
CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM 
 

Gli standard delle attività di controllo ufficiale alla luce delle ultime linee guida per il 

controllo ufficiale ai sensi del Reg. 882/2004:  la Verifica dell’efficacia” 

 
PROVIDER: 925- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO:  
Franco Tonucci – Dirigente Veterinario – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche 
 
DATA: 14 dicembre 2017 
  
SEDE: Sala Formazione IZS Umbria e Marche – Via Maestri del Lavoro – Tolentino  
 
PARTECIPANTI: n. 25  
 
DESTINATARI: l’evento è rivolto solo a dipendenti dell’Area Vasta 3 dell’ASUR Marche, con 3 
posti riservati a personale esterno 
 Medico Chirurgo – discipline: Igiene epidemiologia e sanità pubblica; Igiene degli alimenti e 

della nutrizione  
 Veterinario – discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale.  

 Biologo;  

 Chimico;  

 Altre figure professionali senza obbligo di crediti ECM. 

N.B.: Le domande d’iscrizione pervenute saranno valutate dal Responsabile Scientifico 
dell’evento e saranno ritenute valide solo una volta che verrà data conferma tramite mail ai 
discenti accettati. 
 
 
Crediti ECM: 10,3 
  
Quota d’iscrizione: gratuita  
 
Il rilascio dei crediti sarà subordinato:  
 
 Alla verifica dei registri firme della giornata; 

 al superamento della verifica dell'apprendimento;  

 alla consegna del questionario di gradimento / qualità percepita.  
 
METODOLOGIA FORMATIVA:  
formazione residenziale con relazioni su tema preordinato ed esercitazioni pratiche;  
Lavoro a piccoli gruppi  su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da 
discutere con esperto 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

 con prova scritta;  

 Questionario di gradimento;  



 
OBIETTIVO FORMATIVO ECM: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura 
della qualità (14)  
 

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO: L’evento ha lo scopo di fornire un aggiornamento ai 
professionisti sanitari che operano nell'ambito del controllo ufficiale, attraverso relazioni puntuali 
su argomenti specifici di interesse attuale o comunque di competenza. L'evento si propone di 
fornire conoscenze e competenze su tematiche riguardanti la normativa vigente, con particolare 
riferimento al Reg. CE 882/2004 e all’Accordo Stato Regioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 - 
 Linea guida per il fun ionamento e miglioramento delle attivita  di controllo ufficiale del 
Ministero della Salute  delle Regioni e  rovince autonome e delle AASSLL in materia di sicure  a 
degli alimenti e sanita  pubblica veterinaria .  

obiettivo del Corso sarà inoltre, la messa a punto di un modello formativo sperimentale da 
trasferire tramite l’ASUR alle altre Aree Vaste della Regione Marche mediante i Gruppi di 
Miglioramento. 

ABSTRACT 
Secondo le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 882/2004 e nella Decisione della 
Commissione 2006/677/EC  l’efficacia è la misura in cui i controlli ufficiali producono un 
(previsto) effetto/realizzano un obiettivo. In questo particolare contesto, gli obiettivi sono quelli 
del Regolamento (CE) n. 882/2004.  

L'efficacia non va confusa con l'efficienza che misura il rapporto input-output mettendo a 
confronto i costi e/o delle risorse impiegate (input) rispetto ad un determinato risultato 
(output).   Nella linea guida sugli standard di funzionamento delle AC è stata ripresa la definizione 
prevista dalla ISO 9000 che la definisce come grado di realizzazione delle attività pianificate e di 
conseguimento dei risultati pianificati. 

Il Regolamento (CE) n. 882/2004, mutuando dai sistemi qualità volontari, individua 2 modalità 
per la verifica sull’efficacia dei controlli ufficiali:  

  Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni  e 
prendono le misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano 
raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento...  (articolo 4 comma 6);  

  Le autorità competenti devono prevedere procedure per verificare l'efficacia dei controlli 
ufficiali da esse eseguiti …  (articolo 8 paragrafo 3).  

Mediante gli audit interni, si verifica la capacità del sistema, nel suo complesso, di raggiungere gli 
obiettivi strategici dei Regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 882/2004, mentre mediante la verifica 
di efficacia  l’autorità competente  dimostra di tenere sotto controllo i propri processi operativi 
mediante un sistema di monitoraggio e verifica, al fine di assicurare la qualità dei controlli 
ufficiali.  

Mentre per quanto riguarda gli audit interni, le regioni hanno da tempo implementato programmi 
operativi, si rende necessario standardizzare l’applica ione delle procedure di verifica sulle 
attività di controllo ufficiale svolte dalle autorità competenti locali e le modalità di registrazione 
dei risultati, anche alla luce della Nota del Ministero della Salute , prot. 16738 DGSAF-MSD-P del 
14.07.2017 relativa alla  Comunica ione urgente sugli esiti dell’audit comunitario sulla 
condizionalità – Indagine XC/2017/006/IT condizionalità – OP AGEA, in cui il Ministero della 
Salute richiama “…le Regioni e le Province autonome, ciascuno per il tramite delle proprie 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4215_listaFile_itemName_0_file.pdf


articolazioni locali dei Servizi veterinari, i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e i Responsabili di 
struttura complessa delle Asl delle tre Aree funzionali ( SSA, SIAO e SIAPZ) ad effettuare una seria e 
approfondita verifica dell’efficacia dell’attività di controllo svolta nei campi oggetto dell’audit 
sulla condizionalità al fine di individuare eventuali inadempienze, inefficienze e responsabilità 
non solo per i controlli effettuati negli anni 2015 e 2016, ma anche e soprattutto per i controlli già 
svolti e ancora da svolgere nel 2017”.  

Le verifiche di efficacia hanno come obiettivo prioritario la tenuta sotto controllo delle attività di 
controllo ufficiale al fine di garantire le caratteristiche di qualità previste dal Regolamento (CE) n. 
882/2004.  

La verifica di efficacia del processo di effettuazione dei controlli ufficiali, a livello di Autorità 
Competente Locale, è gestita dal Direttore della SC, dal suo sostituto ove la posizione apicale non 
sia presente, anche mediante funzioni dagli stessi individuate, mediante deleghe e/o incarichi 
formali, e dovrebbe essere svolta sulla base di un piano dove sono indicati i livelli minimi di 
verifica.  

Il rilievo di situa ioni di non conformità nell’ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali 
comporta pertanto, da parte dell’Autorità Competente  un intervento tempestivo finali  ato a 
ridurre i possibili danni per l’organi  a ione e per l’OSA (gestione della non conformità) e la 
valuta ione dell’esigenza di adottare delle azioni correttive per ridurre la probabilità del ripetersi 
della non conformità.  

Spesso nei sistemi organi  ativi complessi  a cui è assimilabile l’organi  a ione dei controlli 
ufficiali, caratterizzata da una continua evoluzione normativa, tecnologica ed operativa, risulta 
fisiologica una percentuale di errore da parte del personale.  

Si ritiene pertanto che il rilievo di non conformità legate ad errori da parte del personale ispettivo, 
a meno che non vi siano elementi che evidenzino colpa o dolo (es. errori ripetuti più volte sulla 
stessa attività, nonostante le azioni correttive adottate in modo formale, sempre e solo da parte di 
uno stesso soggetto), non sia automaticamente inquadrabile in mancanze perseguibili 
disciplinarmente nei confronti dei singoli, ma debba essere prioritariamente affrontata come 
problematica di sistema. 

 

RELATORI 

GUGLIELMO D’AURIZIO – Regione Marche; 

FRANCO TONUCCI – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;  

 
 
PER INFORMAZIONI:  
Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  
Tel.: +39 075 343295 Fax: +39 075 35047  
e-mail: formazione@izsum.it  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
8:30-8:45  Registrazione dei partecipanti  
 
8:45-9:00 Saluto di benvenuto Saluti delle Autorità e Presentazione degli obiettivi del corso 

Silvano Severini - Direttore Generale dell’ IZS Umbria e Marche 

Paolo Pierucci – P.-F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Regione Marche 

 
9:00-11:00 La verifica dell’efficacia secondo il Reg. 882/2004 e l’Accordo Stato Regioni n. 
46/CSR del 7 febbraio 2013  
Franco Tonucci - Guglielmo D’Auri io 
 
11:00-13:00 Esercitazione in gruppi: verifica dell’efficacia a posteriori  
Franco Tonucci - Guglielmo D’Auri io 
 
13:00 – 14:00 pausa pranzo  
 
14:00-16:30 Esercitazione in gruppi e giochi di ruolo: verifica dell’efficacia in campo 
 Franco Tonucci - Guglielmo D’Auri io 
 
16:30-17:30 Presentazione dei lavori di gruppo  
Franco Tonucci - Guglielmo D’Auri io 
 
17:30-18:00 Conclusioni Questionario qualità percepita  
Franco Tonucci 
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