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              Relazione controlli ufficiali         Art. 7 Reg. CE 882/04 

 
1. Presentazione 

 Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione espleta un importante funzione nella prevenzione delle 
patologie originate dal consumo di alimenti non salubri o derivanti da abitudini alimentari scorrette.  
Il ruolo del SIAN è quello di verificare le attività degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) effettuando i 
controlli in ottemperanza alle procedure poste in essere dalla Regolamentazione Europea, Nazionale e 
Regionale al fine di prevenire e/o reprimere comportamenti pericolosi per la salute dei consumatori.  
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.) rilevano 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 dell’ASL di Lanusei mettono 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, l’ASL di Lanusei intende perseguire azioni di promozione della salute anche attraverso il supporto e la 
valorizzazione delle produzioni locali, la verifica della qualità e della sicurezza dei prodotti; in tale ottica, la 
professionalità degli operatori del SIAN può favorire questo miglioramento, attraverso azioni specifiche 
nell'ambito di un percorso d’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 2015, 
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 finalizzata a soddisfare con sempre maggiore efficacia i bisogni di salute del cittadino-utente 
e della collettività.  



Nella presente relazione i risultati raggiunti negli ambiti di competenza del SIAN sono raggruppati in due 
macro aree principali, le cui attività sono riconducibili all’area  Sicurezza Alimentare e Igiene Nutrizione, a cui 
si aggiunge  l’ispettorato micologico. 
 
1.1 Il contesto locale, il ruolo e l'organizzazione del SIAN 
 
Il territorio dell’ASL di Lanusei coincide con quello dell'Ogliastra, situato  nella zona centro orientale della 
Sardegna, appare come un anfiteatro naturale delimitato dalle montagne. Si affaccia ad est sul Mar Tirreno, 
confina a nord-ovest con la Provincia di Nuoro e a sud-ovest con la Provincia di Cagliari. 
Il suo vasto territorio è prevalentemente collinare/montuoso comprendendo il massiccio del Gennargentu con 
la sua vetta più alta, Punta La Marmora 1834 m slm, le piccole porzioni di pianura sono collocate in prossimità 
dei paesi costieri, presenta problemi di viabilità spesso critici. 
Il Territorio comprende 23 comuni, con i suoi 1.854 Kmq e con una popolazione di 57.642 ( ISTAT gennaio 
2015  ) corrispondente al 3,5% della popolazione sarda, ha una densità di 30,9 ab per Km2  , contro quasi il 
doppio del dato regionale, risultando essere una delle zone a più bassa antropizzazione della Sardegna.  
In questi ultimi tempi la bassa natalità e la forte emigrazione ne hanno fatto una popolazione di anziani, ed in  
alcuni comuni viene vantata la maggiore longevità al mondo. 
Il SIAN dell’ASL di Lanusei   
 

Dotazione 2015 profili professionali e compiti assegnati 
Figura professionale Funzioni e compiti 
1 Dirigente Medico Responsabile SIAN Responsabilità Organizzativa e Gestionale 
1 Dirigente Medico (dedicato SIAN) Area nutrizione - nutrizionista 
4 Tecnici della prevenzione  

 

Personale preposto ai controlli ufficiali 
3 Tecnici della Prevenzione, in qualità di 
micologi esperti operanti nell’ispettorato 
micologico solo nella stagione dei funghi)  

 
    La cronica carenza di risorse umane  determina significative difficoltà in merito alla realizzazione delle linee di 
azione riguardanti la sicurezza alimentare previste dai Piani Comunitari, Nazionali e Regionali e, specie in 
caso di emergenze, diventa molto problematico operare secondo gli standard previsti.  
Peraltro, il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali ha introdotto nuovi obblighi tra cui l’incremento dei controlli 
ispettivi ed analitici e il miglioramento della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza dei controlli e l'ottimizzazione 
dei flussi informativi.  
Il S.I.A.N. è configurato dall’Atto Aziendale come Struttura semplice a valenza Dipartimentale ed è articolato 
dal punto di vista organizzativo in due aree: “Sicurezza Alimentare” e “Igiene della Nutrizione 
 



 
 
 
 
 

2. Caratteristiche imprese alimentari 
Al 31/12/2014 risultano registrate nell’anagrafe del SIAN n° 874 osa. 
Nelle tabelle sottostanti vengono esplicitate le varie tipologie 
Produttori primari Produttori e confezionatori distribuzione trasporti ristorazione Produttori e confezionatori che vendono prevelentemente al dettaglio 

ingrosso dettaglio Soggetti a vigilanza Soggetti ad autorizzazione sanitaria 
Pubblica  collettiva 

11 12 15 167 8 4 491 61 105  
totale 874 
 
Per meglio esplicitare nel sottostante grafico a torta si evidenzia la distribuzione percentuale delle varie attività 

 



Il territorio dell’Ogliastra, seppur vasto e poco densamente popolato, presenta, in rapporto alla popolazione, un 
discreto numero di OSA. Le piccole e micro imprese, a carattere ed organizzazione famigliare, rappresentano 
la maggioranza delle imprese alimentari. 
 
 
L’attività di ristorazione pubblica rappresenta quella maggiormente rappresentata con il  56% di tutte le attività, 
seguita da distribuzione al dettaglio con il 19%, e poi in successione: produzione e confezionamento con 
vendita prevalentemente al dettaglio 12%  , ristorazione collettiva  7%, distribuzione ingrosso 2%. 
 
3. SICUREZZA ALIMENTARE 
L'Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione si prefigge di promuovere la salute della popolazione 
e prevenire lo stato di malattia contribuendo a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, delle 
bevande e dell'acqua destinata al consumo umano. Tale obiettivo viene garantito lungo tutto la filiera 
alimentare di origine vegetale nonché attraverso il controllo attraverso il controllo dell'acqua destinata al 
consumo umano. Per quanto riguarda il campo di azione della Sicurezza Alimentare, l’attività dei SIAN negli 
ultimi anni e 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 sull’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 ha orientato il 
sistema di programmazione dei controlli. 
L’applicazione costante di tale metodo, fra l'altro, consente di ottimizzare i risultati in termini di efficacia ed 
efficienza, a fronte delle risorse disponibili, sempre più limitate. 

4. Formazione degli Operatori  
Il Reg. CE 882/04 prevede che l'autorità competente assicuri che tutto il personale che esegue controlli ufficiali 
riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata in relazione alla specifica attività svolta 
che consenta di espletare i compiti d’istituto con competenza e professionalità e di svolgere i controlli ufficiali 
in modo efficace e coerente.  
E' pertanto intenzione del Direttore del SIAN realizzare in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione 
nel biennio 2016-2018 dei moduli formativi finalizzati alla formazione ed addestramento del personale che 



esegue i controlli ufficiali al fine di risolvere le carenze emerse nel corso incontri nell’abito del servizio o a 
seguito i audit interno effettuato  
Sono stati inoltre realizzati una serie di incontri di aggiornamento interno in merito alla modulistica da 
utilizzare, alle modalità di effettuazione del C.U. ed alle procedure da seguire per le prescrizioni, sanzioni, 
provvedimenti di chiusura o altre azioni di merito.  
 
 
 

5. Piano di integrazione SIAN/Servizi Veterinari  
Tale piano, predisposto di concerto, si pone l'obiettivo di armonizzare e integrare le attività di controllo e di 
monitoraggio nel settore degli alimenti: ispezioni, sopralluoghi, prescrizioni, provvedimenti amministrativi, 
sanzioni, etc.  
Tale attività di collaborazione interdisciplinare tra i Servizi medici e veterinari avverrà anche per la 
categorizzazione degli esercizi dove c'è l'impiego di alimenti di origine vegetale e animale (agriturismi, media 
distribuzione con banco pesca o carne, ecc.) con sopralluogo congiunto.  
 

6. Allerta, Segnalazioni di Utenti e Tossinfezioni alimentari.  
6.1 Allerta alimentare: l'attività del sistema di allerta prevede il ritiro di prodotti pericolosi per la salute umana 
o animale. Nel caso di un rischio grave ed immediato oltre a disporre immediatamente il sequestro dei prodotti 
la procedura di emergenza prevede comunicati stampa. In questo caso vengono informati i cittadini sul rischio 
legato al consumo di un determinato prodotto e sulle modalità di riconsegna dell'alimento.  
Nell'anno 2015 sono state trattate 8 allerte in seguito ad attivazione del sistema da parte del nodo Regionale; 
in tale ambito sono stati effettuati n° 24 accessi ispettivi.  
6.2 Intossicazione da funghi: Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione del pubblico per la raccolta dei funghi 
freschi spontanei con il conseguente aumento dei casi di intossicazione legati soprattutto a poca esperienza 
nella materia. Il Centro di Controllo Micologico (CCM) del SIAN svolge sul territorio una importante ed efficace 
azione di prevenzione e controllo, effettuando diverse attività tra cui la verifica della commestibilità dei funghi 
epigei freschi spontanei raccolti da privati e la consulenza ai Presidi Ospedalieri nei casi di intossicazione 
correlata al consumo di funghi.  
Il personale operante nell’ispettorato micologico, non esclusivamente dedicato, è rappresentato da quattro  
tecnici della prevenzione micologi esperti di cui uno solo appartiene al SIAN.  
In caso di necessità sono a disposizione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Lanusei e negli anni passati 
sono stati effettuati interventi richiesti dai sanitari per intossicazioni da funghi risolti senza gravi complicanze 
per i pazienti.  



Per l'anno 2015 è prevista l’organizzazione di un evento di informazione ed educazione sanitaria al fine di 
rendere edotta la popolazione ed in particolare i raccoglitori di funghi, sui pericoli a cui si può andare incontro 
consumando funghi non controllati. 

7. Procedimenti S.U.A.P.  
L'attività correlata ai procedimenti avviati dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) sono state 
prese in esame   97 aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche, che ha 
comportato n°72 registrazioni di imprese alimentari o di variazioni significative delle stesse. Nello stesso anno 
risultano cessate 32 attività. 
 

 
8.  Personale Preposto Ai Controlli Ufficiali.  

Il personale preposto ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare è rappresentato dal Medico 
Dirigente ed anche responsabile del Servizio e dai Tecnici della Prevenzione, secondo le rispettive 
competenze.  
L'art.8 del Reg. CE 882/2004 prevede che i controlli ufficiali ad opera dell'autorità competenti siano eseguiti 
secondo procedure documentate, regolarmente aggiornate che forniscono informazioni ed istruzioni al 
personale che esegue i controlli. Per garantire un approccio per quanto più possibile univoco ai controlli 
ufficiali ed assicurare uniformità ed omogeneità degli interventi sul territorio di competenza dell’ASL di 
Lanusei, le procedure operative e i relativi strumenti di registrazione (verbale di sopralluogo, check-list di 
controllo, verbali di campionamento, ecc.) sono stati costituiti modelli unici standardizzati.  
Nell'anno 2015 sono state sottoposte a controllo ufficiale 233 attività come meglio evidenziato nello schema 
sottostante: 
 
 
. 
 
 
 
 
 

9. Prescrizioni, Sanzioni e Attività di U.P.G.  
Nel corso dell'attività ispettiva sulle imprese alimentari effettuata nel 2015 sono state riscontrate n. 5 gravi non 
conformità tali da determinare provvedimenti amministrativi. 

ATTIVITA’ SOTTOPOSTE A C.U.            NELL’ANNO 2015  
 Distribuzione al dettaglio 10 
 Ristorazione pubblica 55 
 Ristorazione collettiva 14 
 Produttori e confezionatori che 

vengono prevalentemente al 
dettaglio 

19 

 
 



Nel 2015 sono stati impartiti ai responsabili delle imprese alimentari n. 22 provvedimenti di prescrizioni e/o 
raccomandazioni per adeguamenti vari. 
 Le più frequenti violazioni sono state quelle riguardanti le carenze igieniche generali e il mancato rispetto del 
Piano HACCP 
 
  



 
10. Campionamenti effettuati nell’anno 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionamenti effettuati 
nell’anno 2015 

Ristorazione collettiva  
 

2 
Ristorazione pubblica 1 
Prodotti vegetali provenienza extraregione 

4 
Prodotti vegetali provenienza regionale 4 
spezie 1 
the 1 
Fitosanitari  
OGM 3 
MOCA  
Acque minerali 1 
Alimenti prima infanzia 1 
Alimenti campionati alla commercializzazione 

8 
acque utilizzate da imprese alimentari 5 
Campioni per la ricerca di allergeni 4 
Campioni prodotti dietetici 1 
Ricerca residui fitosanitari 2  

 



 
 
Nell'ambito dell'attività di campionamento sono stati effettuati n. 38 prelievi di matrici alimentari, dai rapporti di 
prova non sono stati riscontrati parametri fuori norma. 
 

11. Controllo radioattività 
Nel 2015, sulle materie prime vegetali, complessivamente sono stati effettuati 12 campioni, nessuno dei quale 
è risultato con parametri fuori norma. 

12. Controllo Acque Destinate al Consumo Umano  
Il controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano riveste grande interesse nell'ambito 
della sanità pubblica, ai fini della prevenzione per patologie acute e croniche, derivanti da situazioni di non 
conformità chimica o microbiologica.  
L'acqua destinata al consumo umano fornita attraverso pubblico acquedotto deve essere salubre e pulita. A 
tale scopo i controlli effettuati sono di due tipi: quelli effettuati dal SIAN definiti "esterni" in quanto 
rappresentano una verifica dell'attività del sistema di gestione delle acque in cui si prevedono controlli periodici 
definiti interni da parte del fornitore e da parte del gestore della distribuzione, volti a garantire la potabilità 
dell'acqua e l'idoneità dell'acquedotto in generale.  
Pertanto l'acqua viene controllata "in doppio" ma non contemporaneamente a garanzia di una maggiore 
sicurezza per la salute pubblica. Per tale motivo il SIAN collabora con altri Enti preposti alla tutela della salute: 
Comuni, Provincia e Regione (in caso di autorizzazioni di nuovi pozzi o di rinnovo concessioni). I diversi Enti 
competenti vengono tempestivamente informati delle non conformità riscontrate e resi edotti dei provvedimenti 
necessari. 

12.1. Ispezioni e Campionamenti  
Nel corso dell'anno 2015 sono state effettuate n° 2 ispezioni su impianti e sono stati prelevati 
complessivamente n°310 campioni di acqua destinata al consumo umano nei serbatoi, nell'impianto di 
potabilizzazione e nelle reti di distribuzione.  
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 della condottata. 
Complessivamente sono stati riscontrati 12 fuori-norma, che ha comportato 2 divieti d’utilizzo dell’acqua   
Dal punto di microbiologico le non conformità riscontrate 3 hanno riguardato principalmente i batteri coliformi 
totali a 37°, mentre dal punto di vista chimico 9  non conformità per eccesso di ferro ed alluminio, manganese. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commenti, risultati conseguiti, criticità e proposte.  
L’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei ha individuato all'interno del Dipartimento Area di Prevenzione il 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) con la classificazione di Struttura a valenza 
Dipartimentale al fine di dotarla dell'autonomia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 
Nel contesto territoriale in cui opera il SIAN, le microimprese ossia le attività a carattere familiare, 
rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende e l'ispezione in team senza preavviso è la forma più 
utile ed efficace di controllo conservando tuttavia un comportamento di tipo propositivo.  
Infatti, nonostante da alcuni anni venga applicato il sistema di autocontrollo HACCP, non essendo ancora 
stato del tutto assimilato da parte dagli Operatori del Settore Alimentare, viene vissuto quale incombenza di 
natura amministrativa e non come strumento utile nella gestione dell’attività.  
Nell'anno 2016 sarà posta particolare attenzione alle attività preposte alla preparazione e somministrazione 
dei pasti, specie nei chioschi stagionali Tale attività sarà svolta mediante controlli a partire dall'idoneità 
dell'acqua al rubinetto della cucina per come previsto dal D. Lgs. 31/01 s.m.i. che stabilisce che il titolare della 
struttura, quindi dell'impresa alimentare, è responsabile della qualità dell'acqua impiegata nel ciclo di 
produzione tramite analisi in autocontrollo prevedendo una procedura specifica di controllo della qualità 
dell'acqua, da inserire nel piano di HACCP dell'impresa alimentare.  
 

Il Direttore del Servizio Dr Andrea Loddo 

Tot controlli 312 
Ispezioni 2 
campionamenti 310 
conformità 208 
Non conform 
chimiche 

9 
Non conf. 
microbiologiche 

3 
 


