctionnement de la base de données chevaline centrale dans la
cadre des exigences du règlement (CE) N° 504/2008.

Oltre a quanto già specificato nella nota del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, il Ministero della Salute emanerà, entro la
fine del 2012, specifiche ed opportune indicazioni in modo che il sistema
informativo (BDN) non permetterà più la registrazione delle
informazioni relative ad equidi macellati ma che siano stati dichiarati
non da produzione di alimenti.

3

D'assurer que les opérateurs mettent en place des procédures
permettant d'établir, lors de contrôle d'identité, un lien univoque
entre le document d'identification et le cheval, conformément aux
dispositions de l'article 3 du Règlement (CE) no 504/2008.

Il Ministero della Salute, diramerà entro novembre 2012, una nota
indirizzata a Regioni, Associazioni di categoria, A.S.S.I., AIA e APA
contenete procedure specifiche per verificare la correlazione univoca tra
il documento di identificazione e il cavallo.
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4

Recommandation
De mettre en place un système d'audit et de vérification des
contrôles officiels conformément aux articles 4 et 8 du
Règlement (CE) 882/2004 dans toutes les régions d'Italie.

Action proposée par l'autorité compétente
Il sistema di audit [ai sensi dell’art. 4 (6)] adottato dall’ACC (Ministero
della salute), è stato sviluppato in coerenza con le indicazioni della Dec.
2006/677/CE, non vincolante per gli Stati membri e, degli orientamenti
espressi dalla Commissione nel corso degli specifici working group
presso la sede del FVO. Tale sistema è descritto nel Country profile of
Italy (DGSANCO/2011/6088) recentemente aggiornato, al quale si
rimanda.
In particolare si è tenuto conto della necessità di assicurare un’adeguata
copertura delle linee di attività, come previsto dalla suddetta Decisione,
senza ritenere di dover garantire un’attività di audit ai sensi dell’art. 4 (6)
per ognuna di esse, tenuto conto che il citato articolo non esplicita un
vincolo in tal senso.
Al riguardo è doveroso segnalare che nel contesto della soddisfazione
dei requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) 882/2004 l’attività di audit
svolta dal Ministero della salute sui sistemi regionali di prevenzione in
sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti nel corso dell’anno
2011 ha registrato un deciso incremento interessando 16 Regioni e 2
Province Autonome. Tre di questi audit sono stati realizzati nella
Regione Puglia (audit di sistema, audit sulle TSE e audit sull’igiene
degli alimenti).
In particolare nell’ambito di ciascun ciclo di audit, e specificatamente
negli audit di sistema, viene valutata l’organizzazione del sistema di
controllo ufficiale delle ARC, a partire dalla verifica della ricognizione
completa, nell’ambito della programmazione, di tutte le norme e
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Recommandation

Action proposée par l'autorité compétente
disposizioni da applicare, inoltre vengono coinvolte tutte le ASL della
Regione al fine di assicurare la copertura di tutte le AC italiane in un
arco temporale pari a 5 anni così come indicato dalla Decisione
677/2006.
In merito all’attività di audit svolta dalle Regioni, l’Ufficio IX della
DGSA del Ministero della salute ha attivato, a partire dal 2007, un flusso
informativo per la rilevazione di tale attività di audit, al fine di rafforzare
il coordinamento ed il monitoraggio di detta attività. Sulla base delle
comunicazioni pervenute è stato registrato un incremento dell’attività di
audit svolta dalle Regioni, raggiungendo un buon livello di attuazione
degli obblighi previsti dall’art. 4(6) Regolamento(CE) 882/2004. La
Regione Puglia ha comunicato di aver realizzato nel 2011un audit nel
settore dell’alimentazione animale.
Premesso quanto sopra si assicura pertanto l’attuazione del sistema di
audit nazionale ai sensi dell’art. 4 (6) del Reg. 882/2004 in tutte le
Regioni italiane.
Per quanto riguarda la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali il
Ministero della salute ha diramato alle Regioni, con propria nota del 16
agosto 2012 che si allega, l’istruzione di provvedere ad attuare, senza
indugio, quanto previsto dal documento sullo standard di funzionamento
in merito alla verifica dell’efficacia. Ciò, indipendentemente dal
percorso di approvazione dello standard di funzionamento, per il quale il
Ministero della salute e le Regioni si stanno adoperando, tenuto conto
della necessità di adempiere inderogabilmente alla raccomandazione in
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Action proposée par l'autorité compétente
argomento (presente anche in altri rapporti dell’FVO) e considerato che
detta procedura di verifica ha già ottenuto l’approvazione dal Ministero
della salute e dalle Regioni in sede tecnica.

5

D'assurer le respect par les opérateurs de la conformité des
établissements avec les exigences en matière d'hygiène
conformément à l'article 54 du Règlement (CE) 882/2004.

L’ACC ha predisposto, in collaborazione con le ARC, le Linee guida sui
criteri per l’individuazione delle non conformità negli stabilimenti del
settore carne e latte e per la verifica della completezza ed efficacia delle
azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare. Tale
documento definisce procedure uniformi per la rilevazione e la gestione
delle non conformità riscontrate negli stabilimenti di carne e latte,
nonché le modalità di verifica della completezza ed efficacia delle azioni
correttive adottate dall’operatore del settore alimentare. In data 25 luglio
2012 le Linee guida sono state approvate formalmente dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano e sono in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

6

D'assurer que les procédures pour l'agrément des établissements
sont conformes aux exigences de l'article 4 du Règlement (EU)
853/2204 et de l'article 3 du Règlement (EU) 854/2004.

L’ACC ha trasmesso una nota (vedi allegato) indirizzata alle Regioni e
Province Autonome per ribadire la necessità di effettuare tutte le dovute
verifiche durante i controlli ufficiali svolti dai Servizi veterinari per
verificare la rispondenza delle attività realmente svolte negli stabilimenti
con quanto definito nei decreti autorizzativi e nel sistema informativo
S.INTE.S.I. Stabilimenti. Verifiche in merito saranno svolte nel corso di
Audit di settore.

7

De prendre à court terme les actions nécessaires pour contraindre Il Ministero della salute sta predisponendo un Decreto di modifica del
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Recommandation
les opérateurs à respecter les dispositions de l'article 3 du
règlement (CE) N° 853/2004 et les vétérinaires officiels les
dispositions de l'article 5(1) du règlement (CE) N° 854/2004
concernant les informations sur la chaîne alimentaire.

Action proposée par l'autorité compétente
DM 16 maggio 2007 relativo al documento di provenienza e trasporto
che accompagna gli animali nei loro spostamenti (modello IV). In
particolare il nuovo documento riunirà, in un unico modello, tutte le
informazioni relative ala movimentazione degli animali e tutte le
informazioni relative alla filiera alimentare (c.d. modello ICA).
In tal modo tutte le informazioni previste dal documento dovranno
obbligatoriamente essere riportate, in maniera particolare per gli animali
avviati alla macellazione. Tale modello “integrato”sarà disponibile nel
2013.
Inoltre il Ministero della Salute sta predisponendo la completa
informatizzazione del documento descritto, con l’intento di eliminare al
minimo gli errori nella compilazione e raggiungere l’obiettivo dell’invio
di tutte le informazioni (movimentazione e informazioni sulla filiera
alimentare) in tempo reale verso tutte le Autorità competenti e le
strutture coinvolte, ivi compresi gli stabilimenti di macellazione.
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