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1. PRESENTAZIONE

I  più  recenti  e  importanti  documenti  di  programmazione  sanitaria  di  livello  mondiale,
internazionale e nazionale (documenti O.M.S., F.A.O., E.P.S.A., Piano Sanitario Nazionale,
Piano della Prevenzione, Patto della Salute, L.E.A.) sottolineano la fondamentale importanza
degli interventi di prevenzione nei confronti delle malattie legate alla contaminazione degli
alimenti  e  alla  scorretta  alimentazione,  affermando che  dedicare  maggiori  risorse  a  tale
settore  di  attività  contribuisce  significativamente  a  ridurre  la  mortalità  e  la  morbosità  di
patologie  croniche  di  maggiore  rilevanza  sociale  (ad  es.  malattie  cardiocircolatorie,
metaboliche  e  tumori),  prolungando  e  migliorando  la  qualità  della  vita  e  riducendo
contestualmente i costi dell’assistenza sanitaria. 
Anche i documenti di programmazione della ATS - ASSL di Oristano hanno messo in primo
piano le tematiche di prevenzione e promozione della salute, fra le quali le iniziative per il
potenziamento e miglioramento delle attività di sicurezza alimentare e quelle finalizzate  alla
promozione di  corretti  stili  di  vita nel territorio della Provincia, in particolare su tematiche
inerenti l’alimentazione.  
Inoltre, la ATS - ASSL di Oristano ha perseguito azioni di promozione della salute anche
attraverso il supporto e la valorizzazione delle produzioni locali e la verifica della qualità e
della  sicurezza  dei  prodotti;  in  tale  ottica,  la  professionalità  degli  operatori  del  SIAN ha
favorito  questo  miglioramento,  attraverso  azioni  specifiche  nell'ambito  di  un  percorso  di
informazione, formazione, sensibilizzazione ai concetti di sicurezza e qualità nei confronti dei
produttori e dei consumatori.
Con questa  relazione, ci si prefigge di fornire un quadro d'insieme delle attività svolte dal
SIAN nell'anno 2018, illustrando i risultati nelle diverse aree di competenza,  in una forma
sintetica e che possa anche essere di agevole consultazione per i non “addetti ai lavori”. 
La relazione dell'attività svolta, infatti, deve rappresentare uno strumento di conoscenza per
tutti,  e  per  il  Servizio  un  ulteriore  momento  di  riflessione  per  valutare  e  programmare
interventi  migliorativi  e  di  razionalizzazione finalizzati  a  soddisfare con sempre maggiore
efficacia i bisogni di salute del cittadino-utente e della collettività. 
Nella presente relazione i risultati  raggiunti negli gli  ambiti  di competenza del SIAN sono
raggruppati  in  due  macro  aree  principali,  le  cui  attività  sono  riconducibili  alle  Strutture
Semplici del SIAN (Sicurezza Alimentare e Igiene Nutrizione ), a cui si aggiungono una serie
di  attività  a  carattere  trasversale  (formazione,  comunicazione  informatizzazione  ecc.);  le
macro aree a loro volte sono articolate in “settori” o “linee” di attività.

1.1 Il contesto locale, il ruolo e l'organizzazione del SIAN 
Il  territorio  di  competenza  della  ATS  -  ASSL di  Oristano,  che  corrisponde  all’ambito
provinciale, comprende n° 88 Comuni per un totale di 160.746 abitanti (al 1/1/2017); la ASSL
è articolata in 3 Distretti Socio Sanitari: Oristano, Ales-Terralba e Bosa-Ghilarza. 
Relativamente alla composizione per età della popolazione residente e alla sua struttura, si
evidenzia  una  tendenza  generale  all'invecchiamento  e  una  bassa  natalità  (fonte  piano
sanitario triennale 2018/2020).
I dati epidemiologici di mortalità relativi alla provincia di Oristano non si discostano in modo
significativo da quelli nazionali e regionali: le malattie del sistema cardiocircolatorio e i tumori
rappresentano rispettivamente circa il 40% e 30% delle cause di morte e comportano alti
tassi di ospedalizzazione (fonte piano strategico ASL Oristano 2012-2014). 
Tali dati confermano, anche a livello locale, l’esigenza di destinare adeguate risorse per il
potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative,
che rappresentano la causa principale di decessi e richieste di assistenza sanitaria, con costi
diretti e indiretti in progressiva crescita. 
In  tale  contesto  il  SIAN assume un ruolo  determinante,  infatti,  come è noto,  le  malattie
cronico degenerative per le quali sono dimostrati fattori di rischio alimentare e nutrizionale
sono numerose e per molte di  esse,  quali  le malattie  cardiovascolari  e cerebrovascolari,
alcune  neoplasie  e  malattie  dismetaboliche  il  dato  epidemiologico  risulta  da  tempo
consolidato.
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Al  31/12/2018 risultano  registrate  nei  data  base  SIAN  4264 unità  produttive  soggette  a
controllo, specificate per tipologia nella figura seguente. 
I  comparti  maggiormente  rappresentati  sono  quelli  delle  aziende  agricole  (produzione
primaria), della ristorazione e del commercio, seguono le attività di distribuzione, dettaglio  e
ingrosso, produzione e confezionamento ingrosso  e dettaglio, le attività di trasporto. 
Le  “piccole”  imprese,  spesso a  carattere  ed  organizzazione famigliare,  rappresentano la
maggioranza delle imprese alimentari.
Il SIAN è configurato dall’Atto Aziendale come Struttura Complessa a valenza aziendale ed è
articolato dal punto di vista organizzativo in due Strutture Semplici: “Sicurezza Alimentare” e
“Igiene della Nutrizione”.

TABELLA N° 1 - PERSONALE ASSEGNATO AL SIAN 
 

qualifica
Dirigente
Medico

Coordinatore
Tecnici della
Prevenzione

Tecnico della
Prevenzione

Amministrativo Dietista totale

numero 4 1 13 3 1 22

 3

UNITA’ PRODUTTIVE SOGGETTE A CONTROLLO SIAN NUMERO
Aziende agricole (produttori primari) 943

Produttori e confez. Attività all’ingrosso/al dettaglio 488
Ristorazione collettiva 212
Ristorazione pubblica 1328

Commercio all’ingrosso 77
Commercio al dettaglio 853

Mezzi trasporto 337
deposito e vendita prodotti fitosanitari 26

TOTALE 4264

Fig. 1: Unità produttive soggette a controllo SIAN
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2. SICUREZZA  ALIMENTARE

Per quanto riguarda il campo di azione della Sicurezza Alimentare, l’attività dei SIAN negli
ultimi anni è cambiata, passando dalla semplice vigilanza sulle attività soggette a controllo
per la verifica del rispetto dei requisiti igienico sanitari di legge, ad un moderno e complesso
sistema  di  controllo  strettamente  connesso  con  il  mondo  produttivo  e  dei  consumatori,
inserito in una rete che deve assicurare in primo luogo la salubrità e la qualità dei prodotti
alimentari  e  contestualmente  deve  favorire  l’informazione,  l’educazione  alla  salute  e  la
crescita culturale dell’intero comparto agroalimentare.  
Il  modello  di  sicurezza  alimentare,  contenuto  nella  legislazione  Europea,  a  partire  dal
Regolamento  (CE)  n.  178/2002,  si  basa  sulla  applicazione di  un  metodo  scientifico  che
prevede la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.
La valutazione/classificazione del rischio dell'impresa alimentare rimane il criterio di base che
orienta il sistema di programmazione dei controlli. 

2.1 CONTROLLI UFFICIALI IMPRESE ALIMENTARI 
2.1.1 IL PIANO SIAN DEI CONTROLLI
2.1.1.1  Oggetto e campo di applicazione
Con il termine “controllo ufficiale” si intende qualsiasi forma di controllo o attività eseguita dal
SIAN in qualità di Autorità Competente nel territorio della ASL di Oristano, per la verifica della
conformità alla normativa in materia di  alimenti, relativamente all’ambito di competenza.
L'attività di controllo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
A) prevenire, eliminare o ridurre a livelli  accettabili  i  rischi per gli  esseri umani,  diretti  o

veicolati dall’ambiente;
B) garantire  pratiche  commerciali  leali  per  gli  alimenti  e  tutelare  gli  interessi  dei  

consumatori, comprese l’etichettatura degli alimenti e altre forme di informazione dei  
consumatori.

2.1.1.2 Definizioni e abbreviazioni
Si applicano le  definizioni  di  cui  agli  articoli  2  e 3 del  Regolamento (CE) n.  178/2002 e
Regolamento (CE) n. 882/04: 
«piano  di  controllo»: una  descrizione  elaborata  dall’autorità  competente  contenente
informazioni generali sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.
«controllo ufficiale» (C.U.): qualsiasi  forma di  controllo  eseguita  dal  SIAN in  qualità  di
Autorità Competente,  per la verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti
relativamente all’ambito di competenza;
«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire
se siano stati soddisfatti requisiti specifici;
«autorità  competente»: l’autorità  centrale  di  uno  Stato  membro  competente  per
l’organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o
anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo;
«organismo di controllo»: un terzo indipendente cui l’autorità competente ha delegato certi
compiti di controllo;
«audit»: un  esame sistematico  e  indipendente  per  accertare  se  determinate  attività  e  i
risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in
modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;
«ispezione»: l’esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che tali aspetti
siano conformi alle prescrizioni di legge relative agli alimenti;
«monitoraggio»: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al
fine di ottenere un quadro d’insieme della conformità alla normativa in materia di alimenti;
«sorveglianza»: l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore degli alimenti,
di operatori, oppure delle loro attività;
«non conformità»: la mancata conformità alla normativa in materia di alimenti;
«indicatore»: informazione  scelta  allo  scopo  di  rilevare  le  variazioni  che  si  verificano
nell’attività osservata e, conseguentemente, per orientare le azioni correttive;
«campionamento per l’analisi»: il  prelievo di  un alimento oppure di  una qualsiasi  altra
sostanza (anche proveniente dall’ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione
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e distribuzione, per verificare, mediante analisi,  la conformità alla normativa in materia di
alimenti;
«certificazione  ufficiale»: la  procedura  per  cui  il  SIAN rilascia  un’assicurazione  scritta,
elettronica o equivalente relativa alla conformità;
«blocco ufficiale»: la procedura con cui il SIAN fa sì che gli alimenti non siano rimossi o
manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da
parte  degli  operatori  del  settore  degli  alimenti  conformemente  alle  disposizioni  emanate
dall’autorità competente;
«equivalenza»: la  capacità di  sistemi o misure diversi  di  raggiungere gli  stessi  obiettivi;
«equivalente» indica sistemi o misure diversi atti a raggiungere gli stessi obiettivi;
«importazione»: l’immissione in libera pratica di alimenti o l’intenzione di immettere in libera
pratica alimenti, ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento (CEE) n. 2913/92;
«introduzione»: l’importazione definita al punto 15 e l’immissione di merci in uno dei regimi
doganali  di  cui  all’articolo 4,  paragrafo 16,  lettere da b) a f),  del  Regolamento (CEE) n.
2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco;
«controllo  documentale»: l’esame  dei  documenti  commerciali  e,  se  del  caso,  dei
documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita;
«controllo di identità»: un’ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti
di accompagnamento della partita coincidano con l’etichettatura e il contenuto della partita
stessa; 
«controllo materiale»: un controllo dell’alimento stesso che può comprendere controlli sui
mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a
fini  di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi  altro controllo necessario per verificare la
conformità alla normativa in materia di alimenti;
«OSA»: operatore/i del settore alimenti.
2.1.1.3 Criteri generali di organizzazione 
I controlli ufficiali sono eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con
frequenza appropriata, tenendo conto dei rischi identificati associati con gli alimenti, con le
aziende del settore degli alimenti, con l’uso degli alimenti o con qualsiasi trasformazione,
materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza degli alimenti.
Si tiene conto, inoltre, dei dati precedenti  sugli OSA per quanto riguarda la conformità alla
normativa  in  materia  di  alimenti,  dell’affidabilità  dei  controlli  eseguiti  in  precedenza  e  di
qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità.
I controlli ufficiali sono di norma eseguiti senza preavviso, salvo qualora sia necessaria una
notifica preliminare all’OSA, come ad esempio nel caso degli audit; possono inoltre essere
eseguiti su base  ad hoc, rientrano in questa categoria, ad esempio, i controlli correlati ad
attivazione del sistema di allerta e i controlli a seguito di segnalazioni/esposti di cittadini, Enti
e  Autorità;  i  controlli  ufficiali  sono  eseguiti  in  qualsiasi  fase  della  produzione,  della
trasformazione e della  distribuzione.  In  ciò rientrano i  controlli  sulle  aziende del  settore,
sull’uso,  magazzinaggio  e  su  qualsiasi  trasformazione,  materiale,  sostanza,  attività  o
operazione, compreso il trasporto.
I  controlli  ufficiali  sono effettuati,  con la stessa accuratezza,  sulle esportazioni fuori  dalla
Comunità, sulle immissioni sul mercato nella Comunità, e sulle introduzioni da paesi terzi.
Sono adottate tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti destinati ad essere inviati
in un altro Stato membro siano controllati con la stessa accuratezza di quelli destinati ad
essere immessi sul mercato nel proprio territorio.
2.1.1.4 Autorità Competente e criteri operativi
Il SIAN è designato quale autorità competente in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali
stabiliti dal presente piano, in forza del combinato disposto dei seguenti atti: Regolamento
(CE)  n.  882/04,  Atto  Aziendale  ASL  Oristano,  Regolamento  Attuativo  Dipartimento
Prevenzione,  Regolamento  attuativo  SIAN,  Piani  di  programmazione  Controlli  Ufficiali
Regione Sardegna, art. 2 Decreto Legislativo 193/07.
Il SIAN assicura:
• l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali di competenza alimenti in tutte le fasi  

della produzione, trasformazione e distribuzione;
• che il personale che effettua i controlli ufficiali sia  libero da qualsiasi conflitto di interesse;

 5

file:///C:/Users/annalisa.aru/Impostazioni%20locali/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documenti/atti/Impostazioni%20locali/Temp/Directory%20temporanea%206%20per%20PIANO%20ATTIVITA%20SIAN%20%202012%20U.O.%20Sicurezza%20Alimentare.zip/PIANO%20ATTIVITA'%20SIAN%202011/piani%20attivit%C3%A0%202011%20e%20file%20file%20collegati/Piano%20Reg.le%20Controlli%20Ufficiali%202011%20-%20Competenze%20e%20Ruoli.pdf
file:///C:/Users/annalisa.aru/Impostazioni%20locali/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documenti/atti/Impostazioni%20locali/Temp/Directory%20temporanea%206%20per%20PIANO%20ATTIVITA%20SIAN%20%202012%20U.O.%20Sicurezza%20Alimentare.zip/PIANO%20ATTIVITA'%20SIAN%202011/piani%20attivit%C3%A0%202011%20e%20file%20file%20collegati/Piano%20Reg.le%20Controlli%20Ufficiali%202011%20-%20Competenze%20e%20Ruoli.pdf
file:///C:/Users/annalisa.aru/Impostazioni%20locali/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documenti/atti/Impostazioni%20locali/Temp/Directory%20temporanea%206%20per%20PIANO%20ATTIVITA%20SIAN%20%202012%20U.O.%20Sicurezza%20Alimentare.zip/PIANO%20ATTIVITA'%20SIAN%202011/piani%20attivit%C3%A0%202011%20e%20file%20file%20collegati/Decreto%20Legislativo%20193_2007.pdf


• la  disponibilità  di  un  numero  sufficiente  di  personale  adeguatamente  qualificato  ed
esperto per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere
espletati in modo efficace ed efficiente;

• la  disponibilità  di  strutture  e  attrezzature  appropriate  e  in  adeguato  grado  di  
manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo 
efficace ed efficiente;

• la disponibilità e corretta gestione del piano di emergenza;
• l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali.
Per l’esecuzione delle analisi sui campioni prelevati durante i controlli il SIAN si avvale dei
laboratori “ufficiali” individuati dall’autorità competente regionale.
Considerato che nel Dipartimento di Prevenzione vi sono più unità competenti a effettuare i
controlli  ufficiali,  nello specifico oltre al  SIAN i  competenti  Servizi  Veterinari,  a tale livello
dipartimentale si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra
queste diverse unità.
Il  SIAN, compatibilmente con le risorse disponibili,  può disporre audit  interni  o esterni,  e
prendere  le  misure  appropriate  alla  luce  dei  loro  risultati,  per  verificare  che  si  stiano
raggiungendo gli  obiettivi  della presente relazione.  Tali  audit  sono soggetti  ad un esame
indipendente e sono svolti in modo trasparente.
2.1.1.5 Personale che esegue controlli ufficiali
Il SIAN assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali:
• riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di 

espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente; 
tale formazione copre, a seconda dei casi,  gli  ambiti  di  cui  all’allegato II,  capo I  del  
Regolamento (CE) n. 882/04;

• si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un’ulteriore 
formazione su base regolare;

• abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.
2.1.1.6 Procedure di controllo e verifica
I controlli ufficiali ad opera del SIAN sono eseguiti in conformità ai documenti di  gestione,
comprese le procedure.
Le procedure comportano informazioni e istruzioni per il  personale che esegue i controlli
ufficiali in relazione, tra l’altro, agli ambiti di cui all’allegato II, capo II  del Regolamento (CE)
n. 882/04:  la dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere; i  compiti,  le responsabilità e gli
obblighi del personale; la procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo,
l’interpretazione  dei  risultati  e  le  successive  decisioni;  i  programmi  di  monitoraggio  e
sorveglianza; le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali. 
Inoltre è prevista una apposita  procedura per la verifica dell’efficacia dei controlli  ufficiali
eseguiti, per  assicurare  che  siano  adottati  i  correttivi  eventualmente  necessari  e  che  la
documentazione sia opportunamente aggiornata.
Il personale del SIAN dal punto di vista giuridico è legittimato ad accedere alle infrastrutture
ed alla documentazione mantenuta dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti,
così da essere in grado di svolgere adeguatamente i compiti affidati.
2.1.1.7 Attività, metodi e tecniche di controllo
I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti con i seguenti metodi:
• monitoraggio
• sorveglianza
• verifica
• audit
• ispezione
• campionamento e analisi 
I controlli ufficiali sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività:
1) l’esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli OSA e i risultati così ottenuti;
2) l’ispezione di:

• impianti dei produttori primari, aziende del settore degli alimenti, compresi adiacenze,
locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di alimenti;
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• materie  prime,  ingredienti,  coadiuvanti  tecnologici  e  altri  prodotti  utilizzati  per  la  
preparazione e la produzione di alimenti;

• prodotti semilavorati;
• materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
• prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari;
• etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

3) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore degli alimenti;
4) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone  

prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell’uso delle 
guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria;

5) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la 
valutazione della conformità alla normativa in materia di alimenti;

6) interviste con gli OSA e con il loro personale;
7) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli OSA;
8) controlli  effettuati  con  gli  strumenti  propri  dell’autorità  competente  per  verificare  le  

misure degli OSA;
9) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l’attuazione degli obiettivi.
2.1.2 RISULTATI
2.1.2.1 Ispezioni
Come indicato nei  regolamenti  comunitari,  per ispezione si  intende “l’esame di  qualsiasi
aspetto  relativo  ai  mangimi,  agli  alimenti,  alla  salute  e  al  benessere  degli  animali  per
verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli
alimenti, alla salute e al benessere degli animali”. 
A seguito di quanto indicato nel Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli
interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti, sono stati effettuati in totale n° 673
ispezioni  presso  imprese  alimentari,  aziende  agricole  e  esercizi  commercio  prodotti
fitosanitari
Le  ispezioni  hanno  riguardato  in  prevalenza  le  attività  di  ristorazione  pubblica  (154)  e
collettiva (85), il settore della distribuzione (196), i produttori e confezionatori all'ingrosso e al
dettaglio (163), la produzione primaria (aziende agricole) (40), commercio prodotti fitosanitari
(35).
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Fig. 2: n. Ispezioni per tipologia di attività
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2.1.2.2 Audit
L’audit è un metodo di controllo che permette di ottenere documentati rilievi sul sistema di
assicurazione del rispetto delle norme e dell’efficacia dei sistemi di gestione degli OSA.
Attraverso un percorso di formazione specifica, il SIAN dispone di n° 3 auditor certificati sia
per la norma ISO 9001:2000/2008 sia per il Regolamento (CE) n. 882/2004.
Nel  2018  sono  stati  effettuati  n°  12  audit  rivolti  alle  attività  di  ristorazione  pubblica
(MS.050.200: N° 10) e  prodotti agricoli trasformati (MS.010.100: N° 2).

TABELLA N° 2 – ATTIVITA’ DI AUDIT SUGLI OSA 2018

TIPOLOGIA  ATTIVITA’ SECONDO MASTER LIST DATA AUDIT

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 13/03/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 17/04/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 15/05/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 14/06/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 04/10/2018

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI  -  MS.010.100 09/10/2018

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI  -  MS.010.100 23/10/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 25/10/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 06/11/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 13/11/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 11/12/2018

RISTORAZIONE PUBBLICA  - MS.050.200 13/12/2018

2.1.2.3    Controlli supplementari 
Se la rilevazione dei casi di non conformità porta a effettuare controlli ufficiali che vanno al di
là della normale attività di controllo dell'autorità competente, quest'ultima addebita le spese
determinate da tali controlli ufficiali supplementari agli operatori del settore dei mangimi e
degli alimenti responsabili della non conformità o, eventualmente al titolare o al depositario
dei prodotti al momento in cui i controlli ufficiali supplementari sono eseguiti (Regolamento
(CE) 882/04 art.  28). Le attività  normali  di  controllo  consistono nella  consueta attività  di
controllo richiesta dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale. 
Le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di
campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare
se sia stato effettuato un intervento correttivo,  o per individuare e/o provare casi  di  non
conformità.
Nel corso del 2018 sono stati  effettuati  n° 90  controlli  supplementari  su n. 673 ispezioni
effettuate. 
2.1.2.4 Casistica  e azioni intraprese
Nel corso del 2018, in  4 casi  gli  operatori  incaricati  dei  controlli  nelle imprese alimentari
hanno riscontrato non conformità gravi rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa in materia
di alimenti, tali da costituire pericolo anche potenziale per la sicurezza degli alimenti e quindi
per la salute pubblica, per cui il SIAN ha adottato i conseguenti provvedimenti amministrativi
restrittivi dell'attività dell'impresa alimentare (sospensione/limitazione attività).
Sono stati inoltre impartiti ai responsabili delle imprese alimentari  n° 108  provvedimenti di
prescrizione per eliminare le non conformità/inadeguatezze riscontrate nel corso dei controlli
ufficiali.
Tali  prescrizioni  hanno  più  frequentemente  riguardato  non  conformità/inadeguatezze
riconducibili  alla  documentazione  di  gestione  della  sicurezza  alimentare  (piano  di
autocontrollo aziendale, rintracciabilità).
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2.1.2.5 Campionamento per analisi alimenti
Sono stati eseguiti in totale  n° 119  campioni su  113 programmati. La programmazione dei
campioni ufficiali nelle imprese alimentari è stata effettuata sulla base  del Piano Regionale di
programmazione  e  coordinamento  degli  interventi  in  materia  di  controllo  ufficiale  degli
alimenti per l'anno 2015-2018 licenziato dall'ARIS  con determina n° 930 del  31/08/2015.
Sono inoltre stati effettuati n° 47 campioni a seguito di esposti, segnalazioni e duplicazione di
campioni per esigenze di laboratorio dell’ IZS di  Sassari.
2.1.2.5.1 Parametri chimici
- Residui di prodotti fitosanitari 
Nel 2018 i prelievi programmati dal SIAN sulle matrici ortofrutticole sui cereali (riso, frumento,
orzo e mais) e sul vino derivanti da agricoltura convenzionale sono stati in totale n° 29 su 29
previsti dal piano regionale. 
I campionamenti di prodotti ortofrutticoli di provenienza regionale, sono stati eseguiti presso i
produttori primari, i magazzini di vendita all’ingrosso o gli esercizi di vendita al dettaglio.
Tutti i campioni effettuati sono risultati regolamentari rispetto a limiti stabiliti dalla normativa
- Micotossine 
Nel 2018 i prelievi effettuati sulle matrici alimentari sono stati in totale n° 4 su 4 previsti dal
piano regionale.
Nel corso dell’attività di campionamento non sono state riscontrate non conformità rispetto ai
limiti di legge.
-  O.G.M.
E' stato rispettato il programma regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi
geneticamente modificati negli alimenti (Determinazione Servizio prevenzione ARIS n.1347
del 10/11/2016), in applicazione di quanto previsto dal “Piano Nazionale di controllo ufficiale
sulla presenza di organismi geneticamente modificati”. 
Nel corso del 2018 sono stati effettuati n°3 campioni su 3 previsti dal piano regionale.
2.1.2.5.2 Piano additivi alimentari
E' stato rispettato il programma regionale di controllo ufficiale sulla presenza di additivi negli
alimenti, in applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale  di cui alla Determina n. 700
del 30.06.2016.
Nel corso del 2018 sono stati effettuati n° 2  campioni su 2 previsti dal piano regionale.
2.1.2.5.3 Piano Regionale di C.U. sulla presenza di alimenti di origine animale e
vegetale sottoposta a trattamento con radiazioni ionizzanti.
E' stato rispettato il programma regionale di controllo ufficiale sulla presenza di  alimenti di
origine  animale  e  vegetale  sottoposta  a  trattamento  con  radiazioni  ionizzanti,  in
applicazione  di  quanto  previsto  dal  Piano  Regionale   di  cui  alla  Determina  n.  545  del
30.05.2016.
Nel corso del 2018 sono stati effettuati n° 1  campioni su 1 previsti dal piano regionale.
2.1.2.5.4 Parametri fisici – Radioattività'
I  controlli  sulla  radioattività  negli  alimenti  vengono  effettuati  nell’ambito  della  rete  di
monitoraggio RESORAD (reti nazionali di controllo sulla radioattività ambientale) coordinata
dall’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente (APAT) in ottemperanza a quanto disposto dagli
artt. 97 e 104 del D. Lgs 230/95.
Nel 2018 sono stati  effettuati n° 60 campioni su 60 campioni previsti dal piano Regionale dei
campionamenti (nota ARIS Prot. n. 36432/II/3 del 24/07/1989 e successive). La ricerca di
radionuclidi nei campioni di matrici alimentari di competenza SIAN, in relazione agli esiti degli
accertamenti analitici a tutt'oggi pervenuti, ha evidenziato che non sono state riscontrate non
conformità rispetto ai limiti regolamentari previsti dalle norme vigenti.
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TABELLA N° 3

TIPOLOGIA DI PIANO NUMERO CAMPIONI PREVISTI NUMERO CAMPIONI EFFETTUATI

Piano Regionale C.U. 113 119

Piano residui di prodotti fitosanitari 29 29

Micotossine 4 4

OGM 3 3

Piano additivi alimentari 2 2

Piano alimenti trattati con RX 1 1

Parametri fisici – Radioattività' 60 60

Campioni vari (esposti, segnalazioni, 
ripetizione campioni per IZS)

0 47

TOTALE 212 265

2.1.2.6 Attività varie correlate ai controlli ufficiali
2.1.2.6.1 Gestione procedimenti SUAPE e registrazione imprese alimentari 
Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate  880 controlli  documentali  sui  procedimenti
avviati dallo Sportello Unico delle Attività produttive dei Comuni ricadenti nell'ambito dell’ATS
ASSL di Oristano.
2.1.2.6.2 Rilascio certificazioni e pareri
Sono state rilasciate, su richiesta degli O.S.A.  n° 3  certificazioni di non commerciabilità di
sostanze  alimentari  e  n°  59  certificati  per  l’esportazione  di  pasta  secca,  pane  carasau,
snack, vino e conserve vegetali in Colombia (34), Cina (7), Emirati Arabi Uniti (8), Italia (1),
Repubblica Dominicana (2), Brasile (1), Kuwait (1), Marocco (1), Mauritius (1), Canada (1),
Ukraina (2).
2.1.2.6.3 Gestione riscossione tariffe D.Lgs. 194/08 
Il  sistema  di  riscossione  delle  tariffe  è  stato  semplificato  con  procedura  PD.P04.26  del
22/12/2017, applicata in via sperimentale a partire dal mese di settembre. 
Nell’anno  2018  sono  state  notificate  complessivamente  n.  67  bollette  di  pagamento
attraverso proprio personale addetto ai C.U., mentre nelle attività dove il C.U. è stato già
effettuato, si è provveduto a trasmetterle con PEC per un totale di n. 89 bollette.  
Il calcolo dell’importo dovuto è effettuato sulla base dei dati indicati nell’ultima dichiarazione
sostituiva agli atti del SIAN.
2.1.2.6.4 Sanzioni amministrative e attività di Polizia Giudiziaria 
Sono state comminate n°11 sanzioni amministrative per infrazioni ai Regolamenti CE. Le più
frequenti  violazioni  hanno  riguardato  la  mancata  notifica  ai  fini  della  registrazione
dell'impresa alimentare e la mancata comunicazione di aver apportato variazioni significative
all'attività svolta (Reg. (CE) 852/04).
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Fig. 3: n. Campioni di alimenti prelevati per piano attività
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Nel corso dell'anno 2018 sono state comunicate all'Autorità Giudiziaria: 
-  n° 3  informative di notizie di reato ai sensi dell'art. 347 c.c.p.;
-  n° 2 attività di indagine delegate.
Nel  corso  dei  C.U.  sono  stati  effettuati  n°  2 sequestri  cautelativi  di  prodotti  alimentari
(conserve vegetali). 

2.2 ALLARME RAPIDO, MALATTIE VEICOLATE DA ALIMENTI
E SEGNALAZIONI

2.2.1 Allarme rapido 
Per notificare e contrastare in tempo reale i  rischi diretti  o indiretti per la salute pubblica
connessi  al  consumo  di  alimenti,  è  stato  da  tempo  istituito  il  sistema  rapido  di  allerta
comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA e gli
Stati membri dell'Unione.
Nel 2018 il SIAN ha gestito un totale di n° 35 stati di allarme rapido ed ha effettuato n° 73
controlli presso gli esercizi indicati nelle liste di commercializzazione primaria e secondaria. 

TABELLA N° 4 –  ALLARME RAPIDO (ORIGINATE AL DI FUORI DELLA ASSL) 

N° PRODOTTO/MATERIALE NON CONFORMITA'

1 Alimenti per lattanti Presenza di salmonella
2 Cono gelato vegano Presenza di proteine del latte

3 Pasta sfoglia Presenza di frammenti metallici
4 Alimenti vari Furto di merce in vincolo sanitario
5 yogurt Presenza di corpi estranei
6 Addittivi, aromi, spezie e MOCA Mancanza rintracciabilità
7 Bastoncini di crusca di frumento Presenza di micotossine
8 Biscotti Presenza di senape non dichiarata in 

etichetta9 Bacche di goji essicate Presenza di PFS
10 pasta Presenza di soia non dichiarata in etichetta
11 Pizza bianca farcita Presenza di senape non dichiarata in 

etichetta12 Pistacchia salati Presenza di aflatossina B1
13 Fichi secchi Presenza di larve di insetto
14 Crema di porri e patate Tracce di glutine non dichiarate in etichetta
15 Stoviglie per bambini in bambù Migrazione di formaldeide
16 Fichi secchi Presenza di insetti
17 Sfogliatine di patate fritte Presenza di glutine non dichiarato in 

etichetta18 Acqua minerale Presenza di idrocarburi
19 Preparato in polvere per crostata 

senza glutine
Presenza di proteine di pistacchio e/ 
anacardo non dichiarate in etichetta20 Bevanda konbucha zenzero Difetto del tappo

21 Pesto di finocchietto e mandorle Presenza di tossina botulinica
22 Minestrone Presenza di listeria m.
23 Passatino di lenticchie Presenza di glutine non indicato in etichetta
24 The alla pesca Presenza di flocculi in sospensione
25 Funghi porcini secchi Presenza di specie non dichiarate in 

etichetta26 Pasta integrale Presenza di insetti
27 Farina di frumento integrale Presenza di larve di insetti
28 Caffè Presenza di corpi estranei
29 Bevanda  al latte di cocco Presenza di allergeni (frutta a guscio) non 

dichiarata in etichetta30 Zuppa di legumi e cereali Sospetto botulismo
31 Fogli di gelatina Presenza di salmonella
32 Tarallini al grano saraceno Presenza di allergeni (senape) non 

dichiarata in etichetta
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33 Crostini Presenza di allergeni (senape) non 
dichiarata in etichetta34 Biscotti per l’infanzia Presenza di ocratossina A

35 Preparato per torte senza glutine Presenza di arachidi non dichiarate in 
etichetta

2.2.2 Malattie veicolate da alimenti e segnalazioni/esposti
Nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati i seguenti interventi:
n° 3 interventi richiesti dai sanitari dei Pronto Soccorso dei PP.OO. per casi di ingestione
funghi tossici con numero complessivo di 5 intossicati; 
n° 14  interventi  a seguito di  segnalazioni/esposti  per presunte non conformità di  prodotti
alimentari  e/o  dei  requisiti  igienico  sanitari  delle  strutture  destinate  alla  preparazione  o
somministrazione/vendita di sostanze alimentari.

2.3 CONTROLLI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
I  parametri  di  qualità da rispettare per le acque ad uso potabile,  sono definiti  nel  D.Lgs
31/2001 e s.m.i.,   che stabilisce i  punti  di  rispetto delle conformità,  gli  organi preposti  al
controllo  e  le  procedure  con  cui  i  controlli  devono  essere  effettuati.  Gli  acquedotti  che
insistono nel territorio dell’ASSL  di Oristano sono 20 e presentano caratteristiche qualitative
disomogenee e criticità differenti; per questo motivo il programma annuale è articolato, pur
mantenendo una frequenza dei prelievi equilibrata e continua nel tempo, in modo tale da
prevedere  controlli  annuali  approfonditi  sulle  caratteristiche  chimiche  e  microbiologiche
dell’acqua prelevata, e controlli specifici per ogni fonte di approvvigionamento o punto rete in
base alle criticità qualitative del luogo. 
Il controllo è programmato in base al volume di acqua erogato e alla popolazione servita. 
In alcuni casi le situazioni di criticità hanno portato a campionare con frequenze maggiori; le
fonti di approvvigionamento che hanno presentato una qualità stabile sono state sottoposte a
un programma di verifica annuale.
I  controlli  effettuati  dal  SIAN  sono  chiamati  “esterni”  perché  rappresentano  una  verifica
dell’attività  che  compie  il  gestore  idrico,  il  quale  è  tenuto  ad effettuare  controlli  “interni”
periodici, volti a garantire la potabilità dell’acqua e l’idoneità dell’acquedotto in generale.
I gestori degli acquedotti sul territorio ASSL  Oristano sono attualmente 5. 
Nella tabella 5 sono riportati gli acquedotti, le fonti di approvvigionamento, i Comuni serviti e
l’Ente gestore. 
E' stato rispettato il piano di controllo ufficiale annuale e mensile secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 31/2001 e dalla Delibera della Giunta Regionale 47/59 del 22/12/2003
“Linee guida per l’organizzazione del controllo della qualità dell’acqua destinata al consumo
umano” e Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di
controllo ufficiale degli alimenti triennio 2015-2018.

 12



TABELLA N° 5 – ACQUEDOTTI E FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO 

Acquedotto Fonte approvvigionamento
Comuni
serviti

Gestore

1 Acquedotto Temo Acque superficiali 2 Abbanoa S.p.A.

2 Acquedotto Lutzanas Acque sotterranee 9 Abbanoa S.p.A.

3 Acquedotto Cuglieri Acque sotterranee 1 Abbanoa S.p.A.

4 Acquedotto Seneghe Acque sotterranee 1 Abbanoa S.p.A.

5 Acquedotto Barbagia Mandrolisai Acque superficiali 7 Abbanoa S.p.A.

6 Acquedotto Manigos Acque sotterranee 8 Abbanoa S.p.A.

7 Acquedotto Bonarcado Acque sotterranee 1 Comune

8 Acquedotto Santulussurgiu Acque sotterranee 1 Comune

9 Acquedotto Bau Pirastu Acque sotterranee 8 Abbanoa S.p.A.

10 Acquedotto Paulilatino Acque sotterranee 1 Comune

11 Acquedotto Silì Acque sotterranee 8 Abbanoa S.p.A.

12 Acquedotto Mandrainas Acque sotterranee 4 Abbanoa S.p.A.

13 Acquedotto Consortile di Oristano Acque sotterranee 5 Abbanoa S.p.A.

14 Acquedotto Milis Acque sotterranee 1 Abbanoa S.p.A.

15 Acquedotto San Vero Milis Acque sotterranee 1 Comune

16 Acquedotto Masongiu Acque sotterranee 1 Abbanoa S.p.A.

17
Acquedotto Sarcidano 
(ramo Baressa-Samugheo)

Acque superficiali 22 Abbanoa S.p.A.

18 Acquedotto Laconi Acque sotterranee 1 Abbanoa S.p.A.

19 Acquedotto Villa Verde-Ales Acque sotterranee 3 Abbanoa S.p.A.

20 Acquedotto Mogoro Acque sotterranee + acque superficiali 3 Abbanoa S.p.A

2.3.1 RISULTATI
2.3.1.1 Ispezioni  
Sono state effettuate n° 11 ispezioni presso approvvigionamenti idrici a gestione autonoma
(imprese alimentari, agriturismi, condomini con uffici aperti al pubblico e civile abitazione) ai
fini del rilascio del giudizio di idoneità dell'acqua, N. 2  presso le case dell’acqua e n. 12
presso le sorgenti che approvvigionano gli acquedotti.
2.3.1.2 Campionamenti 
Nel  corso  del  2018  sono  stati  effettuati  complessivamente  n.  1738  campioni  di  acqua
destinata al consumo umano su n° 1862 programmati nelle fonti di approvvigionamento, nei
serbatoi, nell'impianto di potabilizzazione e nelle reti di distribuzione.
2.3.1.3 Casistica più frequente di non conformità alla normativa e azioni
intraprese    
Nel corso dell'anno 2018 sono state riscontrate n. 95 non conformità da attribuire per lo più a
modifiche dei parametri organolettici e indicatori.
Nel caso di riscontro di situazioni di non potabilità o di rischio si è provveduto a proporre
l’emanazione delle ordinanze Comunali che, a seconda dei casi,  hanno vietato o limitato
l’uso dell’acqua. 
Dal punto di vista microbiologico, si evidenziano alcune criticità legate alla vulnerabilità degli
approvvigionamenti  idrici  derivati  da  sorgenti  con  una  portata  stagionale  estremamente
variabile. 
In  generale,  le  sporadiche  non  conformità  microbiologiche  riscontrate  costituiscono  un
reperto occasionale e non indicativo di una reale situazione di rischio sotto il profilo igienico
sanitario. 
Dal punto di vista chimico le non conformità riscontrate hanno riguardato principalmente i
parametri indicatori di cui all'allegato I Parte C del D.L.gs n.31/2001 quali il ferro e l’alluminio
(collegata principalmente a condizioni atmosferiche avverse, quali abbondanti precipitazioni),
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cloruri  e  sodio  riconducibili  ai  requisiti  intrinseci  della  falda  (il  cui  andamento  riflette  la
modifica ambientale del suolo che determina una salinizzazione della risorsa).
In  alcuni  Comuni  sono  stati  occasionalmente  riscontrati  valori  poco  oltre  la  norma  di
trialometani il cui superamento è per lo più attribuibile a tratti di rete idrica vetuste e/o a una
disinfezione dell'acqua inappropriata.

 Fig. 4: Totale campioni acque potabili

Fig. 5: Superamento valori di parametro
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2.4 Ispettorato Micologico
Sono state effettuate  n° 254 consulenze a privati  per  consumo proprio  (tabella  5),  n° 8
certificazioni   per  la  somministrazione/vendita  dei  funghi  epigei  freschi  spontanei  e  n°  3
consulenze ai PP.OO per intossicazione da funghi.
Nel corso delle consulenze sia agli esercenti che ai raccoglitori i micologi hanno redatto una
certificazione in cui sono riportate anche le specie fungine visionate e le loro caratteristiche
(velenosi  mortali,  velenosi,  non  commestibili,  alterati,  non  determinabili,  commestibili,
commestibili dopo cottura).

TABELLA N° 6 – ISPETTORATO MICOLOGICO: ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER CONSUMO DIRETTO

GENERE E 
SPECIE

NUMERO CONSULENZE
CONSUMO DIRETTO

COMMESTIBILI
NON 

COMMESTIBILI

Agaricus 34 17 17

Agrocybe 2 2 0

Amanita 3 2 1

Armillaria 3 3 0

Boletus 29 24 5

Cantharellus 21 21 0

Clavariadelphus 2 0 2

Clitocybe 31 27 4

Collybia 1 0 1

Cortinarius 1 0 1

Craterellus 2 2 0

Gymnopilus 1 0 1

Gyroporus 3 3 0

Helvella 4 3 1

Hydnum 6 6 0

Higrophoropis 1 1 0

Hygrophorus 3 3 0

Lactarius 11 3 8

Leccinum 16 16 0

Lepista 10 9 1

Leucopaxillus 2 2 0

Lycoperdon 2 2 0

Lyophillum 2 2 0

Macrolepiota 13 12 1

Melanoleuca 2 2 0

Mycena 1 0 1

Omphalotus 1 0 1

Pleurotus 13 13 0

Pluteus 1 1 0

Ramaria 3 0 3

Russula 8 2 6

Scleroderma 1 0 1
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Suillus 2 2 0

Tricholoma 2 1 1

Volvariella 1 1 0

Xerocomus 16 16 0

TOTALI 254 198 56

TABELLA N° 7 – ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CASO DI INTOSSICAZIONE

 

NUMERO
CONSULENZE

PRESIDIO OSPEDALIERO
GENERE E 

SPECIE
NUMERO 

INTOSSICATI

1 Ospedale “San Martino” 

ORISTANO

Collybia fusipes 2

1 Ospedale “San Martino” 

ORISTANO

Omphalotus olearius 2

1 Ospedale “San Martino” 

ORISTANO

Clitocybe geotropa 1

TOTALI 3 5

2.5 Prodotti fitosanitari
2.5.1 Controlli sul commercio
Nel 2018 sono state effettuate  n° 35 ispezioni presso gli esercizi di vendita.
Sostanzialmente l'attività svolta non ha manifestato particolari criticità, si sono riscontrate un
numero esiguo di non conformità lievi (n. 8).
2.5.2 Controlli sull'utilizzo
Nel corso del 2018, proseguendo l'attività già intrapresa nel 2015-2016-2017, si è potenziata
l'azione per  rendere più efficaci ed efficienti  le attività di prevenzione e controllo sui PFS nel
territorio della ASSL di Oristano in forma coordinata tra SIAN e SPRESAL, nel rispetto delle
linee di indirizzo e disposizioni di cui Piano Regionale di Controllo Ufficiale 2015-2018 sulle
matrici  alimentari  e  sul  commercio  e  impiego  dei  prodotti  fitosanitari  (Determinazione
Direzione Generale della Sanità n. 0030235 /Det/1458 del 11/12/2014).
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi specifici che ci si era prefissati, nello specifico:

• Implementare l'anagrafe delle aziende agricole soggette a controllo da parte del SIAN e dello
SPRESAL.

• È  stata  potenziata  e  aggiornata  continuamente  l'anagrafe  delle  aziende  sottoposte  a
controllo da parte dei servizi, che al 31.12.2018 comprende 943 aziende.

• Potenziare  la  comunicazione  con  gli  OSA/utilizzatori  di  PFS  attraverso  comunicati,
pubblicazioni e web; fornire supporto e collaborazione agli  OSA/utilizzatori di PFS addetti
all'impiego anche al fine di valorizzare le produzioni locali.

• E' stata migliorata l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali durante la fase di impiego con
le seguenti azioni:

• È stato effettuato un programma dei controlli SIAN sull'impiego dei PFS, tenendo conto delle
priorità stabilite dal piano regionale (estensione e tipologia delle coltivazioni, importanza delle
diverse colture agricole, quantità e tipologia dei prodotti fitosanitari utilizzati).

• È stato dato corso alla  specifica  istruzione operativa finalizzata a  rendere più  efficienti  i
controlli, minimizzando il rischio di vanificare un controllo programmato per irreperibilità (nel
luogo da controllare) di un rappresentante della azienda agricola. Sulla base di tali azioni
sono state sottoposte a controllo  n° 31 aziende ed effettuate n. 39 ispezioni e riscontrando
n. 13 infrazioni.
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• Potenziare  l'attività  di   ricerca  dei  residui  dei  prodotti  fitosanitari  sui  prodotti  di  origine
vegetale.

3. IGIENE DELLA NUTRIZIONE

La nutrizione, come universalmente riconosciuto dalla comunità scientifica, è un fattore in
grado di incidere profondamente lo stato di salute dell'individuo e conseguentemente della
popolazione nel suo complesso, così come esiste l'evidenza scientifica della correlazione fra
scarsa attività fisica e obesità e fra quest'ultima e alcune malattie cronico degenerative.

3.1 Sorveglianza e prevenzione nutrizionale
Incoraggiare uno stile di  vita sano insieme a interventi   finalizzati  a correggere le  errate
abitudini  alimentari,  alla  riduzione della  sedentarietà  e all'abbandono di  comportamenti  a
rischio, rappresentano una delle principali priorità nelle strategie di promozione della salute.
Poiché l'alimentazione svolge un ruolo importante nella prevenzione di numerose patologie,
comprese quelle cronico degenerative non trasmissibili, negli ultimi anni a livello nazionale,
regionale  e  locale  sono  state  pianificate  campagne  informative  e  interventi  rivolti  alla
popolazione in  generale  e  al  mondo della  scuola  in  particolare.   Le  autorità  scientifiche
richiamano l’importanza di progettare gli  di interventi  di promozione della salute utilizzando
un approccio scientifico multisettoriale con  l'attivazione di una rete di sinergie tra i diversi
portatori di interesse. In quest’ottica non è stata fatta mancare nel 2018 la collaborazione e/o
il contributo  alle Istituzioni che ne abbiano fatto richiesta.
3.1.1 Okkio alla salute
“Okkio alla salute”, è un progetto nazionale standardizzato di sorveglianza nutrizionale che
ha  lo  scopo  di  descrivere  la  variabilita  geografica  e  l’evoluzione  nel  tempo  dello  stato
ponderale,  degli  stili  alimentari,  dell’abitudine  all’esercizio  fisico  nei  bambini  della  terza
classe delle scuole primarie, in grado di fornire dati epidemiologici accurati e confrontabili tra
le diverse realtà regionali e locali. Dal 2008, con cadenza biennale  fino al 2016 sono sono
state effettuate 5 raccolte dati.  Il sistema di indagine Okkio alla salute essendo un valido
strumento  per  monitorare  l'evolversi  nel  tempo dei  fenomeni  indagati  come sovrappeso,
obesità e relativi fattori causali e quindi  per progettare azioni di contrasto al fenomeno, è
stato incluso nei LEA col D.P.C.M  12/1/17 ( art. 2- All.1 area di intervento F, attività F2). Nel
2018 personale dell’U.O. Igiene della nutrizione della ASSL Oristano ha diffuso i  dati del
report  scientifico  di  Okkio  alla  salute  2016,  oltre  che  pubblicandoli  sul  sito  aziendale
utilizzandoli  come strumento di comunicazione e di riflessione della realtà locale durante gli
incontri informativi in ambito scolastico.

3.2 Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva 
Gli interventi per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica e di
educazione al gusto fanno parte dei LEA. Tra i compiti istituzionali del SIAN, e in particolare
della  S.S.  Igiene della  Nutrizione,  rientrano anche  la  verifica  e  il  controllo  delle  tabelle
dietetiche  base,  delle  tabelle  dietetiche  speciali  e  la  consulenza  sui  capitolati  per  la
ristorazione collettiva. Al 31/12/2018, in riscontro alle richieste pervenute per  valutazione dei
dietetici  ai  fini  del  visto  di  approvazione  o  altre  richieste  inerenti  l'argomento  sono  stati
emessi dalla S.S Igiene della Nutrizione n° 30 documenti di valutazione per dietetici base e
n° 16 per menù speciali. E' stata assicurata attività di front office, consulenza e  supporto per
l'adeguamento dei menù scolastici e della ristorazione collettiva sia con gli enti pubblici sia
con gli operatori privati che ne hanno fatto richiesta.  Anche nel 2018 è stata assicurata la
collaborazione  con  Enti,  Istituzioni  e  gestori  mense   per  la  prosecuzione   di   iniziative
precedentemente avviate  e incontri  informativi   per la promozione di  abitudini  alimentari
corrette ai fini di uno sviluppo armonico e la riduzione di fattori di rischio per la prevenzione
dei  alcune  MCNT,  e  la  promozione  di  uno  sviluppo  sostenibile.  In  collaborazione  con
l’Associazione dei comuni Alta Marmilla, l’agenzia LAORE e il gestore della mensa scolastica
si  è tenuto un incontro per l’informazione dei docenti  e delle famiglie e due incontri  con
laboratorio di apprendimento attivo e di analisi sensoriale destinato ai bambini della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria nei comuni di Ales e Baressa.
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3.2.1 Controlli nelle mense collettive
La valutazione e monitoraggio della qualità nutrizionale dei pasti nella ristorazione collettiva è
un LEA ( D.P.C.M  12/1/17 All.1 area di intervento F, attività F6). 
Nel  2018  è  stato  sottoposto  a  controllo  quali-quantitativo  un  campione  di  11 mense  tra
strutture residenziali per anziani e scuole dell’infanzia, e  sono stati analizzati i risultati dei
controlli effettuati nel 2017  su un campione di 12 mense della ristorazione scolastica.  

3.3 Allergie  e  intolleranze  alimentari  –  Celiachia  –  Prevenzione  delle
patologie da carenza iodica
Normative  nazionali  e  regolamenti  comunitari  perseguono  la  tutela  delle  persone  con
intolleranze e allergie alimentari e il  P.R.P. 2015-2018  nel programma 10.2 “Promozione
della sicurezza nutrizionale” si prefigge di aumentare l’offerta di alimenti sicuri a particolari
categorie di cittadini con intolleranze e allergie alimentari, comprese le persone celiache e di
ridurre  i  disordini  da  carenza  iodica  con  diverse  azioni.  Al  riguardo  nel  2018  personale
dell’U.O.S  Igiene  della  nutrizione  ha  collaborato  alla   predisposizione  delle  linee  guida
regionali per la ristorazione  collettiva extrascolastica ed extraospedaliera partecipando alle
riunioni del gruppo di lavoro regionale presso l’ARIS, nonché alla divulgazione delle stesse
tramite  pubblicazione  sul  sito  aziendale,  comunicazione  diretta  agli  uffici  interessati  dei
comuni della ASSL Oristano e alle associazioni di categoria e durante i corsi destinati agli
OSA .
Per la realizzazione di un programma integrato per la formazione/informazione degli OSA
finalizzato ad aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti, ivi incluse
le persone celiache è stato effettuato  un corso di formazione con programma e modalità
stabilite  dal  PRP  a  cui  hanno  partecipato  complessivamente  28  operatori  del  settore
alimentare. Un altro corso, al quale hanno partecipato 21 OSA, è stato tenuto seguendo un
programma aziendale come dettagliato nel cap. 5.2. 
E’ stato predisposto e realizzato un programma per  il  controllo  sulla  disponibilità  di  sale
iodato presso i punti vendita e la ristorazione collettiva: sono stati effettuati 57 controlli nei
punti vendita e  55 controlli nella ristorazione collettiva.
Inoltre  la  S.S  Ig.  della  Nutrizione  ha  svolto  attività  di  informazione/sensibilizzazione  dei
gestori dei servizi di ristorazione collettiva e pubblica su argomenti di interesse o richiami agli
adempimenti di legge sia attraverso attività di front office  sia tramite pubblicazione di note
informative sul sito aziendale.

4. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

I  principali  eventi  ai  quali  il  personale  ha  partecipato  nel  2018,  in  relazione  a  diverse
specificità, sono stati: 
•  Corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di Micologo
• Corso “Le responsabilità dell’OSA ai sensi degli artt.17-21 reg.178/2002 e 
        operatori coinvolti nel controllo ufficiale ai sensi del reg. 882/2004”
• Corso di retraining formazione obbligatoria per lavoratori in materia di salute e sicurezza
        nei luoghi di lavoro
• Corso formazione prevenzione corruzione e trasparenza
• Aggiornamento in Tema di Prodotti Fitosanitari per operatori del Dipartimento di
        Prevenzione addetti alla Vigilanza e Controllo
• Ordine TSRM PSTRP albo professionale tra responsabilità e innovazione
• Percorso formativo integrato per formatori, diretto all’acquisizione della metodologia
        delle Peer education e Dispeer education
• Scuola e Diabete
• Il benessere organizzativo nell’ATS
• Insieme per diffondere sani stili di vita nelle Comunità
• La Biblioteca Scientifica Regionale

 18



5. COMUNICAZIONE, INFORMATIZZAZIONE E ATTIVITA' VARIE

5.1 Attività  didattica/corsi  formazione/esami  prodotti  fitosanitari
Nel corso del 2018 è stata svolta attività didattica in 10  corsi di formazione organizzati da
LAORE Sardegna ai fini del rilascio/rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto, uso e vendita di
prodotti  fitosanitari.  Il  Dirigente medico delegato dal  Direttore SIAN ha partecipato a n°7
sessioni d’esame per un totale di  400 esaminati.  Il  SIAN ha emesso  n° 13 certificati  di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. 

TABELLA N° 8 – ESAMI ACQUISTO-UTILIZZO-VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI

EDIZIONE N° ESAMINATI  IDONEI NON IDONEI

06/2/2018 (2 sessioni utilizzatori) 86 74 12

    29/03/2018 (1 sessione utilizzatori+ 1
distributori)

89 75 14

07/06/2018 (1sessione utilizzatori) 87 79 8

30/10/2018 (1 sessione utilizzatori) 66 57 9

17/12/2018(1 sessione  distributori) 72 61 11

06/02/2018 (2 sessioni utilizzatori) 86 74 12

TOTALE 400 346 54

5.2 Eventi Formativi per gli operatori del settore alimentare 
Nel corso del 2018, il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, nell'ottica di potenziare le
attività istituzionali di supporto e di valorizzazione delle attività produttive locali, ha effettuato
una  serie  di  eventi  formativi  di  base  per  gli  operatori  del  settore  alimentare  (OSA),  a
prescindere dalle mansioni lavorative svolte da questi nell'impresa alimentare e quindi del
livello  di  rischio  della  specifica  attività (addetti  alla  produzione  e/o  trasformazione  e/o
somministrazione e/o vendita e/o trasporto ecc. di prodotti alimentari).  
Il  progetto  obiettivo  “Eventi  Formativi  in  Materia  di  Igiene  degli  Alimenti,  Nutrizione  e
Micologia” è stato approvato  con deliberazione n. 512 del 11/08/2016.  
Il progetto è stato articolato in tre “percorsi” didattici, ciascuno della durata complessiva di
otto  ore,  da realizzarsi  in  più  edizioni,  a  seconda del  numero di  richieste  (Percorso A -
Formazione di base, Percorso B -  Celiachia e Sicurezza Alimentare, Percorso C -  Micologia
e Sicurezza Alimentare). 
5.2.1 Percorso A – Igiene e Sicurezza Alimentare
Nel corso del 2018, sono stati organizzati ad Oristano, n. 3 eventi di formazione di base per
un totale di n. 58 partecipanti.

TABELLA N° 9 – EVENTI FORMATIVI PERCORSO A 

N° EDIZIONE
N° TOTALE

PARTECIPANTI

1 20 – 21 Marzo 2018 (Oristano) 21

2 18 – 19 Settembre 2018 (Oristano) 21

3 03 – 04 Dicembre 2018 (Oristano) 16

TOTALE 58
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5.2.2 Percorso B  - Celiachia e Sicurezza Alimentare
Nel corso del 2018, è stato organizzato ad Oristano, n. 1 evento di formazione di Celiachia
per un totale di n. 21 partecipanti.

TABELLA N° 10 – EVENTI FORMATIVI PERCORSO B 

N° EDIZIONE
N° TOTALE

PARTECIPANTI

1 17-18 Aprile 2018 (Oristano) 21

TOTALE 21

5.2.3 Percorso C  - Micologia e Sicurezza Alimentare
A cura  della  S.S.  Sicurezza  Alimentare  -  Ispettorato  Micologico,  facendo  seguito  alle
analoghe attività intraprese negli anni precedenti, è stato organizzato e realizzato n°1 corso
di  formazione  in  materia  di  micologia  rivolto  sia  agli  esercenti  l'attività  di  vendita  e  /o
somministrazione che ai cittadini/utenti non titolari di impresa alimentare (raccoglitori che ne
hanno fatto richiesta);  l'evento e stato organizzato ad Oristano in data 20 – 21 Novembre
2018 per un totale di n°18 partecipanti, così come schematizzato nella tabella seguente:

TABELLA N° 11 – EVENTI FORMATIVI PERCORSO C 

EDIZIONE
N° 

TOTALE
PARTECIPANTI

N° 
RACCOGLITORI

N° 
ESERCENTI

 N° ABILITAZIONI
RILASCIATE

1^ : 20.11.2018 22 9 13 13

TOTALE 22 9 13 13
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5.3 Gestione delle emergenze e pronta disponibilità 
Le nuove regole e disposizioni  di  livello  comunitario,  nazionale e regionale in materia di
“sicurezza alimentare”  e di  valutazione e  gestione del  “rischio”,  in  particolare quelle  che
disciplinano il sistema di “allerta rapido”, impongono di prevedere un assetto organizzativo
che possa efficacemente fronteggiare le richieste di intervento urgenti pervenute nelle fasce
orarie di lavoro ordinario e in quelle non coperte dal “normale” orario di servizio.
Si  è  cercato  di  migliorare  l'assetto  organizzativo  in  modo  da  poter  efficacemente
fronteggiare,  per  quanto  possibile  e  con  tutte  le  professionalità  necessarie,  le  eventuali
richieste di intervento urgente in materia di sicurezza alimentare, con particolare riferimento
al  sistema  di  allerta  rapido,  articolando  l’orario  di  servizio,  di  lavoro  e  i  turni  di  pronta
disponibilità in modo da coprire tutti giorni e le fasce orarie, come richiesto dai regolamenti
comunitari;  in relazione al tale obiettivo, sono state avviate le seguenti iniziative e azioni:
razionalizzazione  dell’articolazione  (giorni  ed  orari)  dei  rientri  pomeridiani  del  personale
medico  e  Tecnici  della  Prevenzione presso la  sede centrale,  introduzione  di  elementi  di
maggiore  flessibilità  nell’orario  di  lavoro  dei  tecnici  della  prevenzione,  proposta  di
completamento della dotazione organica dei dirigenti medici e amministrativi.
Le pronte disponibilità in essere nei Servizi del Dipartimento Territoriale di Prevenzione sono
gestite e coordinate dal Punto Unico di Contatto col compito di attivare, secondo la tipologia
dell'intervento richiesto dalle  Autorità e/o Enti  interessati  e coinvolti,  l'operatore in  pronta
disponibilità del Servizio competente, ovvero nel caso di coinvolgimento di più Servizi del
Dipartimento di Prevenzione, di individuare le forme di intervento più efficienti.
Nel corso del 2018, i Tecnici della Prevenzione hanno effettuato  n°11 interventi in pronta
disponibilità, che hanno riguardato per lo più verifiche dei requisiti sanitari di stand per la
preparazione e vendita di sostanze alimentari e bevande durante sagre paesane e simili, ove
l'affluenza del pubblico era di particolare rilievo. 
Gli ispettori micologici hanno effettuato n° 3 interventi presso i PP.OO della ASSL Oristano
per fornire consulenza per casi di intossicazione da funghi freschi spontanei.

6. MONITORAGGIO ATTIVITA'

6.1 Monitoraggio attività e indicatori 
La  valutazione  dei  risultati  rappresenta  un  importante  momento  di  sintesi,  utile  per
l'eventuale riprogrammazione delle azioni intraprese e apportare ove necessario i correttivi
più opportuni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Nell’anno 2017,  si  è  continuato  ad utilizzare prevalentemente  indicatori  di  attività  di  tipo
quantitativo, finalizzati a valutare il rispetto della programmazione: n° controlli x effettuati/n°
controlli x programmati  (dove x indica il metodo di controllo ai sensi del regolamento (CE)
882/04). In via sperimentale sono stati inoltre adottati alcuni indicatori di risultato.
Si è inoltre consolidato il sistema di monitoraggio dell'attività, attraverso riunioni periodiche
con i dirigenti e il personale, tenute con frequenza di norma mensile. 
Durante le riunioni sono stati valutati in particolare gli indicatori inseriti nel piano delle attività,
lo  stato  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  budget  annuali  negoziati  con  la  direzione
aziendale e le attualità e criticità nelle varie linee di attività rappresentate dai dirigenti e dagli
operatori . 
Le attività che maggiormente si prestano ad essere monitorate con indicatori sono quelle
correlate ai controlli ufficiali di cui al Reg. (CE) 882/04 (ispezioni,campionamenti, audit ecc.), i
controlli sulle acque destinate al consumo umano, la riscossione delle tariffe di cui al D.Lgs.
194/08 .
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