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Note del Valutatore
16854 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

***********************************************************************************************

LISTA UNICA DI RISCONTRO PER AUDIT DI SISTEMA E AUDIT DI
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SIAN E SVET AI SENSI DELLE DGR 327/04, DGR
385/11 E DGR 1488/12

***********************************************************************************************
16855 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
POLITICA
La struttura ha redatto il MQ nel quale sono definiti e documentati:
la politica, mission e vision,
gli obiettivi generali e specifici
l’impegno a garantire la qualità del servizio erogato, con esplicito riferimento alle finalità
delle attività del controllo ufficiale

16860 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
POLITICA
Il personale è coinvolto sulla politica della qualità e la sua attuazione

16862 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
POLITICA
E’ stata assegnata la Responsabilità per la Qualità del Servizio

16864 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
PIANIFICAZIONE
Il Servizio ha predisposto un documento/manuale in cui sono descritti almeno:
- la sua collocazione all’interno dell’AUSL, le sedi e le articolazioni principali
- la struttura organizzativa e le responsabilità
- le interfacce interne ed esterne e le modalità di controllo
- i servizi offerti e gli ambiti di intervento
- il sistema tariffario applicato dal Servizio alle sue attività
- le modalità per assicurare i requisiti utili alla fruizione dei finanziamenti nazionali e
comunitari
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16872 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

PIANIFICAZIONE
La pianificazione di tutte le attività del servizio prevede:
Definizione dei bisogni anche in relazione ai LEA;
Coerenza con il Piano regionale Integrato
Categorizzazione del rischio degli OSA
Definizione di obiettivi;
Individuazione delle azioni;
Individuazione dei Ruoli e responsabilità;
Definizione delle Risorse
Elenco dei prodotti e relativi standard comprensivi delle attività di osservazione
epidemiologica (se non estemporanee)
Indicatori
Modalità di verifica e riprogrammazione

16884 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
PIANIFICAZIONE
Sono identificate le attività del Servizio che comportano conflitto di interesse in
relazione alle attività di controllo

16886 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
COMUNICAZIONE
Sono descritte le modalità con cui vengono gestite le comunicazioni esterne al servizio
verso utenti, istituzioni e media relative alle attività e alle competenze che riguardano il
servizio

16888 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
COMUNICAZIONE
Sono descritte le modalità adottate per realizzare la comunicazione interna

16890 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
COMUNICAZIONE
Sono definiti i criteri di distribuzione delle informazioni riservate e di comportamento per
il personale

16892 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
COMUNICAZIONE
Sono svolte attività di sensibilizzazione degli operatori, rispetto all’obbligo di riservatezza

16894 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
COMUNICAZIONE
Sono predisposte modalità e strumenti di ascolto degli utenti

16896 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
COMUNICAZIONE
Il Servizio ha descritto le modalità con cui sono gestiti i reclami da parte degli utenti o di
altre parti interessate e i ricorsi presentati

16898 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
STRUTTURA
I locali utilizzati per le attività possiedono la autorizzazione all’esercizio, qualora richiesta
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16900 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

STRUTTURA
Il Servizio dispone di supporti tecnologici (reti, impianti comunicazione ecc.) per lo
svolgimento delle funzioni e l’aggiornamento, nonché la mobilità (automezzi)

16902 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
ATTREZZATURE
Il Servizio ha descritto le modalità adottate:
- per definire i bisogni e programmare gli acquisti, con il coinvolgimento del personale
- per la gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di
emergenza
- per la gestione (manutenzione e taratura) delle attrezzature

16907 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
ATTREZZATURE
Sono predisposte procedure per gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva
delle strutture e degli impianti

16909 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
FORMAZIONE
Il Servizio ha definito le attività e le modalità di inserimento, affiancamento/
supervisione e addestramento del personale, inclusa la valutazione finale

16911 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
FORMAZIONE
Il Servizio predispone il Piano annuale della formazione (incluse le necessità di
qualifica) secondo criteri definiti e con il coinvolgimento del personale

16913 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
FORMAZIONE
Il piano fa riferimento a:
analisi del fabbisogno/ esigenze formative;
pianificazione della formazione;
controllo degli interventi formativi (interni/esterni) e verifica di soddisfazione ed efficacia;
mansioni ricoperte;
contenuti e strumenti della formazione;
tematiche specifiche previste dalla normativa;
nuove tecnologie in uso alla Autorità Competente

16922 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
FORMAZIONE
Le esperienze degli operatori sono periodicamente valutate con criteri definiti, qualora
esistenti, al fine di disegnare le autonomie operative ed i percorsi di sviluppo individuale

16924 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
FORMAZIONE
In relazione ai livelli di complessità degli interventi è individuato lo specifico percorso di
addestramento e formazione
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16926 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

FORMAZIONE
È monitorata la formazione/mantenimento delle competenze di auditors e ispettori dei
controlli ufficiali delle filiere alimentari e degli ufficiali di polizia giudiziaria

16928 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
FORMAZIONE
Il personale addetto ai controlli ufficiali è qualificato secondo gli standard della regione
Emilia-Romagna
DGR 1488/2012 allegato 1D
16930 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
SISTEMA INFORMATIVO
Il Servizio ha predisposto la procedura di gestione della documentazione che definisce:
- la classificazione dei documenti (MQ, procedure e IO, documenti di registrazione,
ecc.);
- le responsabilità e le regole di approvazione;
- le modalità di diffusione e di rintracciabilità

16935 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
SISTEMA INFORMATIVO
E’ definito e formalizzato il sistema di gestione della corrispondenza

16937 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
SISTEMA INFORMATIVO
Il Servizio possiede un sistema informativo che consente di tenere sotto controllo gli
obiettivi della pianificazione individuando i dati fondamentali, le modalità di gestione,
fra i quali:
anagrafe utenti;
attività svolta dagli operatori del servizio;
esiti dei controlli ufficiali;
attività di campionamento;
dati fatturazione

16944 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
SISTEMA INFORMATIVO
Sono individuate le responsabilità per la rilevazione e la gestione del dato (modalità di
registrazione e frequenza di aggiornamento) e per le attività di verifica di completezza e
qualità dei dati presenti nel sistema

16946 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
PROCEDURE
Il Servizio ha individuato:
- le tipologie di attività che possono essere delegate a subfornitori
- i criteri di selezione e valutazione dei subfornitori
- le modalità di registrazione e conservazione informazioni relative ai subfornitori
- le persone del Servizio con compito di supervisione nei confronti dei subfornitori
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16952 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

PROCEDURE
Sono descritte le modalità di:
- rilascio delle certificazioni
- registrazione ed archiviazione delle certificazioni emesse
- rilascio delle certificazioni in caso di smarrimento
- intervento in caso di utilizzo improprio o fraudolento

16958 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
PROCEDURE
Il Servizio dispone di un piano/procedura per la gestione delle allerta settore alimenti e
mangimi

16960 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
PROCEDURE
Il Servizio dispone di un piano/procedura per la gestione Malattie trasmesse da alimenti

16962 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
PROCEDURE
Il Servizio dispone di un piano/procedura per la gestione delle Malattie infettive degli
animali che determinano emergenza (compreso la capacità di assicurare adeguate
disinfezioni)

16964 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
PROCEDURE
E’ descritta la composizione e le modalità di attivazione e funzionamento della unità di
crisi, ove prevista

16966 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
VERIFICA DEI RISULTATI
Il Servizio ha predisposto ed attuato il Piano di verifica periodica, per assicurare il
monitoraggio ed il raggiungimento degli obiettivi

16968 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
VERIFICA DEI RISULTATI
Il piano di verifica contiene gli elementi in input e le responsabilità, in relazione al piano
annuale di attività e allo standard di prodotto e di Servizio, anche in riferimento al’attività
di vigilanza e controllo

16970 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
VERIFICA DEI RISULTATI
Il personale partecipa allo svolgimento della valutazione periodica

16972 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
VERIFICA DEI RISULTATI
I risultati sono discussi con le parti interessate
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16974 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

VERIFICA DEI RISULTATI
E’ definita la procedura per l’effettuazione degli audit interni (AI) che descrive le
modalità di
- programmazione annuale degli AI
- modulistica utilizzata negli AI (notifiche, liste di riscontro, rapporto finale)
- regole di conduzione
Ai fini della verifica dei risultati sono ritenuti validi anche gli esiti degli audit condotti
dalle Autorità Competenti
16980 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
MIGLIORAMENTO
Il Servizio ha definito come utilizza le informazioni che provengono dalla verifica dei
risultati per effettuare azioni di miglioramento formalizzate e come monitorizza i risultati
ottenuti a livello di erogazione delle attività

16982 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
MIGLIORAMENTO
Sono definite le responsabilità per il miglioramento

16984 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
MIGLIORAMENTO
Il Servizio ha predisposto le modalità di gestione delle Non Conformità (NC) e Azioni
Correttive / Preventive (AC/AP)

16986 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Strutturali
Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie..): possiedono i
requisiti previsti dalle specifiche normative per gli ambulatori veterinari pubblici e privati

16988 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Strutturali
Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie..): hanno accesso
separato se collocati in struttura sanitaria

16990 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Tecnologici
Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per le rilevazioni tecniche di
campionamento e controllo in materia di sicurezza alimentare:
-Per campionamento alimenti, mangimi (sonde per campionamento mangimi,
lattoprelevatori)
-bilance
-centrifuga portatile
-clorimetro
-congelatori con cronotermografo e chiusura di sicurezza
-flambatori
-misuratori di ph
-termometri (anche a sonda)

Pagina 6 di 12

Note del Valutatore
17000 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

Requisiti Tecnologici
Per le attività di attività di sanità veterinaria è posseduta l'attrezzatura minima:
-per profilassi di stato (cutimetro, serramuso, siringa per tubercolina ...)
-lettori per microchip
-attrezzature per ambulatorio veterinario

17005 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Tecnologici
Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle attività, con
particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo

17007 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Tecnologici
È posseduta l'attrezzatura minima a supporto della gestione delle emergenze:
-fax
-cellulari
-Kit per interventi di emergenza secondo specificità

17012 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Organizzativi
E’ predisposta la pianificazione delle attività di campionamento con i laboratori ufficiali
comprendente:
Numero di campioni e tipologia di analisi;
Tempi e modalità di risposta;
Distribuzione temporale dei conferimenti

17017 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Organizzativi
Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei
kit per l’emergenza e la loro manutenzione

17019 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Requisiti Organizzativi
Il Servizio descrive le attività messe in atto per la sicurezza degli operatori

17021 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Acquisizione servizi
Con la Farmacia interna sono previste modalità di rifornimento di farmaci e vaccini che
garantiscono la continuità, la tempestività delle prestazioni, la conservazione del
prodotto, il suo eventuale ritiro (tenendo conto delle procedure aziendali)

17023 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Acquisizione servizi
Con i Laboratori di Microbiologia, Virologia e Analisi biotossicologiche
-sono definiti i laboratori di riferimento per la diagnosi di malattie infettive a seguito di
indagini epidemiologiche o allerte.
-individuati i laboratori per altre analisi cliniche e tossicologiche.
-sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione,
invio dei campioni, tempi di risposta
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17028 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

Acquisizione servizi
Con Istituto Zooprofilattico Sperimentale
-sono definiti i servizi e le prestazioni da acquisire
-sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione,
invio dei campioni, tempi di risposta
-sono definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7

17033 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Acquisizione servizi
Con l'ARPA
-sono definiti i servizi e le prestazioni da acquisire
-sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione,
invio dei campioni, tempi di risposta
-sono definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7

17038 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Acquisizione servizi
Sono individuati i laboratori e gli istituti accreditati di riferimento per la taratura degli
strumenti

17040 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Esiste una politica complessiva che governa l'attività di vigilanza e controllo in coerenza
con quella del DSP

17042 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
La politica comprende:
-la definizione della missione
-responsabilità delegate
-obiettivi generali (priorità e standard di riferimento)
-criteri di programmazione (periodicità, ambiti territoriali e specialistici, risorse e
collaborazioni, uniformità operativa, modalità di sviluppo e mantenimento della
competence

17048 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Esiste una procedura operativa che definisce:
-metodologie di lavoro
-strumenti per la trasparenza dei processi (contenuti minimi dei provvedimenti:
descrizione dell’intervento, motivo del provvedimento, modalità di ricorso; modalità e
tempi di rilascio dei rapporti di sopralluogo, riconoscibilità degli operatori)
-criteri di valutazione dei risultati sulla base di indicatori predefiniti ed omogenei,
utilizzabili anche per confronti in Area Vasta
-modalità di divulgazione interna ed esterna dei risultati

17054 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Sono definite le modalità per l’affidamento dei controlli nel rispetto dei principi di
indipendenza ed imparzialità dell’attività di controllo
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17056 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Il Servizio dispone di procedure generali e operative/ istruzioni documentate descriventi
l’attività di controllo

17058 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Le procedure sono coerenti con i modelli regionali e/o eventuali modelli Comunitari,
Nazionali, di Paesi terzi (quando applicabile)

17060 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Il Servizio ha definito le garanzie messe in atto per identificare, gestire e conservare
campioni o parte di questi o costituenti essi stessi l’oggetto di controllo

17062 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Il Servizio ha individuato i criteri generali con cui si gestiscono le NC riscontrate durante
i controlli effettuati sugli OSA, rispetto ai requisiti normativi in tema di sicurezza
alimentare, salute e benessere animale (il dettaglio di come valutare le singole NC e le
azioni da intraprendere deve essere indicato sulle specifiche procedure di controllo)
Rilevazione e descrizione della NC;
Classificazione;
Trattamento, risoluzione e verifica di efficacia.
Registrazione

17068 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Programmi integrati ed ambiti di integrazione
Sono definite modalità di lavoro integrato almeno nel seguente ambito e attività:
Controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare

17071 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Programmi integrati ed ambiti di integrazione
Sono definite modalità di lavoro integrato almeno nel seguente ambito e attività:
Promozione di stili di vita sani

17074 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Programmi integrati ed ambiti di integrazione
Sono definite modalità di lavoro integrato almeno nel seguente ambito e attività:
Prevenzione zoonosi

17077 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze
Esistono specifiche procedure per la gestione delle allerte/emergenze che specificano
anche:
-le modalità di comunicazioni interne ed esterne (principali interfacce)
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Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze
Esistono specifiche procedure per la gestione delle allerte/emergenze che specificano
anche:
-le modalità di comunicazione del rischio alla popolazione

17083 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze
Gli operatori del Servizio addetti alle attività previste dalle procedure di risposta alle
allerta ed alle emergenze hanno ricevuto formazione sulle stesse

17085 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze
I documenti/procedure di risposta alle allerta ed emergenze prevedono l’organizzazione
della pronta disponibilità

17087 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze
Esistono procedure per la gestione delle allerta/emergenze, in riferimento a allerta
alimentari

17090 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze
Esistono procedure per la gestione delle allerta/emergenze, in riferimento a emergenze
ambientali (naturali e provocate)

17093 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerta ed alle emergenze
Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a malattie
infettive (animali, umane e zoonosi)

17096 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Indicatori
È misurato l'indicatore: N° delle progettazioni effettuate secondo i criteri previsti / Totale
delle nuove attività-progetti identificati nell’anno
standard >80%
17098 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Indicatori
È misurato l'indicatore: N° programmi -ambiti con progettazione-realizzazione integrata
/ n. ambiti-programmi con progettazione integrata definiti nella programmazione del DSP
standard 100%
17100 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11
Indicatori
È misurato l'indicatore: n. casi gestiti nel rispetto dei tempi definiti nella singola
procedura / n. totale dei casi gestiti
standard >90%
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Note del Valutatore
17102 Requisiti di Sistema DGR 1488/12 e DGR 385/11

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

Indicatori
È misurato l'indicatore: n. procedure per l’ effettuazione della vigilanza secondo i criteri
stabiliti / n. procedure in ambito di vigilanza individuate dal documento DSP di Politica
di Vigilanza e Controllo
standard 100%
17104 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Strutturali
Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie..): possiedono i
requisiti previsti dalle specifiche normative per gli ambulatori veterinari pubblici e privati

17105 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Strutturali
Gli Ambulatori veterinari (vaccinazioni, visite per certificazioni varie..): hanno accesso
separato se collocati in struttura sanitaria

17106 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Tecnologici
Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per le rilevazioni tecniche di
campionamento e controllo in materia di sicurezza alimentare:
-Per campionamento alimenti, mangimi (sonde per campionamento mangimi,
lattoprelevatori)
-bilance
-centrifuga portatile
-clorimetro
-congelatori con cronotermografo e chiusura di sicurezza
-flambatori
-misuratori di ph
-termometri (anche a sonda)

17107 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Tecnologici
Per le attività di attività di sanità veterinaria è posseduta l'attrezzatura minima:
-per profilassi di stato (cutimetro, serramuso, siringa per tubercolina ...)
-lettori per microchip
-attrezzature per ambulatorio veterinario

17108 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Tecnologici
Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle attività, con
particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo.

17109 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Tecnologici
È posseduta l'attrezzatura minima a supporto della gestione delle emergenze:
-fax
-cellulari
-Kit per interventi di emergenza secondo specificità
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17110 SIAN SVET – Sede operativa

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

SI

si

no

NO N.A.

Requisiti Organizzativi
E’ predisposta la pianificazione delle attività di campionamento con i laboratori ufficiali
comprendente:
Numero di campioni e tipologia di analisi;
Tempi e modalità di risposta;
Distribuzione temporale dei conferimenti

17111 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Organizzativi
Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei
kit per l’emergenza e la loro manutenzione.

17112 SIAN SVET – Sede operativa
Requisiti Organizzativi
Il Servizio descrive le attività messe in atto per la sicurezza degli operatori
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