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ASL TO 4 
 

RELAZIONE PAISA ANNO 2012 
 

Organizzazione generale del Servizio  
(articolazione territoriale, sedi, dotazioni uffici ed attrezzature) 

 
SIAN 
 
Articolazione territoriale e sedi 

Nell’ASL TO4 ci sono attualmente due S.C. SIAN, su tre sedi (Ivrea, Settimo Torinese, Ciriè); all’interno 
del SIAN di coordinamento è presente una Struttura Semplice territoriale e una Struttura Semplice 
“trasversale” di sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
 
Dotazioni uffici 

Attualmente gli uffici a disposizione risultano sufficienti per la sede di Settimo (anche a fronte di un 
decremento del personale); insufficienti per la sede di Ivrea (in quanto ci sono pochi uffici molto grandi, 
in cui trovano posto necessariamente parecchi operatori); insufficienti, sia come numero, sia come 
dimensioni, per la sede di Ciriè, per i motivi di seguito esposti: nel corso del 2012, a seguito di 
problematiche strutturali, ha dovuto essere dismessa la sede di Ciriè Via Cavour (in cui erano presenti 
parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione che gestivano il territorio del distretto di Ciriè – Lanzo); 
attualmente in una piccola parte di tale sede, ancora usufruibile, ma molto esigua, trovano posto il SIAN 
e lo sportello degli animali di affezione, le altre SC sono state trasferite temporaneamente in altre sedi.  
 
Attrezzature 

Le auto a disposizione dei SIAN, pur in alcuni casi vetuste, sono 13 e risultano sufficienti, anche perché, a 
seguito del piano di rientro 2011, si è rivista l’organizzazione e la gestione del parco auto del 
Dipartimento di prevenzione, al fine di poter ottimizzare l’utilizzo delle auto di servizio. 
Le attrezzature informatiche e la dotazione di strumenti per la vigilanza (es. macchine fotografiche, 
termometri ecc.) sono sufficienti 
 
AREA A 
 
Articolazione territoriale e sedi 

Fino al 30.9.2012 vi erano due SS.CC. di “Sanità animale”; dopo tale data  ne è rimasta una sola, 
articolata in sei sedi di servizio (Lanzo, Ciriè, Ivrea, Cuorgnè, Settimo e Chivasso). 
All’interno della S.C. vi sono due Strutture Semplici, una territoriale ed una “trasversale” relativa 
all’Anagrafe zootecnica. 
 
Dotazioni uffici 
I locali a nostra disposizione non risultano pienamente sufficienti per i vari distretti, in particolare quelli di 
Ivrea ed Settimo. Nel corso del 2012, per l’insorgenza di  problematiche strutturali, è  stata abbandonata 
la sede di Ciriè - Via Cavour 29, con trasferimento delle attività nel comune di Borgaro T.se in un locale 
piuttosto piccolo in cui sono sistemati sia i medici veterinari che il personale  amministrativo. 
 
Attrezzature 
Le auto a disposizione, pur in alcuni casi vetuste, sono quasi sufficienti, anche perché, a seguito del piano 
di rientro 2011, sono state rimodulate l’organizzazione e la gestione del parco auto del Dipartimento di 
Prevenzione, al fine di poter ottimizzare l’utilizzo delle auto di servizio. 
Le attrezzature informatiche, la dotazione della strumentazione per l’attività sanitaria e per la vigilanza  
sono anch’esse sufficienti 
 
AREA B 
 
Articolazione territoriale e sedi 

Nell’ASL TO4 sono presenti attualmente due S.C. su cinque sedi (Ciriè, Ivrea, Settimo Torinese, Cuorgnè, 
Chivasso) coperte da un solo Direttore di Coordinamento che svolge anche il ruolo di Responsabile SC 
Servizio Veterinario Area B sede di Ivrea. 
Nel corso del 2012, a seguito di problematiche strutturali, ha dovuto essere dismessa la sede di Ciriè Via 
Cavour (in cui erano presenti parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione che gestivano il territorio 
del distretto di Ciriè – Lanzo). Il servizio è stato trasferito provvisoriamente nella sede dell’Eremo di 
Lanzo. 
 
Dotazioni uffici 
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Attualmente gli uffici a disposizione risultano appena sufficienti; si auspica nel corso del 2013 una diversa 
allocazione del servizio in strutture più consone e agevoli. 
 
Attrezzature 

Le auto a disposizione sono n. 10 e non sono sufficienti; si è rivista l’organizzazione e la gestione del 
parco auto del Dipartimento di Prevenzione, al fine di poter ottimizzare l’utilizzo delle auto di servizio. 
Le attrezzature informatiche e la dotazione di strumenti per la vigilanza (es. macchine fotografiche, 
termometri ecc.) sono sufficienti, ma le connessioni informatiche non sono sufficienti. 
 
AREA C 
 
Articolazione territoriale e sedi 

Nell’ASL TO4 è presente attualmente una S.C. su quattro sedi (Lanzo T.se, Settimo Torinese, Caluso, 
Chivasso); è presente una Struttura Semplice territoriale. 
 
Dotazioni uffici 

Attualmente gli uffici a disposizione risultano appena sufficienti; si auspica nel corso del 2013 
l’assegnazione di alcuni ulteriori locali. 
 
Attrezzature 

Le auto a disposizione sono n. 7 e sono sufficienti; si è rivista l’organizzazione e la gestione del parco 
auto del Dipartimento di Prevenzione, al fine di poter ottimizzare l’utilizzo delle auto di servizio. 
Le attrezzature informatiche e la dotazione di strumenti per la vigilanza (es. macchine fotografiche, 
termometri ecc.) sono sufficienti 
 

Personale in organico  
(dotazione 2012 profili professionali e compiti  assegnati, 

 descrizione particolarità, variazione dal 2011) 
 

SC SIAN 
 

Figura 
profession
ale 

Responsabilità organizzative e 
gestionali (funzioni e compiti) 

N. totale 
personale 
dipendente  

n. totale 
personale 
convenzion
ato/ a 
progetto/ 
libera 
professione 

Personale 
totale 
dedicato al 
Piano di 
sicurezza 
alimentare 
N. e % (sul 
totale in 
servizio) – 
esclusa 
nutrizione 

Direttori 

1 Direttore Sede di Ciriè e Settimo - Coord 
(e coordinatore referenti sistema 
informativo alimenti) – dedicato per il 40% 
alla Direzione Integrata della Prevenzione 
1 Direttore Sede di Ivrea (Coordinatore 
referenti Allerta)  

2 0 1,5 

Dirigenti 
medici/Bio
logi 

1 Dirigente medico - Responsabile S.S. 
Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale 
1 Dirigente medico – Responsabile S.S. 
SIAN Ciriè ( e Coordinatore referenti MTA) 
1 Dirigente Biologo Sede Ciriè 
(Responsabile Centro Micologico)  
2 Dirigenti medici Sede Settimo 
2 Dirigenti medici Sede Ivrea 

7 0 5,2 

Tecnici 
della 
Prevenzion
e 

1 Tecnico coordinatore Sede Ciriè 
2 Tecnici Coll. Sede Ciriè (di cui uno 
micologo) 
1 Tecnico con funzioni di coordinatore 
Sede Settimo (e micologo) 
2 tecnici Sede Settimo (di cui 1 micologo) 
1 Tecnico coordinatore Sede Ivrea 
5 tecnici Sede Ivrea (di cui uno 
coordinatore del sistema informativo 
acque e micologo e uno micologo)  

12 0 12 

Dietisti 4 dietisti  2 2 0 
Amministr 2 assistenti amministrativi Sede Ciriè 6 0 5,4 
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ativi 2 assistenti amministrativi Sede Settimo 
2 assistenti amministrativi Sede Ivrea 

Nel 2012, rispetto al 2011, ci sono due tecnici della prevenzione in meno. 
 

AREA A 
 

Figura 
professio 
nale 

Responsabilità organizzative e 
gestionali (funzioni e compiti) 

N. totale 
personale 
dipendente  

n. totale 
personale 
convenzionati 

Personale 
totale 
dedicato al 
Piano di 
sicurezza 
alimentare 
N. e % (sul 
totale in 
servizio) –  

Direttori 
1 Direttore  di Coordinamento Sede di 
Cuorgnè (fino al 30.09.2012) 
1 Direttore Sede di Lanzo  

2 0 1,6 

Dirigenti  
Medici 
Veterinari 

1 Dirigente veterinario - Responsabile 
S.S. Servizio veterinario Area A Chivasso 
1 Dirigente  veterinario  Responsabile 
S.S. Anagrafe bestiame 
12 Dirigenti veterinari  Sede Cuorgnè 
 6 Dirigenti veterinari i Sede Settimo (1 
part time al 60%)) 
12 Dirigenti veterinari Sede di Lanzo 
Ciriè  (1 part time al 40%) 

32 
5 

(74,5  ore 
settimanali) 

25 

Tecnici 
della 
Prevenzione 

1 Tecnico coordinatore Sede Ciriè 
1 Tecnico  Sede Settimo  
1 Tecnico Sede Ivrea (condiviso con Area 
C al 70%) 

3 0 2,5 

Ammini 
strativi 
ed altri 

4  amministrativi Sede Ciriè/Lanzo 
4  amministrativi Sede Settimo /Chivasso 
1 commesso Sede Settimo/Chivasso 
1 O.S.S. Special. Sede Settimo/Chivasso 
5 amministrativi Sede Ivrea/Cuorgnè 

15 0 11,7 

 

AREA B 
 

Figura 
professionale 

Responsabilità organizzative e gestionali 
(funzioni e compiti) 

N. totale 
personale 
dipendente  

n. totale 
personale 
convenzionato 

Direttore Direttore  S. C. di Coordinamento Ciriè e Settimo e 
Responsabile S. C. di Ivrea  

1 0 

Dirigenti  
Veterinari 

1 Dirigente sede Ciriè referente filiera 
commercializzazione ASL To 4, ristorazione collettiva, 
MTA, referente gruppo audit, e vicario Direttore S. C. 
1 Dirigente sede Ciriè referente locale import-export, 
filiera cunicoli 
1Dirigente referente Aree mercatali ASL To 4 
1Dirigente sede Settimo: referente filiera carni 
bianche, uova e ovoprodotti ASL To 4, Responsabile 
NIV,  referente audit di sistema, referente locale 
commercializzazione, funzione di coordinamento sede 
di Settimo 
1Dirigente sede di Settimo: referente sistema di 
allerta  e Informatizzazione ASL To 4, referente 
locale impianti di produzione. 
1Dirigente sede di Settimo referente gestione piani di 
monitoraggio UVAC, referente locale di filiera  
1Dirigente sede di Ivrea: funzione di coordinamento 
sede di Ivrea 
1 Dirigente sede di Ivrea: funzione di coordinamento 
veterinari convenzionati, referente comunicazione.  
1 Dirigente sede di Ivrea: referente filiera prodotti 
ittici ASL To 4, referente locale sistema allerta. 
3 Dirigenti sede di Ivrea: referenti locali di filiera 

12 0 
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 Veterinari 
Convenzionati 

3 Veterinari con contratto a 18 ore/settimana sede di 
Ivrea 
1 Veterinario  con contratto a 12 ore/settimana sede 
di Ivrea 
2 Veterinari con contratto a 18 ore/settimana sede di 
Settimo 
1 Veterinario  con contratto a 8 ore/settimana sede 
di Settimo 
1 Veterinario con contratto a 18 ore/settimana sede 
di Ciriè 

0 8 

Tecnici della 
Prevenzione 

1 Tecnico coordinatore Sede Ciriè 
1 Tecnico Sede Ciriè  
2 Tecnici  Sede Settimo  
1 Tecnico coordinatore Sede Ivrea (30%) 
2  Tecnici Sede Ivrea  

6,3 0 

Amministrativi 
2 assistenti amministrativi Sede Ciriè 
1 assistente amministrativo Sede Settimo 
1,2 assistenti amministrativi Sede Ivrea 

4,2 0 

Variazioni rispetto al 2011: 1 veterinario della sede di Ciriè è deceduto nel mese di settembre 2012. 1 
veterinario della sede di Settimo svolge la propria attività a tempo pieno in area C dallo scorso mese di 
maggio. 1 veterinario convenzionato è stato spostato da Ivrea alla sede di Ciriè. 

A differenza del Direttore di Struttura, che dedica il 70% dell’attività al Piano Sicurezza Alimentare, gli 
altri operatori dedicano alla Sicurezza alimentare quasi il 100% del loro impegno lavorativo. 
 

Area C 
 

Figura 
professionale 

Responsabilità organizzative e 
gestionali (funzioni e compiti) 

N. totale 
personale 
dipendente  

n. totale 
personale 
convenzionato/ 
a progetto/ 
libera 
professione 

Personale 
totale 
dedicato al 
Piano di 
sicurezza 
alimentare 
N. e % (sul 
totale in 
servizio) (1)  

Direttori 1 Direttore Sede di Caluso, Lanzo 
Torinese e Settimo  

1 0 0,7 (70%) 

Dirigenti 
veterinari 

1 Dirigente medico veterinario - 
Responsabile S.S. Igiene degli 
allevamenti e delle produzioni 
zootecniche Settimo T.se 
3 Dirigenti medici veterinari Sede 
Settimo (2) 
2 Dirigenti medici veterinari Sede 
Caluso 
2 Dirigenti medici veterinari Sede 
Lanzo Torinese 

9 0 4,6 (58%) 

Tecnici della 
Prevenzione 

1 Tecnico Sede Caluso 
1 Tecnico Sede Lanzo Torinese 
1 Tecnico con funzioni di 
coordinatore Sede Settimo  

3 0 2,1 (70%) 

Amministrativi 

1 assistente amministrativo Sede 
Caluso  
1 assistente amministrativo Sede 
Settimo (3) 
1 assistente amministrativo Lanzo 
Torinese 

3 0 1,9 (60%) 

 
Note: 
(1)  si considera mediamente che il personale della S.C. Area C sia dedicato al Piano Sicurezza Alimentare 
per il 70% in quando per il rimanente 30 % fa riferimento a tutto ciò che riguarda l’igiene urbana, gli 
esposti, i maltrattamenti di animali d’affezione, i mangimi per animali d’affezione, gli animali da 
esperimento, gli animali esotici.  
(2) per quanto riguarda il personale Dirigente veterinario la percentuale di personale della S.C. Area C 
dedicato al Piano Sicurezza Alimentare è inferiore a quella delle altre figure professionali in quanto si è 
dovuto tenere in considerazione quanto segue: 
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- un dirigente è part-time al 70% e il 40% di questo part-time è stato svolto nel 2012 per attività 
della  Direzione integrata 

- un dirigente è stato in aspettativa fino al 1 luglio 2012 
(3) per quanto riguarda il personale Amministrativo la percentuale di personale della S.C. Area C dedicato 
al Piano Sicurezza Alimentare è inferiore in quanto si è dovuto tenere in considerazione che il personale 
amministrativo di Settimo usufruisce dei permessi del Legge 104/92. 
 

Relazione sull’attività di comunicazione ad Associazioni, Enti ecc. 
 
La comunicazione in materia di sicurezza alimentare implica informazioni volte a operatori del settore 
alimentare e alla popolazione. In fase iniziale è stato attivato un canale informativo per la cittadinanza sul 
sito aziendale, che porta a conoscenza della popolazione l’attività svolta dai Servizi preposti al controllo 
ufficiale in applicazione del Piano locale di Sicurezza Alimentare. Il sito informativo è stato predisposto in 
rete con la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione aziendale, con il quale è già da tempo attivato un 
interscambio di informazioni relative a problematiche di ordine generale. 
Per il primo anno la comunicazione è stata sviluppata nell’ambito delle attività istituzionali, con l’idea in 
futuro di prevedere incontri con i vari rappresentanti/associazioni di categoria, pur considerando difficoltà 
derivanti dalla notevole estensione territoriale dell’ASL e dal numero elevato di comuni, che comporta 
conseguenti differenti peculiarità e bisogni sociali. 
Su questa linea già nel corso del 2012 il Servizio Veterinario Area C ha svolto incontri di approfondimento 
sull’igiene delle produzioni nei caseifici aziendali e sugli aspetti relativi alla corretta gestione del farmaco 
negli allevamenti annessi, in collaborazione con APA Torino, Coldiretti e Agenform di Moretta, durante i 
quali si sono illustrati i risultati delle ispezioni e degli audit di settore effettuati nell’anno precedente 
individuando i punti deboli della filiera. 
Anche durante il 2012, come negli anni precedenti, nel corso dell’attività di vigilanza, anche congiunta, è 
stata fatta informazione presso gli operatori alimentari per problematiche significative, in particolare per 
una corretta gestione del rischio anisakis.  
Nel medio periodo, compatibilmente con le risorse di mezzi e di personale disponibili, ci si propone di 
valutare la fattibilità di interventi informativi più mirati, anche attraverso l’eventuale  predisposizione di 
materiale informativo / divulgativo, a seconda delle problematiche emergenti o di bisogni specifici. 
Nel lungo periodo le iniziative dell’informazione e della comunicazione alla popolazione potrebbero essere 
volte all’empowerment del consumatore, alla promozione di abitudini alimentari corrette, alla costruzione 
di alleanze con soggetti esterni portatori di interesse (enti, associazioni, produttori), pur tenendo conto di  
una serie di vincoli quali la necessità di acquisire specifiche competenze e formazione di personale 
dipendente delle ASL su strategie di comunicazione efficaci e l’esigenza di contemperare le attività più 
“innovative” di comunicazione con quelle ricadenti nell’ambito del Controllo Ufficiale. 

 
 

Relazione su AUDIT interni 
 
A livello dipartimentale, tra i SIAN ed i Servizi Veterinari, nel corso del 2012 è stato istituito, sentiti i 
Direttori del gruppo di progetto PRISA,  il Gruppo Auditor aziendale costituito dai partecipanti al corso di 
formazione regionale. (Il gruppo è stato successivamente formalizzato con Delibera del Direttore 
Generale dell’ASL TO4 n. 712 del 24/10/2012)  Il gruppo auditor, in collaborazione con i Direttori di S.C., 
ha effettuato una prima autovalutazione   delle Strutture Complesse seguendo le linee guida per 
l’organizzazione dell’Autorità Competente predisposte dalla Regione. Il lavoro, condiviso e completato a 
livello trasversale con un confronto tra le S.C., è stato inviato alla Regione nel mese di ottobre. Il gruppo 
ha poi predisposto la procedura per l’effettuazione di audit interni inviata dal Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione a tutte le S.C. coinvolte. Il responsabile del programma audit, in data 19/11/2012,  ha 
stilato il programma  audit interni per  l’anno 2012  individuando  il SIAN di Ivrea quale Struttura da 
sottoporre ad audit interno limitatamente al settore dei Piani di emergenza e sistemi di allerta, l’audit è 
stato  svolto in data  6/12/2012. 
 

ATTIVITA’ INTEGRATA 
 
Integrazione tra S.C. Veterinarie  
 
L'integrazione operativa tra le Aree Funzionali del Servizio Veterinario, oltre che con la S.S. NIV, come 
programmato, è stata operativa in diverse attività quali: 

- esecuzione di ispezione presso macelli siti in località disagiate, espletamento della visita ispettiva 
in suini macellati a domicilio per uso familiare; 

- esecuzione visite ante mortem presso i macelli in situazioni di emergenza; 
- prelievo per esame trichinoscopico in cinghiali cacciati (piano selvatici); 
- collaborazione per le macellazioni d’urgenza/emergenza in azienda, in quanto, molte volte i 

veterinari di area B sono impossibilitati ad abbandonare le macellazioni in corso; 



 6 

- interscambio di informazioni relative all’anagrafe dei capi macellati ed i controlli di filiera 
sull’etichettatura carni bovine; 

- riscontro di patologie oggetto di segnalazione in sede di macellazione e misure di controllo per 
zoonosi, malattie diffusive, piani di emergenza; 

- controllo del benessere animale e delle condizioni di trasporto degli animali al macello: fanno 
parte dei compiti affidati ai Veterinari ufficiali dei macelli, che in caso di problematiche particolari  
richiedono la collaborazione dell’Area C;  

- controlli sui residui e contaminanti nelle carni in macellazione: in applicazione del PNR, vengono 
effettuati ordinariamente da operatori di Area C e, se necessario, viene prestata l’opportuna 
collaborazione dai colleghi di Area B. In caso di sospetto di trattamenti illeciti interviene 
direttamente nell’esecuzione dei controlli il Veterinario ispettore del macello, segnalando le 
informazioni all’Area C per i successivi adempimenti. In particolare per l’anno 2012, come meglio 
specificato in altra parte della relazione, un collega di Area B ha eseguito, con l’assistenza dei 
veterinari ufficiali dei macelli, n° 105 campionamenti del Piano Residui, preventivamente 
concordati con la Direzione Area C. 

- collaborazione per l’espletamento del Piano ORAP presso i macelli di riferimento, attraverso la 
valutazione delle alterazioni anatomo - patologiche in organi bersaglio di bovini macellati 
riconducibili all’impiego illecito di promotori di crescita e l’esecuzione dei campioni previsti dal 
Piano: 11 campioni complessivi; 

- attività di controllo ufficiale integrata presso depositi di prodotti a tipologia mista, comprendenti 
alimenti carnei e a base di latte,  ove viene previsto l’intervento di un solo operatore per una 
migliore razionalizzazione degli interventi, così come per quanto riguarda l’attività di 
campionamento. Audit congiunti tra Area B e C sono programmati presso impianti a valenza 
mista: 5 audit programmati/ 5 eseguiti; 

- programmi di controllo dell’anagrafe bovina al macello: risoluzione non conformità segnalate 
attraverso controlli crociati anagrafe locale/BDN/infomacelli/registri di macellazione; 

- coordinamento del piano di vigilanza su negozi mobili o banchi temporanei per la vendita di 
salumi e formaggi, sono stati eseguiti sopralluoghi concordati in molte aree mercatali; 

- formazione congiunta in ambiti di vigilanza integrata: sono stati organizzati 4 corsi interni che 
hanno avuto come tema 1) la protezione degli animali durante la macellazione (Reg. CE 
1099/09), 2) l’applicazione della procedura interna per la svolgimento dell’attività di audit, 3) un 
corso di approfondimento sulla gestione del sanzionatorio, 4) un corso sull’adattamento delle 
procedure di controllo ufficiale alle microimprese; 

- campionamenti in caso di sospetto per ricerca di residui e di contaminanti nelle carni, gestione di 
sottoprodotti, verifiche sul trasporto e abbattimento di animali ai fini della tutela del loro 
benessere; 

- controllo ufficiale presso depositi di alimenti, esercizi commerciali a competenza mista.  
 
Integrazione SIAN/ SVET B e SVET C  
 
Le attività integrate elencate nella programmazione PAISA 2012 sono state svolte, ad eccezione 
dell’iniziativa di coinvolgimento dei Servizi Veterinari nell’attività di campionamento acque potabili nelle 
imprese alimentari di loro competenza: in questo caso si è infatti valutato che l’esiguo numero di 
campionamenti da “trasferire” ai veterinari non giustificava l’avvio di una procedura di formazione sia in 
materia di campionamento, sia in materia di utilizzo del sistema informativo “acque potabili”, attualmente 
accessibile e utilizzato solo dal SIAN.  
 
Per quanto concerne gli audit integrati SIAN – SVET, anche per il 2012 il gruppo PAISA ha dato mandato 
al “gruppo Audit” di fare la programmazione di attività; la programmazione prevedeva lo svolgimento di 
cinque audit integrati SIAN/SVet. Nel corso dell’anno si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori audit 
congiunti in alcune realtà “critiche”, pertanto gli audit integrati svolti nel 2012 sono stati 7. 
 

Eventuali progetti avviati/in corso/conclusi nell’anno: commenti, obiettivi, risultati  

 
Le attività previste dal progetto aziendale citato nella programmazione PAISA (controlli sulle aree 
mercatali, laboratori ed esercizi pubblici, manifestazioni temporanee al di fuori dell’ordinario orario di 
lavoro, svolti da Tecnici dei Servizi veterinari A, B, C, Niv, Tecnici SIAN e Personale Amministrativo) sono 
state avviate nel 2012, sono tuttora in corso e si concluderanno entro il mese di aprile 2013 e la 
rendicontazione verrà fatta nel PAISA 2013. 

 

SICUREZZA ALIMENTARE 

CONTROLLO UFFICIALE 

RAFFRONTO CON PAISA (inserire tabelle attività prevista allegate al Paisa) 
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NOTA BENE: per il SIAN i dati sono stati ricavati dalle tabelle di rendicontazione in excel, voce 
“Unità controllate”, estraibili dal sistema informativo regionale e scaricate in data 25 febbraio 
2013. In molti casi, i dati riportati sulle tabelle NON CORRISPONDONO ai dati ricavabili 
utilizzando modalità differenti di consultazione del sistema informativo (ad esempio, la ricerca 
attraverso la voce “selezione controlli effettuati”).  
 
Additivi aromi enzimi Indice di 

copertura 
annuale delle 
imprese 

Numero 
imprese 
in 
archivio 

Numero di 
controlli 
programmat
i 

Numero di 
controlli 
effettuat
i 
(da inserire 
a consuntivo 
annuale). 

Servizio/i 
che 
effettua/no 
il controllo 

 Completamento 
nel periodo 
2010-2012 

6 5 
4 + 1 su ditta 
ad attività non 
prevalente 

SIAN -
SIAN/Svet C 
per 1 ditta 

 
Materiali ed Oggetti a 
Contatto con gli Alimenti 
(produzione e/o deposito) 

Indice di 
copertura 
annuale delle 
imprese 

Numero 
imprese 
in 
archivio 

Numero di 
controlli 
programmat
i 

Numero di 
controlli 
effettuat
i 
(da inserire 
a consuntivo 
annuale) –. 

Servizio/i 
che 
effettua/no 
il controllo 

 Completamento 
nel periodo 
2010-2012 

23 10 12 
 
    SIAN 

 

Monitoraggio resi alimentari 
Numero 

impianti in 
archivio 

Numero 
accertamenti 
programmati 

Numero di 
accertamenti 
effettuati (da 
inserire a 
consuntivo 
annuale) 

depositi  frigoriferi  riconosciuti  o  classificati  e  
grandi piattaforme distributive 19 3      VET B 

GDO 12 3      VET B 

stabilimenti prodotti a base di carne 22 2      VET B 

stabilimenti prodotti a base di latte industriali 4 2      VET C 
  

Produzione primaria Numero di controlli 
programmati 

Numero di controlli 
effettuati (da 
inserire a 
consuntivo 
annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il controllo 

 13 SIAN 14 SIAN 
Aziende registrate per la 
produzione di latte crudo 77 SVETC 154 SVET C 

 

Produzione e 
confezionamelo 
all’ingrosso – 
Impianti riconosciuti 
-  VETE B  

Numero 
impianti 
in archivio 

Numero di 
ispezioni 
programmat
i 

Numero di 
ispezioni 
effettuat
i 
(da inserire 
a consuntivo 
annuale) 

Numero di 
audit 
programmat
i 

Numero di 
audit 
effettuati (da 
inserire a 
consuntivo 
annuale) 

Livello di rischio alto 2  12  11  2  2  
Livello di rischio medio alto 
(1) 

7  22  22  8  5  

Livello di rischio medio 
basso 

14  31  31  7  6 (2)  

Livello di rischio basso (3) 44  68  66  24  22  
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 (1) Solo 6 impianti in attività. In un impianto è stata eseguita un’ispezione a livello aziendale (con    
componenti delle tre ex Asl) e l’audit si è preferito dedicarlo ad un impianto più problematico. 
 (2) Una ditta, con audit programmato, ha cessato l’attività ad ottobre 2012. 
 (3) Uno stabilimento, 2 ispezioni e 1 audit programmati, non ha ottenuto il riconoscimento definitivo ed  
ha sospeso per ora l’attività. 
 Nel distretto di Ciriè, vista l’impossibilità di accedere alla sede di Via Cavour per tutto il mese di 
dicembre, in alcuni casi è stato molto difficoltoso se non impossibile portare a termine tutta la 
programmazione. 
 

Produzione e 
confezionamelo 
all’ingrosso – 

Impianti riconosciuti 
- VETE C 

Numero 
impianti in 
archivio 

Numero di 
ispezioni 

programmati 

Numero di 
ispezioni 
effettuati  

Numero di 
audit 

programmati 

Numero di 
audit 

effettuati  

Livello di rischio alto 7 20 6 7 1 

Livello di rischio medio 
alto 12 38 15 13 1 

Livello di rischio medio 
basso 

44 77 84 22 8 

Livello di rischio basso  88 103 112 39 20 

 
La riduzione del numero di audit effettuati rispetto al programmato è dovuta alla riclassificazione in base 
al rischio di alcuni stabilimenti nel corso del 2012 o alla loro chiusura. Contestualmente è stato 
incrementato il numero di ispezioni. In merito si allega la tabella che riporta la distribuzione, per il 2012, 
della classificazione del rischio degli stabilimenti della filiera lattiero casearia. 
 

Rischio 
Tipologia Totale 

Basso Medio Basso Medio Alto  Alto 

Latte - Centro raccolta 2 1 0 1 0 

Latte - Stabilimento 
stagionatura 31 23 8 0 0 

Latte - Stabilimento 
trasformazione 

103 74 24 3 2 

Latte - Stabilimento 
trattamento termico 5 4 1 0 0 

Totale 141 102 33 4 2 
 

Audit su imprese di 
produzione all’ingrosso 
- SIAN 

Indice di copertura annuale 
delle imprese 

Numero 
di 
imprese 
in archivio 

Numero di 
ispezioni 
programmat
i 

Numero di 
controlli 
effettua
ti 
(da inserire 
a consuntivo 
annuale)  Completamento nel 

periodo 2011-2013 

145 
34: 31 AUDIT, 
3 soprall. Vig. 

77 (di cui 33 
Audit) 
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Controllo 
etichettatu
ra carni 
bovine 

 

Controlli di 
filiera 
programmati 

Controlli di 
filiera 
effettuati 
 

 

N°macelli da 
controllare 

N°macelli 
controllati 
 

 

N° 
sezionament
i autonomi 
da 
controllare  

N° 
sezionament
i autonomi 
controllati 
 

 
 1 1 2 2 1 1 

 Controlli vendita 
dettaglio prog 

Controlli 
effettuati 

Controlli vendita 
aree mercatali 
prog 

Controlli 
effettuati 

  

 30 30 2 2   

 

macellerie – pollerie – pescherie 
– caseifici aziendali 

Indice di 
copertura 

annuale delle 
imprese 

Numero 
imprese 

in 
archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di 
controlli 
effettuati 

attività di vendita carni e ittici solo 
ed esclusivamente preconfezionati 

dal 25 al 30% 
(random) 127 45 107 

attività di vendita carni/ittici 
con o senza annesso 
laboratorio di sezionamento, 
di preparazioni e prodotti a 
base di carne/ittici 

50% 421 220 351 

attività del settore lattiero caseario 50% 99 51 59 

     
LABORATORI DI SMIELATURA 
- VETE B 

Indice di 
copertura 
annuale 
delle 
imprese 

Numero di 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 
programmat
i 

Numero di 
controlli 
effettua
ti 
(da inserire 
a consuntivo 
annuale) 

laboratori di smielatura annessi ad 
allevamenti di api già sotto controllo 
di altre Aree funzionali 

 
30% 

 
99 

 
33 

 
55 

laboratori di smielatura autonomi  0 0 0 
 

Imprese al 
dettaglio 

Indice di 
copertura 
annuale delle 
imprese 

Numero di 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 
programmat
i 

Numero di 
controlli 
effettuat
i 
(da 
inserire a 
consuntiv
o annuale) 
ditte/sop

Servizio/i che 
effettua/no 
il controllo 

Pasticcerie 40% 139 46 (33%) 61 (43,9%)        SIAN 

Gelaterie 40% 137 44 (32%) 47 (34,3%)        SIAN 
Gastronomie 
Conserve vegetali 
Pastifici 

40% 

193 65 (34%) 77 (39,9%) 
2 Audit 

 
       SIAN 

Ristorazione (tipo 
3- 
4 agriturismi) 

30% 
1383 364 (26%) 418 (30,2%) 

 
       SIAN 
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Ristorazione 
collettiva 

30% 400 (cottura in 
loco + presidi 
sottoposti a 
vigilanza 
incrociata) 

101 (25%) 

145 (36,2%) 
compresa 
vigilanza 
incrociata 

 
       SIAN 

 

2012 
Numero di 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di 
controlli 
effettuati 

Servizio/i che 
effettua/no il 
controllo Depositi 

all’ingrosso 
registrati 

30% 174 50 65 
Sian + Vet b + 

Vet C 

 
CONTROLLO INTEGRATORI ALIMENTARI 
 

Numero Ditte censite  2 produttori + 29 erboristerie 
Numero etichette controllate 11 (controllate sia alla produzione sia alla vendita) 
Numero etichette non conformi zero 

 
 
Discount - 
supermercati - centri 
commerciali 

 
Indice di 
copertura 

annuale delle 
imprese 

Numero di 
imprese 
in 
archivio 

Numero di 
controlli 
programma
ti 

Numero di 
controlli 
effettuati 
(da inserire a 
consuntivo 
annuale) 

Servizio/i 
che 
effettua/no 
il controllo 

 
attività  di 
 vendita 
carni/ittici/prodotti a base 
di carne/prodotti   a   base  
di latte (con
 laboratorio 

100% 94 94 130 Vet B 

 
attività  di 
 vendita 
carni/ittici/prodotti a base 
di carne/prodotti   a   base  
di latte (senza
 laboratorio 

50% 39 20 48 Vet B 

GDO 
30% della 

GDO 165 40 (24%) 65 (39,4%) SIAN 

 
 
VENDITA SULLE AREE 
PUBBLICHE, DEPOSITI 
E LABORATORI 
CORRELAT
I 

 
 

Indice di 
copertura 
annuale 

Numero di 
imprese in 
archivio 

Numero di 
controlli 
programmat
i 

Numero di 
controlli 
effettuat
i 
(da inserire 
a consuntivo 
annuale) 

Servizio/i 
che 
effettua/
no il 
controllo 

 
laboratori correlati
 agli 
ambulanti 

 
50% 

 
32 

 
16 

 
18 

 
Vet b/c 

 
depositi correlati
 agli ambulanti 

 
50% 

 
62 

 
31 

 
27 

 
Vet b/c 

 
negozi mobili o
 banchi 
temporanei 

 
20% 
delle 
aree 

mercatal
i 

aree mercatali 
di 177 comuni 

Controlli a 
campione in 35 

Aree M. 

Eseguiti 108 
ispezioni in 41 
Aree Mercat. 

 Vetb 
Vetc 
Sian 
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Controllo sottoprodotti 
Reg. CE 1069/2009 

Impianti riconosciuti - 
VETE C 

Numero di 
imprese in 
archivio 

Numero di 
ispezioni 

programmate 

Numero di 
ispezioni 
effettuate 

Numero di 
audit 

programmati 

Numero di 
audit 

effettuati 

Livello di rischio alto      
Livello di rischio medio      
Livello di rischio basso 4 9 11 0 0 

 
 

Controllo 
sottoprodotti Reg. CE 
1069/2009 Impianti 
registrati - VETE C 

Indice di 
copertura 
annuale 

Numero 
di 

imprese 
in 

archivio 

Numero di 
ispezioni 

programmate 

Numero di 
ispezioni 
effettuate 

Numero di 
audit 

programmati 

Numero 
di audit 
effettuati 

Livello di rischio alto 50%      

Livello di rischio 
medio/basso 

25% 6 6 25 0 0 

 

Commenti. (significative differenze rispetto al programma e motivazioni relative; criticità e proposte). 

SIAN: le attività programmate sono state svolte, rispettando la programmazione PAISA 2012 e le 
indicazioni pervenute da codesta Regione con nota n. 21814/DB 20.17 del 13/08/2012. 
In particolare, è stata soddisfatta la richiesta di aumentare i sopralluoghi del 20% rispetto a quanto 
programmato: tale aumento ha permesso di rispettare o superare gli indici di copertura indicati dal PRISA 
per quasi tutte le categorie. Il numero complessivo di sopralluoghi svolti nel 2012 è stato di 1287. 
Per quanto concerne le attività di comunicazione e di audit interni vedasi quanto indicato nella 
parte generale del documento.  
Una delle principali criticità è legata alla diminuzione degli operatori (due Tecnici della Prevenzione in 
meno nel 2012 rispetto al 2011) e all’impossibilità della loro sostituzione, che comporta quindi la sempre 
maggior difficoltà a garantire percentuali di copertura accettabili nell’ambito dell’attività ispettiva. A ciò si 
aggiunge l’inevitabile progressivo invecchiamento degli operatori in servizio, che li rende meno 
“performanti”, e la difficoltà di operare come servizi di vigilanza (chiamati a prescrivere, per la tutela 
della sicurezza alimentare, interventi talvolta onerosi in termini economici in un momento storico molto 
critico per gli Operatori del Settore Alimentare). 
Un’altra criticità da segnalare è l’ultima modifica del sistema informativo regionale, che ha reso più 
complicata e in alcuni casi non facilmente eseguibile la ricerca e l’elaborazione dei vari dati necessari alle 
ASL per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività. 
Area C: Nell’ambito dei controlli effettuati sui sottoprodotti ai sensi del Reg. 1069/09/CE si evidenziano 
un alto numero di ispezioni in quanto nelle aziende riconosciute una azienda ha richiesto più sopralluoghi 
del previsto in merito alla validazione del metodo di trasformazione SOA, nelle aziende registrate sono 
state necessarie più ispezioni per il rilascio e/o la verifica delle certificazioni import/export da Paesi Terzi. 

 

CAMPIONAMENTI PER ANALISI SU ALIMENTI 

 

Numero di campioni 
programmati 

Numero di campioni 
effettuati Numero di campionamento chimici 

S. VETERINARI Area B:  45 
Area C:  10 

Area B:  49 
Area C:  10 

 
Numero di campioni 

programmati 
Numero di campioni 

effettuati Numero di campionamento 
microbiologici 
S. VETERINARI Area B:  48 

Area C:  32 
Area B:  49 
Area C:  56 

 

Campionamenti da PRISA n. 
assegnati 

n. effettuati  

ANALISI CHIMICHE 
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ACRILAMMIDE 1 1 

CARBAMMATO DI ETILE   

IPA 3 3 

METALLI PESANTI 3 3 

Spezie erbe aromatiche e infusi 2 2 

Micotossine 19 19 

Conformità chimica prodotti extra UE 2 
2 (ma non si evincono dal 
sist. Informativo come 
programma specifico Prisa) 

MOCA 16 17 

Allergeni in alimenti di uso corrente 14 14 

allergeni in alimentazione particolare 5 5 

allergeni non dichiarati in etichetta (IZS) 25  25  

OGM 6 
6 (ma non si evincono dal 
sist. Informativo come 
programma specifico Prisa) 

Ortofrutta 42 46 

Alimenti senza glutine 4 4 

Integratori alimentari 6 6 

Additivi o aromi 2  

Ovoprodotti – acido lattico 6 6 

Ovoprodotti – acido3Ohbutirrico 4 4 

Latte in polvere 0 0 

Metalli pesanti in carni, prodotti ittici, crostacei e molluschi 
cefalopodi 

4 5 

Nitrati e nitriti in carni e prodotti ittici 9 11 

Radioattività (Area B) 6 6 
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Radioattività (Area C) 5 5 

Radioattività (Sian) 33 35 

ANALISI MICROBIOLOGICHE 

Preparazioni alimentari/gastronomiche pronte per il 
consumo 

30 47 

Conserve, semiconserve repfed  5 
5 (ma non si evincono dal 
sist. Informativo come 
programma specifico Prisa) 

IV gamma 10 11 

Succhi e nettari di frutta e ortaggi non pastorizzati pronti al 
consumo 2 

2 (ma non si evincono dal 
sist. Informativo come 
programma specifico Prisa) 

Spezie e erbe aromatiche 2 2 

Carni fresche 5 5 

Carni macinate e preparazioni a base di carne 10 8 

Prodotti a base di carne 11 13 

Gelatina e collagena 0 0 

Latte e prodotti a base di latte 34 56 

Uova e prodotti a base di uova 2 2 

Prodotti della pesca 5 6 

Miele e prodotti a base di miele 0 0 

Alimenti in polvere per l’infanzia, alimenti dietetici in 
polvere a fini medici specialipolvere per alimenta 

0 0 

Acque minerali e di sorgente (chimici e microbiologici) 32 32 

Campionamenti extra PRISA n. effettuati 
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questi dati non si possono evincere 
dal sistema informativo; per quanto 
riguarda i campioni non inseriti nel 
sistema informativo (perché non 
effettuati in imprese alimentari) si 
vedano le tabelle di rendicontazione 
specifiche 

Commenti. (significative differenze tra assegnato ed effettuato e motivazioni relative; criticità e proposte)  

SIAN: I campioni assegnati sono stati effettuati. Si segnala il permanere di criticità per quanto riguarda la 
rendicontazione dell’attività di campionamento: infatti le aggregazioni e i dati chiesti da codesta Regione 
non sono tutti ricavabili dal sistema informativo regionale. Si propone di attivare un gruppo incaricato di 
risolvere tali problemi 
Inoltre i report dell’attività regionale (ad esempio rendicontazione PRISA, rendicontazioni dei laboratori di 
riferimento), quando prodotti, sono divulgati ai soggetti interessati (come ad esempio i SIAN) con un 
importante ritardo rispetto all’anno di riferimento. 
Si segnala altresì che i Direttori/Dirigenti, chiamati a fare per ogni campione non conforme la valutazione 
del rischio per la salute pubblica, avrebbero bisogno di un supporto “tecnico” che li affianchi ogniqualvolta 
debbano essere prese decisioni su provvedimenti da intraprendere, quali ad esempio l’attivazione di 
“allerta alimentari”. Si propone di costituire uno specifico gruppo regionale “ad hoc”. 

 

CONTROLLO ACQUE DA DESTINARSI AL CONSUMO UMANO. 

 Campioni programmati 
(chimici+microbiologici) 

Campioni eseguiti 

Campioni 
(acquedotti+utenze 
privilegiate+imprese 
alimentari) 

dal sistema informativo si evincono 
solo i campioni programmati e non 
effettuati e non i campioni 
programmati ed effettuati 

2696 

Indice di potabilità 
acquedotti pubblici 

1329-77 = 1252 
1252/1329x100 = 94,2 

2658 campioni totali, 1329 campioni 
microbiologici (stimati) 

Commenti. (significative differenze dagli anni precedenti e motivazioni relative; criticità e proposte) 

Il controllo delle acque potabili non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto svolto nell’anno 
precedente. Nel corso del 2012 è stato costituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di redigere delle 
Linee Guida per la gestione delle non conformità microbiologiche delle acque dei pubblici acquedotti, che 
sono diventate operative nel mese di novembre 2012. 

 

ISPETTORATO MICOLOGICO: 

 numero 

Consulenza ai privati  182 

Certificazione ai commercianti  149 

Controlli partite funghi all’importazione  

Controllo ispettivo nelle imprese di preparazione, trasformazione, 
conservazione funghi 

1 

Controllo Ditte che commercializzano funghi presso il CAAT  

Informazione e educazione sanitaria alla popolazione 10 

Corso per commercianti 1 
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Commenti. (significative differenze dagli anni precedenti e motivazioni relative; criticità e proposte)  

Le attività del centro Micologico, essendo tutte “su domanda”, possono variare da un anno all’altro in 
relazione alle caratteristiche e quantità di crescita fungina. 
Oltre alle attività riportate in tabella, si segnalano due interventi a seguito di intossicazione da funghi. 
Inoltre due micologi dell’ASL TO4 nell’anno 2012 hanno contribuito alla redazione della DD Regionale n. 
534 del 6.8.12 “Indirizzi operativi per la gestione del Centro di Controllo Micologico delle ASL e per la 
disciplina della commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei da parte dell’O.S.A.” e il 
Responsabile del Centro Micologico dell’ASL TO4 ogni anno provvede, per conto della Regione, alla 
redazione del capitolo specifico sulle attività micologiche svolte dalle ASL regionali nell’ambito della 
relazione di attività annuale. 
Per quanto concerne le criticità, si fa notare che a Ciriè, a seguito della dismissione della sede di Via 
Cavour già descritta nel capitolo relativo all’organizzazione del servizio, e del restringimento degli spazi a 
disposizione del SIAN, è stato perso l’ufficio dedicato alle attività di micologia, ora destinato agli operatori 
che si occupano dello sportello degli animali d’affezione. 

 

Attività per allerta 

 numero 

Notifiche pervenute  80 

ditte contattate (a questi dati bisogna 
sommare i dati dei sopralluoghi) 

165 

sopralluoghi per allerta 48 

allerta attivati 2 

 

AREA FUNZIONALE DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE 

 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 
individui oggetto di rilevazioni (dati antropometrici, questionario) nel setting SCUOLA 

475 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 
individui oggetto di rilevazioni (dati antropometrici, questionario) in ALTRI setting 

10 

EDUCAZIONE SANITARIA 
ore dedicate ad interventi nelle scuole 

89 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
pareri su menù e tabelle dietetiche di mense scolastiche (per settimana e per fascia di età) 

1648 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
pareri su menù e tabelle dietetiche di presidi socio assistenziali (per settimana) 

197 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
menù e tabelle dietetiche predisposti (per settimana) 

72 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 
rilievi per verifiche porzionature 

38 

RISTORAZIONE ASSISTENZIALE PER ANZIANI 44 
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rilievi per verifiche nutrizionali –prevenzione malnutrizione 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
vigilanza nutrizionale 

118 

FORMAZIONE 
ore dedicate alla formazione di personale (insegnanti, personale sanitario, rappresentanti dei 

genitori, addetti mensa) 
319 

CONSULENZA DIETETICO-NUTRIZIONALE 
ore dedicate a prime visite 

248 

CONSULENZA DIETETICO-NUTRIZIONALE 
ore dedicate a visite di controllo 

259 

CONSULENZA DIETETICO-NUTRIZIONALE 
ore dedicate ad incontri di gruppo 

 

 

Commenti: (risultati conseguiti; criticità e proposte) 

Sorveglianze nutrizionali 
Nel periodo aprile-giugno 2012 è stata effettuata la sorveglianza “OKkio alla salute”, integrata con la 
raccolta e inserimento dei dati delle etichette dei prodotti più consumati dai bambini. 
La collaborazione da parte delle scuole e delle famiglie è stata buona e non si sono riscontrate particolari 
criticità. 
Sono proseguite a vari livelli le attività di diffusione dei materiali e dei contenuti dell’indagine 2010. 
Il report aziendale 2008 di sorveglianza HBSC sugli undicenni è stato inserito sul sito ASL TO4 e regionale 
e segnalato a tutti i servizi dell’ASL TO4. Inoltre, nell’ambito delle azioni di comunicazione legate ad 
HBSC, il SIAN ha aderito alla sperimentazione del modello educativo multimediale “Open mind”, avvenuto 
in due scuole nella Regione Piemonte, di cui una nell’ASL TO4  (Istituto Albert di Lanzo).  
Nella voce “Sorveglianza nutrizionale nel setting scuola” della tabella sono state conteggiate le rilevazioni 
previste dalla sorveglianza “Okkio alla salute”, più altre rilevazioni effettuate nell’ambito di un progetto 
pilota effettuato in una scuola primaria (progetto “Gli amici del cortile“). 
I dati della sorveglianza Okkio alla salute sono stati inseriti in un poster portato dalla  Direzione Integrata 
della Prevenzione alla manifestazione nazionale del programma Guadagnare Salute a Venezia (giugno 
2012). 
Valutazione menu 
Nel corso del 2012 si è mantenuta la ricerca attiva per la verifica dei menu nelle strutture per le quali era 
intercorso un lasso di tempo superiore ai 5 anni dall’ultima valutazione. Complessivamente i pareri sui 
menù della ristorazione scolastica calcolati, come da indicazione del sistema informativo regionale SIAN 
della Regione Piemonte, per settimana/fascia di età, sono stati 1648; in questo numero sono compresi 
anche 559 pareri espressi su menù per diete speciali, per settimana e fascia di età, non rendicontabili in 
modo separato sulle tabelle del sistema informativo SIAN.  
Nel corso del progetto regionale “Ottimizzazione della somministrazione di pasti senza glutine nelle 
mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche”, sono stati 
valutati i menu specifici per celiachia pervenuti dai Comuni/scuole private, richiesti attivamente. Le diete 
speciali per allergie sono state valutate/vidimate in casi particolari, su richiesta da parte delle 
ditte/Comuni/scuole private, o in casi considerati a maggior rischio sulla base dei certificati medici oppure 
in seguito a segnalazioni. 
Per quanto riguarda le strutture socio-assistenziali, oltre alla valutazione dei menu di base, sono state 
valutate e discusse le modalità di preparazione delle diete per disfagici in nove strutture nelle quali si 
sono svolti incontri specifici (nell’ambito di un progetto con la Dietetica e nutrizione Clinica) ed in altre 
due situazioni nelle quali è stato richiesto un parere specifico. 
Una parte importante dei menu valutati è riferita agli asili nido, ed in particolare alla fascia di età inferiore 
ad 1 anno, vista anche l’apertura di nuove strutture. Su questo argomento è inoltre in corso un lavoro 
congiunto con la pediatria ospedaliera e territoriale per condividere le nuove indicazioni emerse dalla 
letteratura più recente.  
Oltre alla disponibilità offerta in tutte le sedi ad incontri specifici per eventuali approfondimenti e 
chiarimenti sui menu, nella sede di Ivrea si è mantenuta una giornata settimanale dedicata all’attività di 
sportello nutrizionale nei confronti delle strutture pubbliche e private della ristorazione collettiva e 
assistenziale nonché per le commissioni mensa (genitori e insegnanti) e le ditte di ristorazione. Gli accessi 
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allo sportello nel 2012 sono stati 15 per un impegno totale di 25 ore. 
Vigilanza nutrizionale nella ristorazione collettiva: comprende rilievi per verifica dell’applicazione dei 
criteri per porzionare correttamente, particolarmente nelle mense i cui operatori hanno partecipato ai 
corsi, rilievi nell’ambito del progetto sulla prevenzione della malnutrizione nelle strutture socio-
assistenziali, e rilievi negli asili-nido mirati a verifiche specifiche. 
Consulenza dietetico-nutrizionale 
E’ proseguita l’attività dell’ambulatorio di consulenza dietetico-nutrizionale (rendicontata nelle specifiche 
voci del prospetto) e quella di sportello nutrizionale presso una scuola secondaria di secondo grado, 
rendicontata all’interno delle “ore di educazione sanitaria nelle scuole”.  
 Nel complesso sono state effettuate tutte le attività previste dal PRISA e dal PAISA, non completamente 
rilevate dal presente prospetto e dal Sistema Informativo regionale. Altre attività saranno rendicontate 
nel Piano Locale della Prevenzione.  
La principale criticità dell’area nutrizione è la presenza di personale dietista precario con contratto 
attualmente in scadenza, quindi l’impossibilità di programmare le attività con ampio respiro. 

Eventuali altre attività/progetti avviati/in corso/conclusi nell’anno: 
commenti, obiettivi, risultati 

Ristorazione scolastica - progetto porzionatura 
Per il proseguimento del progetto regionale sulla porzionatura nelle mense scolastiche, nel 2012 sono 
state attuate le seguenti attività: 

• ricerca attiva degli appalti in scadenza e proposta ai Comuni di inserire nel nuovo capitolato un 
articolo che richieda modalità specifiche di porzionatura, atte a rispettare a cotto le grammature 
previste a crudo, secondo le indicazioni fornite dalla Regione (piatto campione, foto del piatto 
campione, utensili tarati, come da allegato 15-1 del PRISA 2012) 

• effettuazione nell’ASL TO4 di 38 sopralluoghi di vigilanza (di cui 24 presso strutture appartenenti 
agli enti che nel 2011 avevano partecipato ai corsi di formazione sulla porzionatura presso le 
mense scolastiche) con compilazione della specifica check-list regionale e ulteriori 
approfondimenti in corso di sopralluogo  

• organizzazione di due altri corsi (uno teorico ed uno pratico) rivolti agli addetti alla preparazione 
ed alla distribuzione, nonché a genitori ed insegnanti delle scuole interessate, a cui hanno 
partecipato 32 persone 

Queste attività stanno permettendo di aumentare la consapevolezza degli operatori dei Comuni e delle 
ditte di ristorazione scolastica rispetto all’importanza della correttezza delle porzioni. Emerge la necessità 
di estendere ulteriormente la formazione agli insegnanti e genitori delle commissioni mensa. 
Progetti rivolti alla popolazione generale 
Promozione del consumo di frutta e alimenti salutari rivolta alla popolazione generale nell'ambito di due 
momenti di aggregazione molto forti per la città di Ivrea (carnevale d’Ivrea e fetsa di San Savino), 
attraverso la distribuzione gratuita di spuntini salutari per i bambini e la diffusione di messaggi semplici 
ma di largo impatto sulle abitudini da consolidare nell'ambiente domestico circa il consumo della frutta e 
del latte. 
Presenza con uno stand all’iniziativa del Comune di Ivrea “La settimana della bicicletta” in occasione del 
passaggio del Giro d’Italia 
 
I progetti che seguono si svolgono in collaborazione con altri servizi dell’ASL TO4 e sono descritti più in 
dettaglio nel Piano Locale della Prevenzione  
Pro.muovi saperi/sapori 
Questo progetto, iniziato nel 2011, discende dal progetto nazionale Guadagnare Salute in Adolescenza, a 
cui l’ASL TO4 ha aderito. E’ condotto da un gruppo di lavoro costituito da Promozione della Salute, SIAN, 
Medicina Sportiva e Unità di psicoterapia, e riguarda la promozione dell’attività fisica e di una  corretta 
alimentazione nel contesto delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Attività con scuole primarie 
Un gruppo di lavoro costituito da Promozione della Salute, SIAN e Medicina Sportiva ha avviato nel 2012 
un rapporto con tutte le scuole primarie del territorio, mirato ad una co-progettazione di interventi di 
promozione dell’attività fisica e di corretti stili alimentari.  
Gli amici del cortile 
Si tratta di un progetto pilota in corso di svolgimento in una scuola primaria, con la partecipazione della 
Promozione della Salute, Medicina Sportiva, SIAN e UISP, di promozione di attività fisica soprattutto in 
forma ludico-ricreativa, nonché di corretta alimentazione e consumo di merende salutari. Nell’ambito di 
questo progetto, il SIAN ha effettuato un momento di formazione rivolto a genitori ed insegnanti della 
scuola, utilizzando i materiali del corso regionale “Obiettivo spuntino”. 
Progetto Buono è sano 
Progetto di promozione di sane abitudini alimentari effettuato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero 
Ubertini di Chivasso, la Direzione Integrata della Prevenzione ed il Ristorante di Settimo  
Prevenzione della malnutrizione nella ristorazione socio-assistenziale 
In correlazione con il progetto regionale “residenze per anziani”, nell’ASLTO4 è proseguita e si è 
intensificata l’attività iniziata nel 2011 con la costituzione del gruppo di lavoro (SIAN, Dietetica Clinica, 
SC Assistenza Territoriale che gestisce le RSA dell’ASL TO4, Medicina dello Sport, Riabilitazione 
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Funzionale) e la realizzazione di tre incontri di informazione/formazione rivolti ai Responsabili delle 
strutture socio-assistenziali per anziani dell’ASL TO4.  
Le attività svolte nel 2012 sono state: 

• corsi di formazione per gli operatori delle RSA. Sono state organizzate sei edizioni di un corso 
teorico-pratico di 4 ore e mezza, distribuite sul territorio, ad ognuna delle quali sono state 
invitate in media cinque strutture con 5-6 operatori ciascuna (coordinatori infrmieristici, 
coordinatori OSS, cuochi), per un totale di 30 strutture e 152 operatori partecipanti. Il corso è 
stato organizzato con interventi sull’alimentazione di base e particolare, la salute del cavo orale, 
la disfagia, ed esercitazioni pratiche sulla porzionatura 

• sopralluogo in 34 strutture socio-assistenziali con compilazione check-list regionale, 
preferibilmente presso le strutture che avevano partecipato all’incontro per direttori e/o ai corsi 
per operatori, con ulteriori approfondimenti in corso di sopralluogo   

• organizzazione di una terza fase di rinforzo, costituita da incontri individuali presso le RSA 
private che avevano partecipato al corso per operatori, per verificare l’impatto della formazione 
multidisciplinare (effettuati nel 2012 n. 9 incontri) 

Il progetto è stato inserito sul sito dell’ASL TO4 con disponibilità delle presentazioni del corso; è stato 
inoltre presentato a due congressi nazionali, della SINU a Bologna da parte del SIAN con la 
presentazione di un poster, e dell’ADI a Firenze da parte della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica. 
Di questo progetto verrà redatta una relazione più dettagliata, disponibile in caso di richiesta. 
Promozione dell’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare  

Nel 2012 il SIAN ha iniziato a lavorare in collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile per la 
condivisione delle raccomandazioni per l’alimentazione complementare nei bambini. E’ in corso la 
formalizzazione di un gruppo di lavoro (presumibilmente all’interno dei gruppi della Direzione Integrata 
della Prevenzione) che dovrebbe includere operatori del SIAN, della Pediatria Ospedaliera e della 
Pediatria Territoriale. Il SIAN ha inoltre intensificato il confronto con gli operatori degli asili nido sia 
attraverso la valutazione dei menu sia in occasione della vigilanza. 

 
SERVIZIO VETERINARIO AREA A 

 
1) Le attività della S.C “Sanità animale” nell’anno 2012 sono state rivolte ai mantenimento e 
miglioramento dell’efficacia, alle  qualità ed appropriatezza di molteplici azioni preventive e di controllo in 
materia di sicurezza delle produzione primarie della filiera alimentare. 
Il continuo e regolare  aggiornamento dei dati  nelle banche anagrafiche  informatiche (regionali e 
nazionali)  ha permesso di garantire la  rintracciabilità delle produzioni e di avere a disposizione le 
informazioni necessarie per una efficiente epidemiosorveglianza. 
E’ proseguita l’attività delle diverse profilassi delle malattie degli animali al fine di eradicare le infezioni e 
di raggiungere e mantenere le qualifiche sanitarie comunitarie di indennità.  
Negli allevamenti avicoli e suinicoli la vigilanza è stata finalizzata alla verifica di  tutti i requisiti di 
biosicurezza  utili a garantire una buona  profilassi indiretta nei confronti dell’Influenza  e Salmonellosi 
aviarie e delle Trichinosi e malattie pestose dei suini. 
Il controllo e la vigilanza sanitari sono stati garantiti anche per le specie animali di minore rilevanza, 
(selvatici, pesci, api, etc.) che possono essere causa di seri rischi per la salute animale ed umana, per i 
risvolti infettivi zoonosici e per quelli ambientali. 
Non appare inutile evidenziare che parecchie nostre attività sono rivolte verso settori che non hanno 
implicazioni alimentari (animali d’affezione, igiene urbana, esposti, gestione emergenze sanitarie, 
sopralluoghi con le diverse forze dell’Ordine o su richiesta della magistratura ovvero con le Associazioni 
animaliste, profilassi nel settore degli equidi, manifestazioni e mostre zootecniche, etc.) 
 
2) La puntuale esecuzione delle azioni sanitarie relative alle profilassi previste dalla normativa vigente  
hanno permesso di migliorare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico presente nell’ASL TO4, di 
ridurre i focolai di zoonosi e di migliorare, fin dall’allevamento, le produzioni alimentari primarie. 
Nell’ambito del territorio di nostra competenza sono presenti numerosi produttori di alimenti locali e/o di 
nicchia (latte, formaggi ed altri prodotti caseari, salumi, produzioni alimentari con derivati di origine 
animale caratteristici di certe zone montane, derrate alimentari vendute con la denominazione “Km 0”) 
che sono stati oggetto di diversi sopralluoghi con successive formulazioni di proposte di miglioramento 
delle strutture di ricovero degli animali, della biosicurezza, delle modalità di allevamento, sino a verificare 
l’alimentazione animale per migliorane l’approvvigionamento o la conservazione delle produzioni vegetali.  
Tutte queste azioni hanno permesso di ottenere una produzione di alimenti con maggior pregio sia dal 
punto di vista economico che sanitario, con importanti ricadute in talune aree disagiate di montagna o nei 
confronti di attività poco redditizie come quelle collegate al mondo dei margari. 
 
3) Il raggiungimento degli obiettivi sanitari programmati e  la progressiva acquisizione, da parte degli 
allevatori, delle buone e corrette pratiche riguardanti la gestione di un’azienda zootecnica, hanno 
permesso una migliore ottimizzazione delle nostre attività di vigilanza, con l’incremento delle ore di 
educazione sanitaria rivolta all’utenza con positivo riscontro dalla stessa. 
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La programmazione e la gestione  delle attività lavorative sono anche  migliorate in virtù della minore  
incidenza  dei  casi di emergenza sanitaria. 
 
4) Chiaramente  non sono mancate situazioni episodiche  di  criticità per lo più  conseguenti  alla carenza 
di personale medico veterinario  e di vigilanza.; inoltre,  in virtù del “Piano di rientro regionale”,  il budget 
che l’ASL ci ha assegnato  per il funzionamento della Struttura è stato ridotto del 24% rispetto a quello 
del 2011. Pertanto abbiamo dovuto modulare  in maniera differenziata  gli acquisti dei  materiali d’uso ed 
adottare un nuovo sistema  organizzativo che, inizialmente,  ha creato  disorientamento nel personale, 
ma  che è stato,  col passare del tempo, ampiamente e gradualmente  superato  nel tempo. 
Il problema delle risorse umane è legato al blocco totale delle assunzioni di personale veterinario, e ciò 
non ha permesso la sostituzione dei colleghi andati in pensione. 
Esiste anche il fattore dell’ età media crescente dei colleghi con  rischi di gravi infortuni nelle attività 
lavorative, in particolare presso gli allevamenti, oltre  alle prescrizione limitative  impartite dal medico 
competente a qualche medico veterinario. 
 
5) Anche nell’anno 2012 è proseguita l’attività integrata tra le SS.CC. veterinarie, con i Dipartimenti 
territoriali (Prevenzione e Territorio) ed ospedalieri.  
In particolare abbiamo collaborato nell’esecuzione: 

- dell’ ispezioni ante-mortem negli allevamenti, nei macelli in località disagiate, per le macellazioni 
a domicilio dei suini ed per le macellazioni d’urgenza/emergenza; 

- degli scambi d’informazione relativi all’anagrafe dei capi macellati; 
- del controllo del benessere animale (allevamenti, manifestazioni/rassegne  e mostre di 

animali,canili e negozi), della presenza del registro dei trattamenti farmacologici nelle aziende 
zootecniche ; 

- dei sopralluoghi per le verifiche dei requisiti di bio-sicurezza, in particolare negli allevamenti 
avicoli e suinicoli. 

 
La  programmazione del 2012 relativa all’effettuazione degli Audit   prevedeva che non venissero svolti 
per la carenza del personale. Comunque siamo riusciti ad effettuarne un paio con il SIAN e con l’Area 
veterinaria C  ricorrendo alle prestazioni orarie aggiuntive non retribuite ed alla buona volontà dei colleghi 
ed all’interesse  collegato al  miglioramento  delle conoscenze professionali personali. 
Gli Audit sono stati effettuati presso: 

 
- l’Azienda agricola VALLE ORCO  con l’obiettivo della verifica di gestione, di strutture ed 

attrezzature, sia in allevamento che nei locali di produzione;  
- la S.C. SIAN di Ivrea, nell’ambito degli audit di sistema,  con l’ obiettivo della sperimentazione 

delle procedure dipartimentali per l’effetuazione degli audit interni, della verifica dell’attività di 
controllo ufficiale effettuata dalle AA. CC. locali in merito alla sicurezza degli alimenti nei settori 
produttivi e commercializzazione di origine vegetale con la  puntuale  verifica dei piani di 
emergenza e di gestione delle allerta. 

 
E’ proseguita  la collaborazione con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco per le indagine 
epidemiologiche di Leishmania spp., e per le problematiche sanitarie connesse agli animali selvatici  
considerato che nel nostro territorio insistono il Parco del Gran Paradiso e le zona montane delle Valli di 
Lanzo e del Canavese. 
 

SERVIZIO VETERINARIO AREA B 
 
 ANAGRAFICA IMPIANTI 
 

IMPIANTI DI MACELLAZIONE-SEZIONAMENTO-DEPOSITO  CARNI ROSSE 
 

 M  MS S F 
Bovini 18 10 14 1 
Suini 1 1 2  
Equini 1    

 
IMPIANTI DI MACELLAZIONE-SEZIONAMENTO-DEPOSITO CARNI  BIANCHE 

 
Con bollo CEE Macelli di produttori 

autorizzati localmente 
 

M  MS S F  
Pollame  1 5  3 
Conigli 1  2  1 
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LABORATORI PRODOTTI A BASE DI CARNE – 
 

ARTIGIANALI INDUSTRIALI ALTRI PRODOTTI (LOA) 
19 5 1 

 
MERCATI E STABILIMENTI DI PRODOTTI ITTICI  - 

 
DEPOSITI LAVORAZIONE MERCATI 

1 7  
 

UOVA  E OVOPRODOTTI 
 

Stabilimenti ovoprodotti Centri imballaggio uova 

1 4 
 

LABORATORI CARNI MACINATE E PREPARATE – 
  

PRODUZIONE CARNI MACINATE E PREP. CARNEE SOLO CARNI MACINATE SOLO PREP. CARNEE 
4  8 

 
ATTIVITÀ DI VENDITA IN SEDE FISSA 

 
Vendita carni fresche Vendita prodotti ittici 

Ipermercati Macellerie Carni 
preconfezionate 

Ipermercati Pescherie 
autorizzate 

art.2 L.283/62 

Altre pescherie 

12 490 170 12 10  
 
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 
N° aree mercatali Totale unità di vendita soggette a vigilanza veterinaria N° depositi 

autorizzati 
177 227 68 

 
Sono assegnati ai Veterinari ufficiali i macelli e gli impianti di produzione di competenza per lo 
svolgimento dell’attività ispettiva e di controllo ufficiale; ai Tecnici di  Prevenzione è assegnato un 
territorio definito (elenco di comuni) per lo svolgimento dei piani di attività e dei compiti istituzionali 
previsti. 
 
Tutto il personale, ciascuno per le proprie competenze, collabora alla piena attuazione del Piano 
aziendale. 
Organizzazione. 
Il Direttore della S. C. di Coordinamento di Ciriè e Settimo è anche Responsabile della S. C. di Ivrea. Il 
piano aziendale prevedeva la creazione di Strutture Semplici in luogo delle Complesse quando diventano 
vacanti, ma, a tutt’oggi, le S. S. non sono ancora state istituite ed il piano è in via di ridefinizione. 
 
Sono stati individuati referenti ASL TO 4 per le seguenti filiere: 
 

1. Filiera carni rosse 
2. Filiera carni bianche, uova e ovoprodotti 
3. Filiera prodotti della pesca 
4. Impianti di lavorazione e trasformazione carni 
5. Commercializzazione 
6. Allerta 
7. Informatizzazione 

 
I referenti di filiera omologhi, a suo tempo identificati nell’ambito delle tre ASL accorpate, ove necessario, 
si confrontano, con il coordinamento del referente ASL TO 4, per l’approfondimento di tematiche 
specifiche, al fine della omogeneizzare ed uniformare le funzioni svolte. 
 

ATTIVITA’ DI ISPEZIONE DELLE CARNI DEGLI ANIMALI MACELLATI 
 



 21 

Tale attività comporta, come sempre, la priorità assoluta al fine di dare risposta alle richieste 
dell'utenza e non arrecare pregiudizio ai bisogni delle  imprese di macellazione territoriali. 
Sono state soddisfatte tutte le richieste di macellazioni dei privati, sia presso locali di macellazione 
autorizzati sia per suini macellati a domicilio ad  uso familiare. 

Tutti i Veterinari del Servizio hanno svolto attività ispettiva presso gli impianti di macellazione 
territoriali, dedicando, alcuni, all’ispezione delle carni la quasi totalità del tempo lavoro. Per quanto  
possibile l’attività ispettiva negli impianti industriali viene svolta sotto la supervisione di un  Veterinario 
Ufficiale, in alcuni impianti,  per motivi legati a corsi di aggiornamento, ferie, permessi,  è stato 
necessario l’utilizzo autonomo di Veterinari convenzionati. 
 

MACELLAZIONI 2012 -  ASL TO 4 
 

SPECIE ENTITA’ MACELLAZIONE 
BOVINI ADULTI / VITELLI 17704 

EQUINI 1070 
SUINI / OVICAPRINI 15075 
AVI / CUNICOLI 868512 
SUINI A DOMICILIO USO FAMIGLIA 299 

 
VIGILANZA 
 
ATTIVITA’ DI ISPEZIONE NEGLI ESERCIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE AL 
DETTAGLIO E IN ALTRE ATTIVITA’ ALL’INGROSSO REGISTRATE  
       (fase di distribuzione - commercializzazione) 

  
In fase di commercializzazione gli interventi sono stati espletati dai Tecnici di Prevenzione, 

secondo assegnazione territoriale e piano organizzativo di servizio.  
I Tecnici di Prevenzione si confrontano con il Veterinario Referente per la commercializzazione, 

nel caso di particolari problematiche riscontrate nello svolgimento dell’attività e nel caso di riscontro di 
esiti  non conformi nei campionamenti eseguiti. 

Le ispezioni sono state effettuate secondo le tipologie di verifiche previste dal Piano Regionale e 
con utilizzo della specifica modulistica. 

In totale sono stati eseguiti n. 1149 interventi, che peraltro sono da considerare comprensivi delle 
ispezioni ordinarie programmate e degli interventi relativi a problematiche maturate nel corso dell’anno. 

In riferimento  all’attività di vigilanza merita un cenno, anche per il 2012, il lavoro svolto dai Tecnici 
della Prevenzione. Come riportato precedentemente eseguono quasi totalmente, coadiuvati dal personale 
medico veterinario, tutta l’attività di vigilanza in fase di commercializzazione. A questo carico di lavoro si 
devono sommare notevoli altri interventi che si sono presentati nel corso dell’anno: verifiche per allerte 
alimentari, piani di monitoraggio UVAC, attività di ispezione e audit anche in fase di addestramento, 
sequestri sanitari e/o inoltro in vincolo sanitario di partite di alimenti di origine animale, sopralluoghi per 
esposti da parte della cittadinanza.    

 
ATTIVITA’ DI ISPEZIONE NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI O 
REGISTRATI ASSOGGETTATI A SPECIFICA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO   
       (fase di produzione) 
 
La programmazione dell’attività avviene in funzione della classificazione del rischio. Ad ogni impianto è 
stato assegnato un unico valore di rischio complessivo, valutato sulle diverse tipologie presenti. 
 
Per quanto riguarda i macelli, in linea di massima, è stata eseguita una sola ispezione annuale da parte di 
un team ispettivo che comprendeva il veterinario ufficiale. L’ispezione unica, quando possibile, è stata 
estesa anche alle altre tipologie produttive presenti nello stabilimento 
Negli altri impianti, le ispezioni sono state condotte da una equipe di Veterinari e Tecnici della 
Prevenzione, formata, per quelli  che necessitavano maggiore attenzione, dal Veterinario assegnato 
all’impianto e da un collega di un altro distretto, per gli altri, e comunque a turno negli anni, l’equipe era 
costituita da Veterinari dello stesso distretto coadiuvati dai Tecnici della Prevenzione e, dove possibile, dai 
convenzionati in fase di addestramento. 
Sono stati inoltre individuati 4 gruppi, composti da personale di distretti diversi, che hanno effettuato 
ispezioni negli stabilimenti considerati più problematici. 
In alcune realtà è stato effettuato un numero di interventi maggiore rispetto al programmato sia per 
necessità maturate nel corso dell’anno, sia per verificare la risoluzione delle non conformità rilevate nei 
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sopralluoghi precedenti. Tutti gli interventi di controllo ufficiale, effettuati nell’ambito del Piano Aziendale 
di Sicurezza Alimentare, sono stati registrati sui sistemi informativi.  
 
ATTIVITA’ DI AUDIT NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI O REGISTRATI 
ASSOGGETTATI A SPECIFICA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
 
Per quanto riguarda l’attività di audit in particolare, secondo le indicazioni del piano regionale, è stata 
svolta da un Veterinario ufficiale diverso da quello assegnato all’impianto che comunque ha  partecipato 
come auditor.  
Come per le ispezioni, in alcuni impianti, gli audit sono stati effettuati da 4 gruppi di veterinari, costituiti 
da operatori di distretti diversi, affiancati dal Veterinario ufficiale ed, a volte, dai convenzionati e/o dai 
Tecnici della Prevenzione in fase di addestramento. 
Allo scopo di uniformare le modalità di conduzione sono state seguite le linee guida scaturite dal gruppo 
di lavoro interservizi dell’ASL TO 4. 
Per quanto riguarda gli audit integrati, in applicazione del PRISA, sono stati svolti n. 5 audit con la 
partecipazione di componenti dei tre Servizi coinvolti nello specifico gruppo di lavoro trasversale 
interaziendale (Servizi Veterinari S.C. Area B e Area C e S.I.A.N.).  ed hanno interessato strutture a 
competenza mista.  
 

PIANO CAMPIONAMENTI 
Extra Prisa 
 
Oltre ai campionamenti già elencati nella tabella campionamenti ASL, sono stati effettuati n° 17 tamponi 
ambientali per verificare l’efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione.  
Piano salmonella carni di pollame: eseguiti 3 campionamenti 
Piano Escherichia coli: 15 campionamenti 
Piano ORAP. 11 campionamenti 
Piano radioattività ambientale: 6 campionamenti 
Piano UVAC: 29 campionamenti 
 
Un Veterinario di Area B, in un’ottica di collaborazione tra Servizi Veterinari e con l’intento di ottimizzare 
le risorse a disposizione, vista la momentanea sospensione dell’attività presso il macello di Carema di cui 
era Veterinario ufficiale, ha coadiuvato i colleghi di Area C nell’espletamento del Piano residui 2012.  
Con la collaborazione dei Veterinari Ufficiali degli impianti, nel corso del 2012 ha effettuato la seguente 
attività di campionamento: 
n° 15 prelievi eseguiti su vacche in 2 impianti di macellazione 
n° 19 prelievi eseguiti su vitelli in 5 impianti di macellazione 
n° 41 prelievi eseguiti su vitelloni in 11 impianti di macellazione 
n° 14 prelievi eseguiti su vacche in 3 impianti di macellazione 
n° 16 prelievi eseguiti su vacche in 2 impianti di macellazione 
 
In totale sono stati eseguiti 105 campionamenti per il PNR 
 

PIANO DI CONTROLLO ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE 
 

E’ stata svolta attività integrata con l’Assessorato all’Agricoltura per il controllo sull’etichettatura 
delle carni bovine, in applicazione delle linee guida nazionali approvate con DM 20974 del 25/2/05. 
L’attività di controllo era affidata ai Tecnici della Prevenzione, eventualmente coadiuvati negli impianti di 
produzione primaria dai Veterinari ufficiali.  
 

Programma controlli etichettatura carni bovine anno 2012 - ASL TO 4 
 
N. esercizi da 
controllare  

Controlli di filiera  N. macelli da 
controllare 

N. sezionam. 
autonomi da 
controllare 

TOTALE CONTROLLI 

32 32 1 1 2 2 1 1 36 36 

 
 ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI MONITORAGGIO PRODOTTI SCADUTI E RESI 
 

Ispezioni eseguite presso le seguenti strutture come richiesto dal documento regionale: 
� 3 Depositi Frigoriferi 
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�  3 Ipermercati 
� 2 Impianti Prodotti A Base di Carne 
 

Sia in fase di commercializzazione, sia in fase di produzione, è stata verificata la gestione dei prodotti 
identificati come resi che non costituiscono un pericolo per la salute umana e di quelli identificati come 
sottoprodotti o rifiuti alimentari che costituiscono un rischio potenziale e ne sono state verificate le 
relative procedure. 

 
GESTIONE STATI DI ALLERTA ALIMENTARI 

 
 Le situazioni di allerta per i prodotti alimentari, ai sensi del Reg. CE 178/2002 (art. 50), sono 
gestite a livello aziendale secondo la procedura predisposta dal gruppo di lavoro (“Procedura di gestione 
della situazione di allerta per alimenti o mangimi, nocivi o pericolosi per la salute pubblica” – Revisione 
del 10/11/2010), la quale ha recepito: 

- le Linee Guida Regionali (D.G.R. n° 10-10925 del 09/03/2009) riguardanti la gestione operativa 
del Sistema di Allerta per Alimenti destinati al consumo umano; 

- le indicazioni normative contenute nel Reg. CE 16/2011 riguardante  il Sistema di Allarme Rapido 
per alimenti e mangimi. 

In regime di pronta reperibilità gli interventi sono gestiti mediante il supporto della Centrale Operativa del 
118 e dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (P.M.P.P.V.). 
Nel corso del normale orario lavorativo è l’Ufficio Unico per l’Allerta, istituito presso la sede del 
Dipartimento di Prevenzione,  che seleziona e smista ai servizi competenti gli stati di allerta ricevuti. 
La ricezione e l’organizzazione degli interventi è a carico dei Referenti Allerta delle sedi distrettuali delle 
tre ex ASL, coordinati dal Coordinatore dei Referenti allerta. 
Nel corso dell’anno sono stati gestiti complessivamente dal Servizio veterinario Area B dell’ASL TO4 n° 68 
situazioni di allerta.  
Le comunicazioni in entrata (original information e follow uo) sono pervenute dalla Regione Piemonte, 
dalle ASL regionali e dal Ministero/UVAC. In uscita sono stati generati dal Servizio veterinario Area B 
un’allerta e due follow up. 
L’attività derivante dalla gestione dei casi di allerta  non è programmabile e deve essere gestita 
sollecitamente; essa ha comportato notevole impegno del personale (veterinario, tecnico ed 
amministrativo), anche considerando che ogni caso ha generato, mediamente, almeno una verifica 
ispettiva in loco per accertare l’applicazione delle opportune misure di rintraccio, ritiro e/o richiamo. Nel 
caso di liste di distribuzione contenenti numerosi punti di commercio e, soprattutto, nel caso di gravi 
pericoli per il consumatore sono stati predisposti sopralluoghi su tutti i punti vendita in elenco.  
Le verifiche per la raccolta dei dati utili alla compilazione dell’allegato F (esito accertamenti), come da 
procedura aziendale, hanno comportato interventi in loco, presso i punti di distribuzione e 
commercializzazione, contatti telefonici con le aziende interessate, invio e ricezione di comunicazioni e 
documenti tramite mail e fax.  
A queste si aggiunge la gestione del flusso delle informazioni, che avviene tramite sistema informatico e 
che prevede la compilazione della modulistica in uso e l’invio della stessa ai destinatari (Regione, ASL) 
coinvolti nella situazione di allerta. Nell’anno 2013 sarà operativa la gestione del flusso informativo degli 
stati di allerta tramite il programma regionale Vetalimenti, pertanto nel corso del 2012 il personale 
referente è stato coinvolto in giornate di aggiornamento predisposte dalla Regione Piemonte per 
l’informazione e la gestione di tale sistema. 

 
GESTIONE  MTA  

 
A seguito della costituzione a livello locale dei gruppi per le MTA, nelle ASL è stato identificato già 

in passato un referente di S.C.; interventi congiunti sono stati previsti con i Servizi medici in caso di 
episodi tossinfettivi, secondo linee guida regionali.  

Nel corso del 2012 si sono verificati 2 casi in cui è stato richiesto l’intervento del servizio per 
campionamenti di competenza. 

 
SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI 

 
Gli impianti di macellazione dell’ASL, compatibilmente con le difficoltà tecniche ed operative di 
funzionamento del sistema, in linea generale, sono stati in grado di inserire i dati relativi ai capi macellati 
nel sistema Infomacelli. Tale inserimento è stato effettuato dai Veterinari convenzionati e dipendenti e dal 
personale amministrativo del Servizio.  
 

VETALIMENTI                        
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Tutti gli operatori hanno inserito i dati riguardanti la loro attività nel sistema Vetalimenti, come 
confermato da una verifica a campione effettuata nella seconda parte dell’anno. 
Come già auspicato lo scorso anno, un miglioramento del programma, soprattutto nella parte che 
riguarda la rendicontazione dell’attività e l’aggregazione dei dati, renderebbe più agevole la valutazione 
periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi e la stesura delle schede annuali.  

 
RICHIESTE DI ENTI O PRIVATI 

 
Sono state evase tutte le richieste di intervento pervenute sia da parte di Enti sia da parte di privati 

cittadini e che hanno comportato il rilascio di certificazioni sanitarie, nulla osta, attestazioni (pareri 
sanitari, certificati per distruzione di prodotti di origine animale, nulla osta per importazioni,  
certificazioni sanitarie per il trasporto di prodotti di origine animale) nonché l’effettuazione di sopralluoghi 
sul territorio.  
 

Gestione Reclami  
 

Nel corso dell’anno sono state affrontati tutti i reclami presentati da privati cittadini o Enti per 
problematiche inerenti alimenti di origine animale che presentavano apparenti  non conformità 
organolettiche. 

 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 
Regolarmente svolta in base alle esigenze che si sono presentate: 
� comunicazioni ai Sindaci, agli imprenditori 
� prescrizioni per risoluzione non conformità 
� istruttorie relative ad illeciti amministrativi e penali 
� collaborazione con organi pubblici e forze dell’ordine 

 
ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI VERIFICA 

 
 Sono state convocate riunioni di servizio all’interno delle tre strutture per illustrare la programmazione 
regionale, le novità legislative che via via si presentavano e che necessitavano di approfondimento, 
riunioni per verificare il  corretto svolgimento dell’attività, il rispetto della programmazione interna sia in 
fase di vigilanza che di campionamento. Le problematiche che sono emerse sono state affrontate a  
livello interno con il veterinario ufficiale, con il referente di filiera; quelle più importanti sono state 
discusse a livello di Direttori di Struttura coinvolgendo i Dirigenti di volta in volta interessati. 
 

SERVIZIO VETERINARIO AREA C 

Aspetti generali 

Ottimizzazione utilizzo risorse 

L’integrazione dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione al fine dell’ottimizzazione delle risorse ha in 
particolare riguardato: 
- controllo del benessere animale e delle condizioni di trasporto degli animali al macello: fanno parte dei 

compiti affidati ai Veterinari ufficiali dei macelli, che in caso di problematiche particolari  richiedono la 
collaborazione dell’Area C;  

- controlli sui residui e contaminanti nelle carni in macellazione: in applicazione del PNR, vengono 
effettuati ordinariamente da operatori di Area B e, se necessario, viene prestata l’opportuna 
collaborazione dai colleghi di Area C; 

- collaborazione per l’espletamento del Piano ORAP presso i macelli di riferimento, attraverso la 
valutazione delle alterazioni anatomo - patologiche in organi bersaglio di bovini macellati riconducibili 
all’impiego illecito di promotori di crescita; 

- attività di controllo ufficiale integrata presso depositi di prodotti a tipologia mista, comprendenti 
alimenti carnei e a base di latte, ove viene previsto l’intervento di un solo operatore per una migliore 
razionalizzazione degli interventi, così come per quanto riguarda l’attività di campionamento. Audit 
congiunti tra Area B e C sono programmati presso impianti a valenza mista; 

- controllo ufficiale presso depositi di alimenti, esercizi commerciali a competenza mista; 
- progetto finanziato con i fondi del 10% dei diritti sanitari del Dipartimento di Prevenzione, che vede 

coinvolti i Tecnici dei Servizi veterinari A, B, C, Niv, Tecnici SIAN e Personale Amministrativo, 
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finalizzato ai controlli sulle aree mercatali, manifestazioni zootecniche, esposizioni animali, laboratori 
ed esercizi pubblici, manifestazioni temporanee al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. Prevede lo 
svolgimento di sopralluoghi di vigilanza trasversale; 

- indagini a seguito di episodi tossinfettivi (linee guida regionali gestione MTA); 
- interventi per sistemi di allerta misti (procedura integrata); 
- attività di audit in impianti a competenza mista (Piano annuale audit trasversali) e audit congiunti tra 

Area B e C presso impianti a valenza mista  

Relazione sull’attività di comunicazione ad Associazioni, Enti ecc. 

Alle attività di comunicazione indicate nella parte comune del documento vanno aggiunte per quanto 
riguarda questa S.C. : 
- incontri di approfondimento sull’igiene delle produzioni nei caseifici aziendali e sugli aspetti relativi alla 

corretta gestione del farmaco negli allevamenti annessi, in collaborazione con APA Torino, Coldiretti e 
Agenform di Moretta, durante i quali si sono illustrati i risultati delle ispezioni e degli audit di settore 
effettuasti nell’anno precedente individuando i punti deboli della filiera; 

- diffusione di informazioni relative alla emergenza aflatossine del 2012 attraverso materiale informativo 
sulla “Gestione dell’alimentazione della bovina da latte riferita al problema aflatossine” a tutti gli 
allevatori produttori di latte e agli stabilimenti di trasformazione; 

- collaborazione con gestori dei canili per la risoluzione di problematiche di elevata criticità relative al 
benessere degli animali da affezione. 

Audit di sistema  

Sulla base della programmazione interna prevista dalla procedura [Delibera 712 del 24/10/2012], alla cui 
stesura ha partecipato personale della S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, nel 
2012 la S.C. non è stata sottoposta ad audit interno. 

Aspetti settoriali 

PNAA 

Il PNAA è finalizzato alla tutela della salute umana ed animale, e garantisce un controllo sugli alimenti 
destinati alla alimentazione degli animali, da reddito e da affezione, secondo quanto prescritto dai reg. Ce 
178/02 e 882/04. Gli obiettivi del PNAA sono quelli di assicurare, sull’intero territorio nazionale, una 
omogenea, sistematica e continua azione di controllo sui mangimi, in tutte le fasi di produzione, 
lavorazione distribuzione e impiego; assicurare che gli operatori del settore mangimi (OSM), primi 
responsabili della sicurezza degli stessi, si attengano alle disposizioni legislative e osservino buone 
pratiche di produzione. 
I controlli, come definiti nel Piano nazionale, prevedono sulla base della classificazione del rischio, una 
serie di sopralluoghi, (ispezioni mirate o su sospetto, audit) e di campionamenti volti alla ricerca di 
additivi non consentiti o impiegati in modo non corretto, di inquinanti ambientali e di microrganismi; si 
tenderà a monitorare la situazione attenendosi al piano regionale per quanto riguarda il numero dei 
campioni da prelevare ed effettuando i controlli sugli impianti di produzione e sui punti di 
commercializzazione e distribuzione e negli allevamenti, tenendo conto anche dell’analisi del rischio. I 
risultati del piano 2012 sono riassunti nelle tabelle seguenti 
 

n. ispezioni programmate n. ispezioni effettuate 
OSM 

60 146 

n. audit programmati n. audit effettuati 
OSM 

6 0 

 

Sulla base delle indicazioni emerse nell’ambito dei controlli svolti nel 2011 e alla valutazione del rischio 
escludendo finalizzata all’accertamento del mantenimento dei requisiti igienico sanitari sono state 
privilegiate le ispezioni rispetto agli audit nei mangimifici riconosciuti/registrati.  
 

GRUPPO MOLECOLE TIPO DI PIANO PROGRAMMATO EFFETTUATO 
NUMERO DI 

NON 
CONFORMITA' 
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SORVEGLIANZA 1 1 0 

VIGILANZA 33 33 0 PRINCIPI ATTIVI E 
ADDITIVI 

VIGILANZA 
(EXTRAPNAA) 5 5 0 

SORVEGLIANZA 19 19 0 
BSE 

VIGILANZA 27 29 0 

MULTIRESIDUO 
COCCIDIOSATICI 

VIGILANZA 
(EXTRAPNAA) 

2 3 0 

SORVEGLIANZA 9 9 0 
DIOSSINE E PCB 

VIGILANZA 0 0 0 

SORVEGLIANZA 5 5 0 
MICOTOSSINE 

VIGILANZA 2.5 2.5 0 

METALLI PESANTI E 
CONTAMINANTI 
AMBIENTALI 

SORVEGLIANZA 12 12 0 

ARSENICO, SELENIO e 
MERCURIO 

VIGILANZA 
(EXTRAPNAA PET-

FOOD) 
2 2 0 

SORVEGLIANZA 9 9 1 

VIGILANZA 4 4 0 SALMONELLE 

PET-FOOD 1 1 0 

SORVEGLIANZA 2 2 0 
OGM 

VIGILANZA 3 3 0 

PNR 

Il Piano Nazionale per la ricerca dei Residui viene annualmente presentato dal Ministero della Salute alle 
Regioni e da queste alle ASL, con la programmazione e le indicazioni sul numero dei campioni da 
effettuare e le tipologie di animali/alimenti da sottoporre a campionamento e le molecole o i residui da 
ricercare. La scelta degli allevamenti da sottoporre a sopralluogo è stata in parte casuale e in parte 
mirata, per individuare gli allevamenti problema, attraverso le segnalazioni di colleghi della Asl o liberi 
professionisti, i riscontri di positività al macello, l’assenza di ricette veterinarie nell’allevamento o la 
scarsa credibilità dei dati obiettivi rilevabili su ARVET.  
Per il 2012 le attività di campionamento sono effettuate per la parte in allevamento dall’Area C e per la 
parte in macello in collaborazione del personale dell’area B con l’obiettivo di ridurre i costi mediante un 
utilizzo più efficace delle risorse di personale e di attrezzature (auto di servizio). Si prevede di completare 
l’attuazione del Piano entro la fine dell’anno. I risultati del piano 2012 sono riassunti nelle tabelle 
seguenti. 
 
PNR  

n. campioni programmati n. campioni effettuati n. non conformità sostanze anabolizzanti e 
sostanze non autorizzate 

103 93 0 
 

EXTRA PNR - METODICA MULTIRESIDUO 

n. campioni programmati n. campioni effettuati n. non conformità METODICA MULTIRESIDUO 
sostanze anabolizzanti e non 

autorizzate 19 19 0 
 

PNR - TEST ISTOLOGICO 

n. allevamenti/partite 
programmati 

n. 
allevamenti/partite 

effettuati 
n. non conformità TEST ISTOLOGICO sostanze 

anabolizzanti e non 
autorizzate 

7 7 2 
 

PNR  
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n. campioni programmati n. campioni effettuati n. non conformità sostanze autorizzate (farmaci 
veterinari) 

108 86 0 
 

PNR  

n. campioni programmati n. campioni effettuati n. non conformità contaminanti di origine 
chimica (DIOSSINE e PCB) 

10 10 0 
 

PNR  

n. campioni programmati n. campioni effettuati n. non conformità contaminanti di origine 
chimica (metalli pesanti) 

11 11 0 
 

PNR - programma coordinato pluriennale Reg. 1274/2011 

n. campioni programmati n. campioni effettuati n. non conformità 
contaminanti di origine 
chimica (programma 

pluriennale 
ANTIPARASSITARI) 0 0 0 

 

PNR  
n. campioni 
programmati n. campioni effettuati n. non conformità contaminanti di origine 

biologica (micotossine) 
7 7 7 

 

Commenti: rispetto ai campioni programmati, non sono stati effettuati n. 32 campioni su vitellone al 
macello perché, (come concordato e comunicato alla Regione Piemonte in data 09/03/2012 e 
06/11/2012), le macellazioni si sono ridotte notevolmente in seguito alla chiusura di un grosso macello 
industriale (i campioni vengono assegnati dalla regione in base alle realtà produttive presenti sul 
territorio e rispettando una programmazione con suddivisione dei campioni nei vari stabilimenti in base 
alle macellazioni) 

PIANO BENESSERE 
La verifica delle condizioni di detenzione degli animali da reddito, limitato nel passato agli allevamenti di 
ovaiole, suini e vitelli, ha compreso quest’anno anche altre tipologie di animali : bovini da riproduzione, 
bovini da latte, bovini da ingrasso, equini, polli da carne e tacchini, ovaiole, conigli, ovicaprini, parchi 
faunistici. I sopralluoghi sono stati effettuati in concomitanza con i controlli e/o i campionamenti per il 
Piano Nazionale Alimentazione Animale o per il Piano Nazionale Residui, e con verifiche sul corretto uso 
del farmaco veterinario.  
Le tabelle seguenti riassumono gli interventi previsti e effettuati per il 2012, assegnati secondo la 
programmazione regionale, compresi gli interventi per le specie animali vitelli, ovaiole e suini sulla base 
delle novità previste per l’anno 2012 che riguardano: 
- Programma ispettivo galline ovaiole (D. Lgs. 29.07.2003, n. 267), 
- Allevamento in gruppo di scrofe e scrofette (D. Lgs 07.07.2011, n. 122), 
- Controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (D. Lgs 01.09.1998, n. 331). 
 

PIANO NAZIONALE BENESSERE ANIMALE 

SPECIE n. di allevamenti da controllare n. di allevamenti controllati 

BOVINI DA CARNE > 50 capi 4 25 

BOVINI DA LATTE > 50 capi 27 34 

BOVINI MISTA > 50 capi 11 11 

BUFALI 0 0 

VITELLI 0 0 

SUINI > 40 CAPI 11 11 

OVICAPRINI > 50 CAPI 11 14 

OVAIOLE 4 4 
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POLLI DA CARNE 3 5 

TACCHINI 1 1 

STRUZZI 1 0 

CONIGLI 1 1 

EQUINI DA CARNE  0 0 

PESCI 1 1 

TOTALE 75 107 
 

PIANO REGIONALE BENESSERE ANIMALE 

SPECIE n. di allevamenti da controllare n. di allevamenti controllati 

VITELLI* 0 0 
OVAIOLE ** 4 4 
SUINI> 40 CAPI *** 11 11 
TOTALE 15 15 
 

n. di allevamenti da 
controllare 

n. di allevamenti controllati CONTROLLI (AUDIT) INTEGRATI 
AREA A/C 

0 1 

CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI 

E’ uno dei settori maggiormente impegnativi per il personale dell’Area C, in quanto riguarda una filiera 
produttiva particolarmente delicata, altamente specializzata e con problematiche di tipo sanitario ed 
economico-finanziario molto pesanti. 
Dal punto di vista sanitario l’attività è rivolta alla verifica delle condizioni igienico sanitarie di tutta la 
filiera, dalla salute degli animali produttori fino alla vendita del latte e dei prodotti ottenuti dalla 
trasformazione, effettuata dall’allevatore direttamente o attraverso i distributori automatici, al 
conferimento del latte alle centrali o ai caseifici per il confezionamento o la trasformazione e alla vendita. 

LATTE ALLA STALLA 

Nel 2012 il controllo delle aziende produttrici di latte è stato effettuato dando la priorità alle stalle 
problema, con sopralluoghi eventualmente ripetuti. I sopralluoghi sono stati integrati, laddove possibile, 
con una serie di controlli e/o campionamenti per il Piano Nazionale Alimentazione Animale o per il Piano 
Nazionale Residui, e con verifiche sul corretto uso del farmaco veterinario. I risultati del piano 2012 sono 
riassunti nelle tabelle seguenti. 
 

PIANO LATTE INIBENTI n. di prelievi programmati n. di prelievi effettuati 

SULFAMIDICI 2 2 

TETRACICLINE 21 21 

CHINOLONICI 19 19 
 

LATTE ALLA STALLA 

N° ALLEVAMENTI 853/2004 numeri di controlli ciclo 
completo programmati 

numeri di controlli ciclo completo effettuati 

357 72 135 
 

LATTE ALLA STALLA 

N° ALLEVAMENTI ALTA 
QUALITA' 

numeri di controlli 
programmati numeri di controlli  effettuati 

54 54 54 
 

LATTE ALLA STALLA 

numeri di controlli effettuati n. di controlli su aziende, non comprese tra quelle 
soggetto a ciclo completo, per accertamento dei requisiti 

igienico-sanitari 6 
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LATTE ALLA STALLA 

numeri di controlli effettuati 

n. di controlli straordinari per verifica autocontrollo 

0 
 

LATTE ALLA STALLA 
numeri di controlli effettuati n. di controlli su sospetto o segnalazione per escludere la 

presenza di antibiotici nel latte 3 
 

LATTE ALLA STALLA 

numeri di controlli effettuati 
n. di controlli presso le aziende sforanti per escludere 

presenza di patogeni nel latte  
20 

 

Commenti: la gestione dell’impiego transitorio di latte crudo non rispondente ai criteri igienico sanitari 
previsti dal Reg. CE 853/04, rimane uno dei problemi principali di questa filiera: presentazione di piani di 
rientro, analisi in autocontrollo, conferimenti in deroga, latte destinato a prodotti stagionati ecc… tutte 
attività di tipo amministrativo e sanitario che pesano sul poco personale presente. Si ritiene necessario 
approfondire in futuro le attività di formazione rivolta agli operatori del settore con particolare riferimento 
alla predisposizione e all’utilizzo di manuali di buone prassi nella azienda agricola a produzione latte così 
come già si sta facendo nel settore della trasformazione aziendale. 

LATTE CRUDO/DISTRIBUTORI 

Sui distributori automatici di latte crudo saranno eseguiti tutti i controlli annuali con prelievo di latte per 
la ricerca di microrganismi patogeni e aflatossine nei distributori e nelle aziende produttive, secondo 
piano regionale (nota regionale 3273/DB2017 dell’8 febbraio 2012). I risultati del piano 2012 sono 
riassunti nelle tabelle seguenti. 
 

PIANO REGIONALE LATTE CRUDO DISTRIBUTORI 
N. aziende con 
distributori n. distributori 

n. di prelievi 
programmati n. di prelievi effettuati n. non conformità 

19 28 56 56 1 

 
PIANO REGIONALE LATTE CRUDO DISTRIBUTORI 
controlli conoscitivi in tank in 
azienda 

n. di prelievi effettuati n. non conformità 

19 19 0 

PRODOTTI A BASE DI LATTE 

È stato anche effettuato il piano di controllo regionale sul latte e sui prodotti a base di latte, che 
prevedeva una serie di controlli negli impianti di lavorazione e trasformazione, oltre che i campionamenti 
per ricerche di tipo microbiologico e chimico, lungo la filiera produttiva ai vari livelli, dalla produzione alla 
vendita.  
Nel dettaglio la programmazione delle attività si è articolata coma di seguito riportato. 

Attività di ispezione in depositi all’ingrosso registrati  

Gli interventi sono stati affidati ai Tecnici di Prevenzione, secondo assegnazione territoriale e piano 
organizzativo di servizio.  
L’attività di campionamento, in particolare con riferimento al Piano UVAC, è affidata ai Tecnici della 
Prevenzione coadiuvati se necessario, dal Veterinario competente per territorio.  
Nello svolgimento del controllo ufficiale è stato dato particolare rilievo alle verifiche da svolgere presso gli 
impianti o gli esercizi che sono stati oggetto negli anni precedenti di carenze o prescrizioni, 
implementando la frequenza dei controlli. 
Le ispezioni sono state effettuate secondo le tipologie di verifiche previste dal Piano Regionale e con 
utilizzo della specifica modulistica. 
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Attività di ispezione negli stabilimenti riconosciuti o registrati assoggettati a specifica 
classificazione del rischio  

La programmazione dell’attività è stata effettuata in funzione della classificazione del rischio. Ad ogni 
impianto è stato assegnato un unico valore di rischio complessivo, valutato sulle diverse tipologie 
presenti. 
Le ispezioni vengono condotte dal veterinario assegnato all’impianto (caseifici industriali) o al distretto 
territoriale (caseifici artigianali e aziendali). 
Tutti gli interventi di controllo ufficiale sono stati effettuati nell’ambito del Piano Aziendale di Sicurezza 
Alimentare e registrati sui sistemi informativi nel rispetto delle frequenze minime previste, ispezioni e 
audit, secondo la classificazione del rischio dell’impianto. 
 

Tipologia produttiva Livello del rischio 
ATTIVITA’ 
ISPETTIVA 

ATTIVITA’ DI 
AUDIT 

Alto bimestrale 

Medio C.R. >37 trimestrale 
annuale 

Medio C.R. <37 quadrimestrale  

Stabilimenti 
maggiori 

Stabilimenti 
riconosciuti che 
trasformano latte 
>2.000.000 
lt/anno 

Basso semestrale 
biennale 

Alto trimestrale  

Medio C.R. >37 quadrimestrale 
annuale 

Medio C.R. <37 semestrale 

Stabilimenti 
medi 

Stabilimenti 
riconosciuti che 
trasformano latte 
<2.000.000 
lt/anno con >5 
addetti alla 
lavorazione Basso annuale 

biennale 

Alto quadrimestrale  annuale 

Medio semestrale 
Stabilimenti 

medi 

Impianti 
riconosciuti di 
riconfezionamento 
e stagionatura 
con >5 addetti 
alla lavorazione Basso annuale 

biennale 

Alto annuale annuale 

Medio 18 mesi biennale Stabilimenti 
minori 

Stabilimenti 
riconosciuti con <5 
addetti alla 
lavorazione: impianti di 
riconfezionamento e 
stagionatura e 
stabilimenti che 
trasformano latte 
<2.000.000 lt/anno 

Basso biennale triennale 

Alto stagionale 

Medio ogni 2 stagioni Alpeggi 

Stabilimenti 
riconosciuti che 
trasformano latte 
in alpeggio Basso ogni 3 stagioni 

qualora necessario 

Con rilevanti non conformità 
strutturali/gestionali/analitiche  stagionale 

Con produzione e commercializzazione di 
prodotti a latte crudo freschi ogni 2 stagioni Alpeggi 

Stabilimenti 
registrati che 
trasformano latte 
in alpeggio Con produzione e commercializzazione di 

prodotti a latte pastorizzato o al latte 
crudo stagionati 

ogni 3 stagioni 

qualora necessario 

Con rilevanti non conformità 
strutturali/gestionali/analitiche  annuale 

Con produzione e commercializzazione di 
prodotti a latte crudo freschi 18 mesi 

Stabilimenti 
minori 

Altri stabilimenti 
registrati 

Con produzione e commercializzazione di 
prodotti a latte pastorizzato o crudo 

stagionati 
biennale 

qualora necessario 
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Attività di audit negli stabilimenti riconosciuti o registrati assoggettati a specifica 
classificazione del rischio 

Per quanto riguarda l’attività di audit, al fine di rendere il più omogeneo possibile il controllo ufficiale, è 
stato predisposto, sulla base dei risultati del piano audit dell’anno precedente, un piano di audit in cui il 
ruolo di RGA è stato svolto dal referente ASL TO4 per la filiera lattiero casearia, fatta eccezione per gli 
stabilimenti direttamente assegnati all’operatore stesso (riportato nella successiva tabella) Tale piano ha 
interessato gli stabilimenti maggiormente “sensibili”, cioè con problematiche emergenti o a maggior 
rischio, coprendo il 50% degli audit previsti dalle frequenze regionali.  
 

TIPOLOGIA STABILIMENTO  NUMERO AUDIT 
INDUSTRIALI 3 

RICONFEZIONAMENTI 3 
ARTIGIANALI 9 

Tali audit sono stati effettuati da gruppi di veterinari costituiti da 3 operatori per gli stabilimenti industriali 
o 2 operatori per gli altri stabilimenti. 
Allo scopo di uniformare le modalità di conduzione sono state seguite le linee guida aziendali scaturite dal 
gruppo di lavoro interservizi. 
Sono stati inoltre effettuati 3 audit interservizi e collaborazioni differenziate sulla base della tipologia dello 
stabilimento: 

� due rientrano nel piano di 5 audit integrati con la partecipazione di componenti dei tre Servizi coinvolti 
nello specifico gruppo di lavoro trasversale (Servizi Veterinari S.C. Area B e Area C e S.I.A.N.),  

� uno ha visto la collaborazione Area A, Area B , Area C per uno stabilimento famigliare che è al tempo 
stesso allevamento bovino da carne o e suino, allevamento produzione di latte fresco, caseificio aziendale, 
macello e sezionamento. 

Tutti gli interventi sono stati rendicontati con i nuovi verbali previsti dalle linee guida ed archiviati insieme 
alle check list eventualmente utilizzate. I risultati del piano 2012 sono riassunti nelle tabelle seguenti. 
 

n. aziende registrate 
n. audit 

programmati n. di audit effettuati 
n. ispezioni 
programmate 

n. ispezioni 
effettuate  

99 0 0 51 59 
 

n. aziende riconosciute 
n. audit 

programmati n. di audit effettuati 
n. ispezioni 
programmate 

n. ispezioni 
effettuate  

161 30 30 200 217 
 

n. campioni 
programmati n. campioni effettuati 

n. campioni microbiologici criteri sicurezza alimentare  
(Reg. 2073/2005)  

32 56 
 

n. campioni 
programmati n. campioni effettuati 

n. campioni parametri batteriologici e chimici (fosfatasi) alla 
produzione  

10 10 
 

n. campioni 
programmati 

n. campioni effettuati campioni microbiologici per parametri e matrici non comprese nel 
Reg. 2073/2005 e parametri di igiene di processo compresi nel 
2073/2005 su alimenti pronti ad essere immessi sul mercato 0 0 

 

n. campioni 
programmati n. campioni effettuati 

n. campioni chimici in produzione e commercializzazione 

0 0 
 

n. alpeggi n. controlli effettuati 

49 12 
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Commenti: L’analisi delle principali non conformità ed in particolare il raffronto con i risultati dell’anno 
precedente (vedi tabella) evidenzia un netto miglioramento della situazione aziendale attraverso: 

- riduzione delle prescrizioni,  
- riduzione generale delle non conformità (sebbene le principali mantengano il loro peso all’interno 

della categoria di riferimento). 

ANNO  2011 2012 ∆ 

Ispezioni  515 510 5 

Prescrizioni  303 94 209 

Strutturali  35 25 10 

Materie Prime  16 10 6 

Pulizia  14 6 8 

Prodotti Finiti  12 1 11 

Gestione Temperatura  10 0 10 

Non Conformita  

Gestione CCP  10 0 10 

Poiché le non conformità gestionali si sono ridotte si ritiene di poter associare i risultati conseguiti anche 
alle attività di formazione intraprese nel 2011 dedicate ai caseifici aziendali [che nell’ASL TO 4 
rappresentano il 90% dei produttori di questa filiera] e organizzate in collaborazione con APA Torino, 
Coldiretti e Agenform di Moretta. 

FARMACO SORVEGLIANZA e FARMACO VIGILANZA 

In attesa del piano regionale sul potenziamento delle attività di controllo, alla luce delle linee guida 
emanate dal Ministero della salute con note 1466-P del 26/01/2012 e 2657-P del 13/02/2012 , l’attività 
sul territorio per l’ASL TO 4 ha previsto un sopralluogo all’anno in tutti gli allevamenti autorizzati alla 
detenzione di scorte di medicinali veterinari e in percentuale sugli allevamenti che utilizzano medicinali 
veterinari; le verifiche sul corretto uso del farmaco (controllo dei registri, delle registrazioni, della corretta 
detenzione delle ricette ecc…) eseguiti contestualmente con altri controlli , sul benessere animale, sulla 
produzione del latte o in occasione di campionamenti per il PNR o il PNAA, e in tutti i casi di segnalazione 
pervenute, relative a prelievi di campioni effettuati al macello su animali provenienti da allevamenti del 
territorio della ASL TO 4. I risultati del piano 2012 sono riassunti nelle tabelle seguenti. 
 

FARMACOSORVEGLIANZA VETERINARIA 

n. operatori n. ispezioni programmate n. ispezioni effettuate 

5708 230 236 
 

FARMACO VETERINARIO 
n. ricette pervenute 5972 
n. ricette in deroga 0 
n. irregolarità riscontrate 0 
 

MANGIMI MEDICATI 
n. ricette pervenute 688 
n. ricette in deroga 34 
n. irregolarità riscontrate 0 

 

 

Commenti: la mancanza di indicazioni regionali in merito al piano sul potenziamento delle attività di 
controllo, alla luce delle linee guida emanate dal Ministero della salute con note 1466-P del 26/01/2012 e 
2657-P del 13/02/2012, e l’impossibilità di utilizzare il sistema SIPREV (l’ultimo dato utilizzabile risale al 
I° semestre 2010) rendono i controlli, effettuati nel 2012 con un buon livello di efficienza, a rischio di 
essere molto poco efficaci. 

FARMACOVIGILANZA VETERINARIA 

n. di reazioni avverse o effetti collaterali 
negativi inerenti l'impiego di medicinali 
veterinari 

0 

n. segnalazioni di mancata efficacia collegata 
all'uso del farmaco veterinario 

0 


