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OGGETTO: piano di attività 2018 

PREMESSA 

Il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASSL di Lanusei – ATS Sardegna, garantisce attività e 

processi rivolti alla salvaguardia dello stato di benessere del singolo e della collettività, sia attraverso il 

controllo igienico-sanitario nel settore alimentare, dalla produzione alla consumazione degli alimenti di 

origine vegetale, in quelli delle bevande, delle acque destinate al consumo umano e delle acque minerali, 

sia mediante la sorveglianza e l’educazione nutrizionale per la promozione di sane abitudini alimentari e 

per la prevenzione delle patologie cronico degenerative a componente nutrizionale. 

Le aree di intervento sono distinte in:  

 area sicurezza alimentare e tutela del consumatore 

 area sorveglianza nutrizionale 

 ispettorato micologico 

 

 IGIENE degli ALIMENTI e delle BEVANDE                  

 

   Attività istituzionali 

 

 Registrazione degli stabilimenti del settore alimentare, alla banca dati, in applicazione dell’ 

art. 5 del Regolamento CE 852/04  

 Gestione del procedimento DIA/DUAAP/SCIA :  dichiarazione di inizio attività degli 

operatori del settore alimentare  ai fini della registrazione  nell’anagrafe regionale delle 

imprese alimentari –  modulistica unica regionale per la registrazione delle imprese 

alimentari 

 Valutazioni sulla  progettazione e realizzazione di insediamenti produttivi o commerciali per 

alimenti di origine vegetale e bevande . 

 Si tratta dei pareri  che possono  essere richiesti al  Servizio su progetti  per la 

progettazione  , lo schema , la realizzazione  o la modifica di locali nei quali 

si insedieranno imprese alimentari. 

 Controllo ufficiale ai sensi della normativa nazionale e CE (Reg. CE 178/02 REG 852/04-

REG. CE 882/04 e s.m. ecc) dei prodotti alimentari, additivi, alimenti destinati ad una 

Il presente documento, munito degli estremi del 
protocollo, viene trasmesso per posta elettronica e 
NON sarà ulteriormente inviato tramite servizio 
postale. Cio’ ai sensi dell’art. 43 , comma 6, del D.P.R 
445/2000 e s.m.i. e degli artt. 45 e 47, comma 2, lett. 
b) , del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. . 
 

 

 

Spett. Direttore Dipartimento 
Prevenzione 

gent. ma dott.ssa Marina Deplano 
SEDE 
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alimentazione particolare, alimenti arricchiti, integratori e prodotti erboristici, materiali 

destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), e relative etichettature comprese 

quelle nutrizionali, nonché dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di produzione, 

preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di 

prodotti alimentari di origine non animale, ivi comprese la ristorazione ed il commercio al 

minuto ad esclusione delle pescherie e delle macellerie. 

 

 Controllo dei Piani di Autocontrollo ai sensi del REG. CE 852/04 e s.m., effettuazione degli 

Audit; classificazione degli stabilimenti in base alla categoria del rischio, effettuazione delle 

ispezioni congiunte con il Servizio veterinario Area B delle strutture che coinvolgono 

ambedue i Servizi. 

 

 Gestione delle allerte in ambito alimentare (Sistema Europeo RASF) per gli alimenti di 

competenza (lancio e gestione delle allerte e loro chiusura, ricerca alimenti oggetto di 

allerta, sequestri, comunicazione esito, ricerche ecc). 

 

 Riconoscimento e vigilanza degli stabilimenti, ai sensi del Reg. 852/04 e s.m, destinati alla 

produzione di additivi, integratori, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, 

alimenti arricchiti con vitamine e minerali, prodotti erboristici, produzione di germogli. 

 

 Campionamenti alimenti su disposizioni Ministeriali/regionali per ricerca di contaminanti o 

residui su specifiche matrici (Radioattività da Cesio 137; trattamenti con Raggi gamma non 

dichiarati, ricerca residui fitosanitari; ricerca micotossine, ricerca OGM, ricerca inquinanti 

ambientali: metalli pesanti; PCB – diossine ecc, cessione di sostanze da parte dei materiali 

destinati a venire a contatto con gli alimenti). 

 Tutela delle acque destinate al consumo umano, vigilanza su sorgenti, opere di presa, 

distribuzione, impianti di trattamento, effettuazione dei campionamenti, rilascio dei pareri di 

potabilità e di idoneità all’uso, approvazione dei progetti relativi agli acquedotti, serbatoi di 

distribuzione, proposta di provvedimenti cautelativi e di limitazione all’uso delle acque 

potabili. 

 Istruttoria per il riconoscimento delle acque minerali, autorizzazione degli stabilimenti di 

imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente e tutela delle stesse al fine di  garantire 

che non siano veicolo di sostanze o microrganismi che possano nuocere alla salute. 

 Indagini  epidemiologiche in occasione di focolai di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni 

di origine alimentare e sorveglianza sui  casi accertati o presunti di malattie trasmissibili con 

gli alimenti .  Si tratta di una funzione importante che serve a individuare tempestivamente 

le fonti di rischio in occasione di malattie correlabili con un veicolo alimentare ed è 

finalizzata a limitare ulteriori casi nell’episodio e a limitare il ripetersi di analoghi episodi. 

 

 Sorveglianza , ai sensi del  DPR 290/2001, del Decreto 22 gennaio 2014, s m e i,  nella 

commercializzazione e nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari  e coadiuvanti dei prodotti 

fitosanitari; controllo residui sui prodotti vegetali. Nell’ambito del piano regionale vigente il 

Servizio effettua il controllo analitico su alimenti per la ricerca di residui di prodotti 

fitosanitari e la vigilanza sulle modalità di conservazione e vendita dei prodotti e sul loro 

uso. 

 Attività di Informazione ed educazione sanitaria in materia di igiene degli alimenti  e delle 

preparazioni alimentari. E’ uno strumento fondamentale nel campo della prevenzione, in 
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quanto i comportamenti errati di chi manipola alimenti sia esso un operatore del settore o un 

privato cittadino sono alla base del maggior numero di episodi di tossinfezioni alimentari. 

 Gestione dei flussi informativi, nell’ambito di competenza, nei confronti della Regione e 

Ministero. 

 Tenuta ed aggiornamento delle registrazioni e loro variazioni tramite la banca dati SIAN per 

gli aspetti di competenza. 

 Verifica preliminare (esame progetti, consulenza tecnica e normativa alle ditte ed ai 

progettisti), dei progetti per la realizzazione e/o attivazione e/o modifica di stabilimenti di 

imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, 

somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande. 

 Rilascio di certificazioni ed attestati per l’esportazione di prodotti alimentari. 

  Informazioni ed educazione sanitaria abbinata all'igiene degli alimenti e delle preparazioni 

alimentari rivolte agli Operatori del settore Alimentare. 

 Elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, 

tecnico ed amministrativo afferente all'Area Funzionale. 

   

 

 

 IGIENE  della  NUTRIZIONE                  

 

           attività istituzionali   

 

Sorveglianza Nutrizionale 

 rilievi sullo stato nutrizionale della popolazione  

 rilevamento e valutazione di consumi ed abitudini alimentari e stili di vita   

  

Interventi di prevenzione nutrizionale per favorire stili di vita sani  

 Attività educative su nutrizione, educazione al gusto ed educazione motoria in età 

scolare   

 Sviluppo di linee di intervento dirette alla popolazione generale per  favorire stili di vita 

sani   

  

Nutrizione Collettiva  

 Interventi sui capitolati di appalto per migliorare la qualità nutrizionale  

 Interventi sui servizi di refezione scolastica e di mensa nei luoghi di lavoro  per favorire 

scelte alimentari corrette:  

 formazione degli operatori della ristorazione collettiva su aspetti di sicurezza nutrizionale 

nell’alimentazione 

 condivisione di linee di indirizzo per favorire il consumo di alimenti salutari presso le mense 

scolastiche ed aziendali  

 Esecuzione di indagini sulla qualità nutrizionale dei menù di strutture sanitarie e socio-

assistenziali  

 Valutazione e monitoraggio della qualità nutrizionale nella ristorazione collettiva, con 
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particolare riferimento alla  ristorazione scolastica 

 valutazione della  adeguatezza nutrizionale dei  menù proposti dalle mense scolastiche ed 

aziendali 

 educazione alimentare  ( counseling nutrizionale) 

 

Si rivolge a: 

 gruppi di popolazione ( età evolutiva,sportivi,gestanti,donne in menopausa,  anziani ) 

 istituti scolastici, comunità assistenziali, Enti Locali, associazioni 

 famiglie per la prevenzione dell’obesità infantile  

 chiunque voglia iniziare un percorso di miglioramento del proprio stile di vita 

 

Cosa fa :  

 Sorveglianza nutrizionale  

 Interventi di promozione di stili di vita salutari diretti a gruppi target   

 Indicazioni e piani nutrizionali  
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    Modalità di accesso all'Unità Operativa:  
 

Sede operativa 

Via  Trento ( ex dispensario ), piano T,   08045  LANUSEI  

tel.  0782 470435  fax 0782 470447 

PEC: serv.sian@pec.asllanusei.it 

Orario apertura al pubblico 

          Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 

Lunedì e  martedì dalle ore  16,00 alle ore 18,00 

Gli appuntamenti vengono fissati preventivamente per via telefonica 

Segreteria aperta al pubblico: 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12. 30 

Direttore: dr. Andrea Loddo  

e-mail:  andloddo@asllanusei.it 

tel.  0782 470435 - fax 0782 470447 

Dirigente medico nutrizionista 

 Dott. Ignazio Dei 

e-mail:  idei@asllanusei.it 

tel.  0782 470452- fax 0782 470447 

Tecnici della Prevenzione 

  TdP - Loddo Rosella  - Tecnico della Prevenzione 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

  TdP  - Puccioni Pietro Paolo -Tecnico della Prevenzione 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

  TdP  - Garau Bonaria -Tecnico della Prevenzione ( attualmente esclusa dalla  vigilanza ) 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

  TdP  - Mighela  Lucia -Tecnico della Prevenzione 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
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Gli appuntamenti vengono fissati preventivamente per via telefonica 

Nella logica della trasparenza molte informazioni sono reperibili nel sito Aziendale della ASSL di Lanusei 

attraverso i percorsi: 

http://www.asllanusei.it/ prevenzione  Igiene alimenti e della nutrizione 

http://www.asllanusei.it/ Amministrazione Trasparente   Tipologie di procedimento SERVIZIO SIAN  
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http://www.asllanusei.it/aslinforma/amministrazionetrasparente/
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COSA  FA 

 Controllo di   commestibilità  dei funghi freschi spontanei  raccolti  da  privati cittadini e 

destinati al consumo diretto   

 Interventi  in occasione di presunte intossicazioni derivanti dal consumo di funghi 

ammessi alla vendita presso privati o pubblici esercizi  (  comprese indagini 

epidemiologiche ) 

 

 Vigilanza sulla raccolta, 

commercializzazione,  confezionamento,  somministrazione  dei funghi spontanei  

 

 Attività educativa ed informativa nei confronti di scuole, della popolazione in 

genere  e degli operatori i che lavorano nella ristorazione collettiva o nel settore 

ortofrutticolo  

 

 Consulenza ai Comuni, alle comunità montane e altri enti per la regolamentazione e 

vigilanza in campo micologico ed in occasioni di mostre, convegni, sagre,……  

 

 Vigilanza sugli  esercizi di  vendita e somministrazione dei funghi ai sensi della L. 23 

Agosto 1993 n. 352 

Chi lo fa  

TdP  - Garau Bonaria -Tecnico della Prevenzione - micologo 
tel 0782  622581   fax  0782 624580 

 
TdP  -  Murru Sandro -Tecnico della Prevenzione – micologo* 
tel 0782  470454   fax  0782  470438 

 
TdP  -  Ligas Marco -Tecnico della Prevenzione – micologo * 
tel 0782  470454   fax  0782  470438 

 
TdP  -   Taccori  Paolo -Tecnico della Prevenzione – micologo* * 
      tel 0782 624960     fax  0782  628464 

 

  

 

 

Gli orari di apertura verranno comunicati, durante la stagione dei funghi, attraverso gli organi di informazione 

e nel sito dell'ASL di Lanusei. 

 

Articolazione organizzativa:  ISPETTORATO MICOLOGICO 

  *APPARTENENTE all’ U.O.C. Igiene Pubblica 

** APPARTENENTE all’ U.O.C. SPRESAL 
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I NOSTRI SERVIZI 
 

 Nulla Osta all’ esercizio e Registrazione, ai fini del Regolamento CE 852/2004, a 
seguito  denuncia inizio attività (D.I.A. (1 )) da parte delle imprese  del settore alimentare 
Sono soggetti a registrazione tutti gli esercizi/stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, 
trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e bevande. Ad esempio: 
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, mense scolastiche, catering, 
ecc.); 
- Laboratori di gastronomia, pasta fresca, pizzerie al taglio, gelaterie, panifici, ecc.; 
- Stabilimenti di produzione, confezionamento sostanze alimentari e bevande, cantine vinicole, oleifici, ecc.; 
- Depositi di alimenti e bevande; 
- Negozi di vendita al dettaglio (supermercati, alimentari, frutta e verdura, erboristerie, ecc.); 
- Automezzi per il trasporto di sostanze alimentari e bevande; 
- Commercio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a mezzo strutture fisse, mobili, autoveicoli, ecc.; 

 Aggiornamento della registrazione a seguito di comunicazione di modifiche da parte 
delle imprese  del settore alimentare 
La Registrazione effettuata ai fini del Regolamento CE 852/04  è soggetta ad aggiornamento in caso di modifiche societarie, 
strutturali, impiantistiche, produttive, di chiusura dell’attività ed in caso di dismissione o acquisizione automezzi 

 Nulla Osta all’ esercizio e Registrazione, ai fini del Regolamento 852/2004, a seguito  
denuncia inizio attività (D.I.A.) da parte degli Operatori del settore alimentare per attività 
temporanee quali sagre, feste, manifestazioni varie. 
Sono soggetti a registrazione tutte quelle attività in cui non si identifica un profilo di impresa, ovvero trattasi per lo più di attività non 
svolte ai fini di lucro, svolte temporaneamente. 

 Rilascio o rinnovo di certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari 
Sono interessati coloro che intendono ottenere il rilascio o il rinnovo (ogni 5 anni) dell’abilitazione e la conseguente autorizzazione 
alla vendita di prodotti fitosanitari 

 Autorizzazione per deposito e commercio di prodotti fitosanitari 
Sono soggette all’autorizzazione le aziende che intendono attivare un esercizio di vendita di prodotti fitosanitari. 

 Vidimazione registro carico e scarico prodotti fitosanitari molto tossici, tossico-nocivi 
Sono interessate le aziende che commercializzano tali prodotti. 

 Giudizio di qualità e idoneità d’uso su nuovo approvvigionamento idrico-potabile 
È previsto per quegli enti/imprese o privati che hanno l’obbligo di acquisire un giudizio di idoneità dell’acqua che intendono utilizzare 
per il consumo umano secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

 Giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano previo campionamento 
Possono richiedere tale prestazione coloro che (impresa o privato) intendono conoscere, attraverso analisi, l’idoneità al consumo 
umano dell’acqua da utilizzare. 
Tali pareri possono essere richiesti anche per ottenere il riconoscimento dello stabilimento alimentare (ex bollo CE) e il certificato di 

agibilità/abitabilità. 
 Esame micologico funghi freschi spontanei raccolti da privati e non destinati alla 

commercializzazione, per pareri e consigli sulla commestibilità 
Il servizio è rivolto a tutti coloro che intendono far visionare i propri funghi al fine di ottenere pareri e consigli sulla loro commestibilità. 

 Attestazione di distruzione alimenti per non commestibilità 
Possono richiedere l’attestazione le imprese che esercitano attività industriale o commerciale o di deposito all’ingrosso di sostanze 
alimentari e che intendono smaltire alimenti non più idonei al consumo umano (ad esempio scongelamento di alimenti surgelati). 

 Certificato o vidimazione documentazione per esportazione alimenti 
Sono interessate le ditte che intendono esportare prodotti alimentari in paesi extra CE. 

 Pareri preventivi 
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Possono richiedere il parere gli operatori del settore alimentare che intendono dare inizio ad una nuova attività o modificare la stessa 
e vogliono avere una conferma preventiva della conformità dei locali, impianti ed attrezzature, prima di richiedere la registrazione o 
l’aggiornamento della stessa. 

 Vidimazione menù con osservazioni nutrizionali 
È riservato agli operatori della ristorazione collettiva e collettivo-assistenziale che preparano o forniscono pasti a scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie nonché a strutture a finalità assistenziale e che intendono ottenere un parere nutrizionale sui menù. 

 
(1) Il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la legge n. 122 del 2010 che, modificando le norme sul procedimento amministrativo 

contenute nella Legge n° 241/1990 all'art.19, ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA -, nuovo strumento di 
semplificazione burocratica che potenzia in maniera significativa il ricorso all’autocertificazione nei rapporti fra il cittadino la pubblica 
amministrazione.  
Nel nuovo testo normativo, rispetto al passato, vengono introdotte le dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati e da agenzie 
per l'impresa, una previsione generale di efficacia immediata di tutte le SCIA, tempi certi per le verifiche e per l'emissione dei 
provvedimenti inibitori, ed infine pesanti sanzioni per chi attesta ed autocertifica il falso.  
Il campo applicativo della SCIA è senz'altro più ampio di quello della DIA, pur mantenendo una serie di eccezioni.  
Nell'ambito della Regione Sardegna, la riforma rende lo strumento della SCIA ancora più aderente al procedimento SUAP di cui alla 
L.R. n° 3/2008, rispetto a quanto non fosse già la DIA. 
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Servizio offerto Documenti da presentare Modalità erogazione 

Registrazione a seguito  
denuncia inizio attività 
(DUAAP) da parte delle 
imprese  del settore 
alimentare  

Compilazione e notifica della DUAAP - 
Dichiarazione Autocertificativa Unica (LR 
3/2008, art. 1, comma 21), al SUAP del territorio 
ove ha sede l’attività ( in caso di commercio non in 

sede fissa, al Comune ove ha sede legale l’impresa), 

su modulistica apposita scaricabile dal sito 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/su
ap.htlm, con  documentazione  e modalità 
previste. I documenti devono essere presentati 
allo Sportello Unico anche su CD-rom, 
obbligatoriamente in formato PDF. 

Il SIAN, esaminata la documentazione, provvede  
a rilasciare il nulla osta all’apertura e la 
dichiarazione di avvenuta registrazione ai fini del 
Reg. CE 852/04, inviandone copia al SUAP 
competente. L’ASSL di Lanusei  può effettuare 
verifiche intese ad accertare la veridicità di 
quanto dichiarato. 

Aggiornamento della 
registrazione a seguito di 
comunicazione modifiche da 
parte delle imprese  del 
settore alimentare  

Compilazione e notifica della DUAAP - 
Dichiarazione Autocertificativa Unica (LR 
3/2008, art. 1, comma 21), al SUAP del territorio 
ove ha sede l’attività( in caso di commercio non in 

sede fissa, al Comune ove ha sede legale l’impresa), 
su modulistica apposita scaricabile dal sito 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/su
ap.htlm, con  documentazione  e modalità 
previste. I documenti devono essere presentati 
allo Sportello Unico anche su CD-rom, 
obbligatoriamente in formato PDF. 

Il SIAN, esaminata la documentazione, provvede  
a rilasciare la dichiarazione di avvenuta 
registrazione della variazione ai fini del Reg. CE 
852/04, inviandone copia al SUAP competente. 
L’ASSL di Lanusei può effettuare verifiche intese 
ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

Registrazione a seguito  
denuncia inizio attività 
(D.I.A.) da parte degli 
Operatori del settore 
alimentare per sagre, feste, 
manifestazioni varie, 

Compilazione e notifica della Dichiarazione Inizio 
Attività ( DIA ) all’apposito Sportello sito in 
ciascun Comune  ove ha sede l’attività su 
modulistica apposita, ivi reperibile, con  
documentazione  e modalità previste 

Il SIAN, esaminata la documentazione, provvede  
a rilasciare il nulla osta all’apertura e la 
dichiarazione di avvenuta registrazione ai fini del 
Reg. CE 852/04, inviandone copia all’Ufficio 
comunale competente. L’ASSL di Lanusei può 
effettuare verifiche intese ad accertare la 
veridicità di quanto dichiarato. 

Rilascio o rinnovo di 
certificati di abilitazione alla 
vendita di prodotti fitosanitari 
e richiesta di partecipazione 
al corso di formazione per 
l’abilitazione alla vendita di 
prodotti fitosanitari 

Domanda in bollo ed iscrizione ai corsi tramite gli 
uffici  LAORE in Ogliastra 

Per coloro che sono in possesso della laurea in 
scienze agrarie e scienze forestali, i laureati in 
chimica, medicina e chirurgia, medicina 
veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i periti 
agrari, gli agrotecnici, i diplomati in farmacia e i 
periti chimici, il SIAN rilascia la certificazione alla 
vendita entro 30 giorni dalla data di arrivo della 
richiesta completa della documentazione. 
Per coloro che non sono in possesso dei titoli 
sopra riportati sarà indispensabile possedere 
l’attestato di partecipazione ad un corso di 
formazione con esito positivo dell’esame finale. 
La certificazione alla vendita verrà rilasciata 
dall’ASSL entro 30 giorni dal ricevimento 
dell’attestato di abilitazione  

Autorizzazione per deposito 
e commercio di prodotti 
fitosanitari 

Domanda in bollo tramite apposito modello 
(reperibile presso il SIAN o all’indirizzo internet: 
http://www.asllanusei.it/servizicittadino/modulistic
a.htlm , da inoltrare al SIAN dell’ASSL di Lanusei. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Pianta planimetrica arredata e quotata, in scala 
non inferiore a 1:100, dei locali da adibire alla 
vendita 
• elenco attrezzature ( lavaocchi, estintore, ecc. ) 
• Dichiarazione con firma autentica di assunzione 
dell’incarico, da parte del responsabile addetto 
alla vendita presso gli stessi locali 

Entro 30 giorni dalla richiesta completa della 
documentazione prevista, previ accordi telefonici, 
il SIAN effettua sopralluogo per verificare il 
rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla 
legge. 
L’Autorizzazione al commercio è rilasciata dal 
SIAN dell’ASSL di Lanusei. 
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• Certificato di agibilità dei locali 
• Attestazione di conformità degli impianti alla 
Legge 46/90 e, ove obbligatorio, nulla osta 
prevenzione incendi 
• Copia del certificato di abilitazione alla vendita 
• Marca da bollo di valore corrente 
 

Vidimazione registro carico e 
scarico prodotti fitosanitari 
molto tossici, tossico-nocivi 

Consegna da parte del rivenditore al  SIAN dei 
registri per i quali è richiesta la vidimazione. 

Entro 7 giorni dalla consegna i registri vidimati 
vengono riconsegnati alla ditta richiedente. 

Giudizio di qualità e idoneità 
d’uso su nuovo approv-
vigionamento idropotabile 

Domanda in bollo al Responsabile del Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASSL 
di Lanusei di giudizio di qualità ed idoneità d’uso 
dell’acqua proveniente da sottosuolo, corpo idrico 
superficiale o sorgente. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Autorizzazione alla ricerca e captazione e/o 
concessione alla derivazione di nuove risorse per 
l’approvvigionamento idrico rilasciato dalla 
Provincia  competente per territorio 
• Studio idrogeologico dell’area interessata 
(regime di movimento naturale della falda, il suo 
equilibrio con le falde attigue, la stabilità dei  
livelli piezometrici, i possibili rischi derivanti da 
eventuali depressioni e depauperamenti 
provocati dalla nuova captazione con richiamo di 
acque non desiderabili) 
• Relazione tecnica in merito alle caratteristiche 
costruttive ed alla cronologia di realizzazione 
dell’impianto di captazione e delle opere di presa 
(consumo previsto, numero di utenti serviti, tipo di 
materiali utilizzati) 
• Relazione evidenziante eventuali fonti di 
inquinamento attuali o potenziali da parte di 
insediamenti che, anche al di fuori delle zone di 
rispetto, possono influenzare la qualità dell’acqua 
che si intende utilizzare 
• Planimetria in scala 1:2000 con ubicazione della 
risorsa idrica attinta e delle relative aree di 
salvaguardia (zone di tutela assoluta e rispetto 

• sezione litostratigrafia del pozzo / sorgente 

• scheda tecnica indicante l’impianto di 
potabilizzazione 
• relazione tecnica delle opere di presa corredate 
dai disegni delle stesse 
• copia dei referti analitici così come definiti dal 
D.L.vo 31/2001 

Saranno  programmati dei  campionamenti, al  
termine verrà eseguito un sopralluogo di verifica 
alle opere di attingimento e di servizio e sulla 
base delle risultanze di quest’ultimo e dei referti 
d’analisi verrà formulato il giudizio di qualità ed 
idoneità d’uso. 

Giudizio di idoneità 
dell’acqua destinata al 
consumo umano previo 
campionamento 

Domanda al Responsabile del Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASSL  di 
Lanusei di prelievo campione d’acqua da 
destinare al consumo umano, indicando luogo del 
prelievo. 
 

Dopo l’arrivo della richiesta di analisi, previ 
accordi telefonici, un tecnico del SIAN effettua il 
campionamento nel luogo e nel giorno prestabilito 
e conferisce il campione all’ARPAS di Nuoro per 
l’analisi. 
L’analisi viene trasmessa dall’ARPAS di Nuoro 
all’interessato circa 15 giorni dopo il 
campionamento e il giudizio di idoneità di 
competenza del Servizio, se richiesto, viene 
espresso dopo la consegna dell’esito delle 
analisi.  
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Esame micologico funghi 
freschi spontanei raccolti da 
privati e non destinati alla 
commercializzazione, per 
pareri e consigli sulla 
commestibilità 

 Il micologo visionerà al momento l’intero 
quantitativo di funghi conferiti alla presenza della 
persona interessata, scartando i funghi non 
commestibili o velenosi, fornendo consigli sulle 

modalità di raccolta, conservazione, cottura. 

Attestazione di distruzione 
alimenti per non 
commestibilità 

Domanda, anche tramite fax  o e-mail al Direttore 
del SIAN. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Elenco di tutti i prodotti alimentari da smaltire 
• quantitativo della merce 
• ditta incaricata dello smaltimento 
• attestato di avvenuto versamento  

Dopo l’arrivo della richiesta, previ accordi 
telefonici, il SIAN effettua il sopralluogo nel luogo 
e nel giorno prestabilito per la distruzione, 
compila verbale nel quale viene annotata natura 
e quantità della merce destinata alla distruzione 
ed estremi del veicolo adibito al conferimento in 
discarica. 
L’attestazione di avvenuta distruzione viene  
rilasciata immediatamente dopo aver acquisito 
copia del formulario di identificazione (art 15 
D.Lvo 22/97). 

Certificato o vidimazione 
documentazione per espor-
tazione alimenti 

Richiesta di rilascio certificato, vidimazione / 
autenticazione di documentazione per 
l’esportazione in paesi extra CE da parte della 
ditta interessata al Responsabile del Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di 
Lanusei 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Originale del documento da vidimare (nel caso 
di richiesta di vidimazione/ autenticazione) 
• Nessuna documentazione oltre alla richiesta nel 
caso di certificazione da parte del SIAN 

il documento verrà vidimato/autenticato e riconse-
gnato alla ditta 

Pareri preventivi  Domanda al Responsabile del Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Pianta planimetrica dei locali e altri documenti 
ritenuti utili. 
Il SIAN si riserva di richiedere altra  
documentazione ritenuta necessaria per la 
valutazione 

Dopo l’arrivo della domanda, in caso di richiesta 
anche di sopralluogo il SIAN, previ accordi 
telefonici, effettua il sopralluogo nel luogo e 
nel giorno prestabilito valutando l’idoneità dei 
locali allo svolgimento dell’attività richiesta e 
proponendo le eventuali soluzioni da adottare. 
Il parere viene rilasciato al richiedente qualche 
giorno dopo l’esecuzione del sopralluogo o, se 
richiesto solo il parere, qualche giorno dopo la 
valutazione della documentazione. 

Vidimazione menù con 
osservazioni nutrizionali 

Domanda rivolta al Responsabile del Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASSL 
di Lanusei. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Menù definito per almeno 4 settimane anche 
diviso in stagioni 

Previa valutazione, il parere viene trasmesso al 
richiedente nel termine massimo di 30 giorni. 
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In tale contesto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che quasi tutte le prestazioni di 

competenza SIAN sono comprese tra quelle elencate nei L.E.A. recentemente approvati in Conferenza Stato 

Regioni (Livello  “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica”) area di intervento 

E) Sicurezza alimentare – tutela della salute dei consumatori; sono inoltre garantite dai SIAN della Sardegna 

numerose attività, programmi e progetti  riconducibili al punto  

F) Sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 

Si ritiene che le valutazioni e decisioni correlate ai processi riorganizzativi finalizzati a migliorare il livello di 

tutela della salute pubblica non possano prescindere dal prendere in considerazione la numerosità e 

complessità delle prestazioni  di competenza SIAN indicate nei LEA,  nonchè le risorse necessarie per 

garantirle in termini di dotazioni e articolazioni organizzative, come peraltro previsto nella normativa di 

riferimento nazionale dei dipartimenti di prevenzione (502/92 e s.m.i.) e specifica per i SIAN (DM 16/10/98) 

Tali attività/programmi e processi di competenza SIAN sono riportati di seguito, in sintesi, preceduti 

dall'indicazione del “codice LEA” di riferimento. 

 LEA E1. - Registrazione stabilimenti settore alimentare (attività di produzione, preparazione, 

confezionamento, deposito, trasporto e somministrazione di alimenti di origine vegetale e bevande) ai 

sensi del Reg. CE 852/04 : processo di dichiarazione di nuova registrazione; gestione e aggiornamento 

dell’anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare divisa per tipologia ed attività di rischio; 

 LEA E3.: - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria (Controlli ufficiali: 

audit, ispezioni, monitoraggio, sorveglianza, campionamento ed analisi, provvedimenti conseguenti..) 

 LEA E4.: - Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzare, farmaci, contaminanti e 

OGM negli alimenti , in conformità con i piani nazionali e regionali. 

 LEA E5. - Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti compreso il controllo dei 

residui (controlli su deposito, commercio, vendita ed utilizzo; analisi e valutazione dei flussi di vendita 

dei prodotti fitosanitari; campionamenti e controlli analitici su alimenti di origine vegetale; 

 LEA E6. - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti ai sensi del Regolamento CE 

882/04: audit, ispezioni, monitoraggio, sorveglianza, interventi correttivi, in forma di provvedimenti 

giudiziari, sanzionatori, amministrativi, indirizzi tecnici, prescrizioni; 

 LEA E7. - Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell'ambito delle 

procedure di autocontrollo (gestione anagrafe, audit, ispezioni, monitoraggio, sorveglianza, 

campionamento ed analisi, provvedimenti conseguenti) 

 LEA E10. - Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano (ai sensi del Reg. CE178/02: 

attivazione; sorveglianza; provvedimenti giudiziari/sanzionatori/ amministrativi / indirizzi 

tecnici/prescrizioni; report informativi); 

 LEA E11. - Controlli su materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti 

 LEA E12. -  Ispettorato micologico (vigilanza su produzione e commercializzazione; organizzazione delle 

attività a supporto della raccolta privata, supporto in caso  sospetta intossicazione da funghi) 

 LEA E13. - Sorveglianza acque potabili e acque minerali (mappatura fonti, impianti di 

approvvigionamento e reti di distribuzione degli acquedotti pubblici; mappatura di 

approvvigionamenti idrici privati; emissione del giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque 

mailto:andloddo@asllanusei.it


 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE    -     Servizio Igiene degli Alimenti e della  Nutrizione 
Tel 0782 470435 FAX 0782 470447 Mail: andloddo@asllanusei.it    PEC: serv.sian@pec.asllanusei.it 
 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

destinate al consumo umano; verifica di conformità dell’acqua con segnalazione, con carattere 

d'urgenza, secondo i casi, al comune e/o alla regione e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto 

delle eventuali difformità riscontrate; proposta di adozione, da parte del Comune e/o della Regione 

e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti necessari a salvaguardare e/o a 

promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'acqua condottata ovvero proposta di adozione di 

provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti; trasmissione periodica dei dati analitici acquisiti e/o 

rilevati alla Regione; vigilanza e controlli periodici su impianti di acquedotto ed aree di rispetto; 

prescrizioni; report informativi; vigilanza su stabilimenti di acqua minerale; campionamenti e controlli 

analitici per la verifica di potabilità dell’acqua negli stabilimenti di produzione e/o somministrazione 

degli alimenti; definizione dei Piani di sicurezza acqua (WSPs) con verifica dei sistemi di valutazione, 

monitoraggio e piani di gestione e comunicazione ecc.); 

 LEA E14. -  Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari: supporto all’indagine epidemiologica per 

l’individuazione dell’alimento a rischio; controlli e campionamenti nei luoghi di produzione e/o 

somministrazione degli alimenti a rischio; 

 LEA F6. - promozione sana alimentazione per favorire stili di vita salutari  (Promozione e attuazione di 

programmi finalizzati ad incoraggiare l'adozione di corrette abitudini alimentari nella popolazione 

generale e in gruppi a rischio e per “setting”- ambiente scolastico, ambiente di lavoro, comunità, 

strutture sanitari)- condivisi tra servizi sanitari e socio-sanitari, istituzioni educative, “datori di lavoro”; 

valutazione della adeguatezza  nutrizionale dei menù offerti anche in relazione ad esigenze dietetiche 

specifiche; interventi sui capitolati d'appalto per migliorare la qualità nutrizionale; campagne 

informative-educative rivolte alla popolazione generale e/o target specifici; promozione del counseling 

sulla corretta alimentazione e da parte degli operatori sanitari. 

La sostenibilità di quanto richiesto dai LEA deve basarsi innanzi tutto  sulla valutazione del fabbisogno di 

risorse, in particolare di quelle umane, , necessarie per garantire i diversi gradi di operatività’ ed il  

raggiungimento  dei risultati attesi a breve/medio e lungo termine e per  assicurare alla popolazione ASSL di 

Lanusei l’erogazione dei L.E.A. di competenza con adeguati standard di appropriatezza, efficacia ed 

efficienza (Art. 6 D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 150/2009). 

Gli standard normativi di personale di livello nazionale per i SIAN gli ritroviamo nel DM 16/10/98 

(Approvazione delle linee guida concernenti l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della 

nutrizione (S.I.A.N.), nell'ambito  del Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie locali. (G.U. Serie 

Generale n. 258 del 4 novembre 1998).  

Nel calcolo però bisogna inserire alcuni parametri di complessità così come meglio esemplificato nella 

tabella sottostante: 

PARAMETRI E CRITERI DI COMPLESSITA' graduazione in funzione 

della loro rilevanza 

Rilevanza delle attività di pianificazione e organizzazione (grado di 

autonomia propositiva richiesta dalla funzione in relazione alle attività da 

svolgere) 

MOLTO RILEVANTE 

Caratteristiche attività e processi operativi (L.E.A.; grado di variazione o di MOLTO RILEVANTE 
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omogeneità e standard dei processi operativi) 

Tasso di evoluzioni/modifiche normative (grado di evoluzione della 

normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale che disciplina le attività di 

competenza del servizio) 

MOLTO RILEVANTE 

Utilizzazione tecniche gestionali strumentazioni tecnologiche (complessità e 

novità delle tecniche e metodologie gestionali utilizzate e complessità della 

strumentazione) 

MOLTO RILEVANTE 

Rilevanza delle responsabilità gestionali verso l'esterno (amministrativa, 

civile e penale) ecc. 

MOLTO RILEVANTE 

Rilevanza delle relazioni esterne e processi decisionali (esprime il livello 

organizzativo degli interlocutori con cui si intrattengono rapporti e la natura 

della relazione, il grado di complessità delle decisioni in termini, ad esempio, 

di originalità/ripetitività del processo decisionale, margini di rischio e 

impatto delle decisioni in ordine a rilevanza degli effetti 

MOLTO RILEVANTE 

Tipologia e consistenza attività e unità produttive soggette a controllo MOLTO RILEVANTE 

N° operatori/popolazione ASL  RILEVANTE 

Rilevanza delle conoscenze, sviluppo competenze e abilità degli operatori 

che si occupano di sicurezza alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali 

effettuati ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, e relativamente 

all’organizzazione e al funzionamento del RASFF (Sistema di Allarme Rapido 

per Alimenti ) 

 

MOLTO RILEVANTE 

 

Sulla base di quanto sopradescritto nella tabella sottostante si rappresentano le risorse del SIAN dell’ASSL 

di Lanusei: 

personale Dr Andrea Loddo – Dirigente medico – direttore Servizio 

Dr Ignazio Dei – Dirigente medico – nutrizionista 

Dott.ssa Lucia Mighela – Tecnico della Prevenzione - 

Dott.ssa M. Bonaria Garau – Tecnico della Prevenzione – attualmente  esclusa dalla 

vigilanza 

Sig.ra Rosella Loddo – Tecnico della Prevenzione - 

Sig. Pietro Paolo Puccioni – Tecnico della Prevenzione - 
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Personale in organico  (Country profile, profili professionali, compiti assegnati nel 2017) 

Figura professionale N. totale 

personale 

dipendente 

n. totale 

personale a 

tempo 

determinato 

Personale 

Totale dedicato 

al Piano di 

sicurezza 

alimentare N. e 

% (sul totale in 

servizio) 

Funzioni assolte  % 

Direttore: dr Andrea Loddo 1 0 60% Coordinamento servizio 10 

Piano sicurezza alimentare 50 

Attività amministrative e 

rendicontazione 

15 

altro 25 

Dirigente medico: dr Ignazio 

Dei 

1 0 10% Igiene della nutrizione 80 

Attività amministrative e 

rendicontazione 

10 

Altre attività 10 

TdP: Rosella Loddo; P.Paolo 

Puccioni; Lucia Mighela 

3 0 70 % Piano sicurezza alimentare 70 

Attività amministrative e 

rendicontazione 

25 

altro 5 

TdP (altro ): M.Boanria Garau 1 0 100% aggiornamento della registrazione 

degli osa, adeguamento anagrafe osa 

alla MASTERLIST, verifica attività 

SUAPE sempre connessa alla 

registrazione degli OSA 

100% 

 

Il TdP che non può svolgere attività di vigilanza perché interdetto dal medico competente è incaricato della 

verifica delle attività del settore alimentare e della produzione primaria,   dell’ aggiornamento della 

registrazione degli osa, dell’adeguamento anagrafe osa alla MASTERLIST, della verifica attività SUAPE 

sempre connessa alla registrazione degli OSA. 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il SIAN dell’ASSL di Lanusei ha adottato già da tempo le seguenti procedure che contengono  azioni e misure 

per la prevenzione della corruzione: 

 conflitto interessi 

 garanzie trasparenza 

 garanzie imparzialità 

 codice comportamento  

Il Direttore del SIAN monitorizza costantemente le eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto 

d’interesse, attua le seguenti strategie: 

 ricognizione sulle attività a maggior rischio 

 incremento della trasparenza 

L’ Anac, con la delibera n. 13 depositata il 6 febbraio 2015, ha chiarito che le modalità attuative della 

rotazione dei dipendenti sono rimesse all’autonoma determinazione degli enti che devono però rispettare 

alcuni limiti: 

 oggettivi, in quanto è necessario comunque assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione 

amministrativa, garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di 

talune attività specifiche, specie a elevato contenuto tecnico, “pertanto non si deve dare luogo a 

misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da 

uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”; 

 soggettivi, quali i diritti individuali dei dipendenti e i diritti sindacali. In particolare, le misure di 

rotazione devono contemperare la tutela oggettiva dell’amministrazione (il suo prestigio, la sua 

imparzialità, la sua funzionalità) con quei diritti. 

Nell’ottica del perseguimento del giusto equilibrio tra applicazione delle “misure da intraprendere per la 

prevenzione della corruzione” e l'esigenza di: 

 non disperdere le professionalità acquisite,  

 assicurare il buon andamento  

 assicurare la continuità dell’azione amministrativa  

 garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività 

specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico,  

tenuto conto della significativa carenza di personale dedicato al settore della sicurezza alimentare del SIAN, 

si descrivono di seguito le soluzioni individuate dallo scrivente servizio con specifico riferimento alle tre 

fattispecie di rotazione individuate a livello ATS e riguarda nl SIAN dell’ASL di Lanusei, in modo particolare, 

l’area della sicurezza alimentare e dei “controlli ufficiali”. 
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2) PROVVEDIMENTI INTRAPRESI nel 2018 

CRITERI GENERALI PIANO ROTAZIONE 2018/2020 

Misura da intraprendere Descrizione  criticità 

Rotazione territoriale nelle sue declinazioni: intra ASSL, 

intra sub distretto, intra distretto 

Il SIAN dispone di 3 TdP disponibili 

per il controllo ufficiale. Pertanto 

considerata la vastità del territorio, 

l’orografia, la viabilità e tempi di 

percorrenza, il basso indice di 

popolazione, le molteplici attività, 

l’isolamento, le abitudini sociali, la 

criminalità, la possibilità non remota 

che venga coartata da parte degli osa 

in questo territorio la volontà, al fine 

di ottenere un beneficio od un 

vantaggio non conformi a giustizia, 

non è  proprio possibile pensare di 

inviare i TdP da soli. 

Rotazione funzionale organizzazione del lavoro basata su 

una modifica            periodica dei 

compiti e delle responsabilità affidati 

ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad 

esempio, facendo ruotare 

periodicamente i responsabili dei 

procedimenti o delle relative 

istruttorie; 

Fermo restando quanto sopra detto, 

le scarse risorse disponibili non 

possono garantire  la rotazione 

periodica dei compiti e delle 

responsabilità affidate ai dipendenti. 

 Inoltre a causa  dell’incompatibilità 

di fatto esistente nell’ambito del team 

dei TdP, è impossibile una diversa 

configurazione rispetto all’attuale e 

pertanto un gruppo di 2 TdP è 

incaricato dei controlli ufficiali su 

OSA in tutto il territorio, un TdP 

effettua i prelievi previsti nell’ambito 

dei Controlli Ufficiali. 

L’alternanza nell’adozione della 

programmazione e delle decisioni 

non può che avvenire e  le attività di 

tipo istruttorio, ad esempio l’analisi 

documentale dei procedimenti dello 

SUAPE (sportello unico attività 

produttive ) è effettuata unicamente 

da un  TdP (esonerato dal medico 

competente dalle attività di Controllo 

Ufficiale). 

 

Segregazione delle funzioni   articolazione delle competenze con 

cui sono attribuiti a sog-getti diversi i 

L’unica misura parzialmente 

attuabile e di fatto già messa in 
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compiti relativi a:  

a) svolgimento di istruttorie e 

accertamenti;  

b) adozione di decisioni;  

c) attuazione delle decisioni prese;  

d) effettuazione delle verifiche. 

pratica 

N.B.: 
* nel corso dell’audit condotto presso il SIAN  in data 24 Ottobre 2017, di cui alla Determinazione n. 311 del 
20 aprile 2017 del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’ Assessorato 
dell’Igiene e Sanità della regione Sardegna, previsto dall’art.4(6) del Reg.(CE) n.882/2004, viene rilevato 
che: “… il numero esiguo di personale non consente l’adeguata rotazione nelle attività di Controllo Ufficiale 
“. 
 

Pertanto alla luce di quanto sopraesposto, nelle more dell’arrivo di nuovo personale e limitatamente al  

2018, , viene stabilito quanto segue: 

1. Il Direttore del Servizio provvederà alla Programmazione, Pianificazione, Controllo e 

rendicontazione  delle attività del SIAN nell’ambito dell’ASSL di Lanusei, in caso di non conformità 

intraprenderà i provvedimenti previsti ( o provvederà alla valutazione di merito dell’attività 

sanzionatoria intrapresa dai Tecnici della Prevenzione ). 

2. i Tecnici della prevenzione Rosella Loddo e Pietro Paolo Puccioni assicureranno in coppia le attività 

di  vigilanza, monitoraggio, sorveglianza e verifica sulle imprese alimentari nell’ambito dei Controlli 

Ufficiali di cui al Reg.(CE) 852/2004 

3. la dott.ssa Lucia Mighela assicurerà l’attività di campionamento nell’ambito dei Controlli Ufficiali di 

cui al Reg.(CE) 852/2004 e di controllo delle acque potabili di cui al D.Lgs 31/2001 e Decreto 

Interministeriale 14 giugno 2017 

4. il dr Ignazio Dei assicurerà la formazione relativamente a commercializzazione, detenzione e utilizzo 

dei prodotti fitosanitari, la sorveglianza e vigilanza nutrizionale  sulla ristorazione collettiva; verifica 

delle tabelle dietetiche, gli interventi di educazione alla salute e di sorveglianza nutrizionale presso 

le collettività, finalizzati  alla prevenzione delle patologie correlate alla  nutrizione, programmati e 

per  iniziativa del Servizio e per adesione ai relativi progetti nazionali e regionali, la consulenza sui 

capitolati per i servizi di ristorazione collettiva, i moduli formativi destinati agli alimentaristi, la 

valutazione dei risultati sulle attività del SIAN 

5. la dott.ssa M. Bonaria Garau si curerà dell’attività di Registrazione in anagrafe delle imprese 

alimentari per i soggetti ad obbligo di notifica ex art. 6 Regolamento CE 852/04 e tenuta 

dell’aggiornamento dei registri. Viene incaricata inoltre dell’ istruttoria per il rilascio dell'atto 

di riconoscimento regionale per le imprese alimentari soggette a tale obbligo ai sensi dell'art.6 

Regolamento 852/04. 
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Nel diagramma sottostante vengono meglio esemplificate le varie attività a maggior rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Direttore del 

Servizio 

Programmazione, Pianificazione, Controllo e 

Rendicontazione, controllo di correttezza e 

legittimità sui provvedimenti/atti intrapresi,              

valutazione dei  risultati 

attività di  vigilanza, monitoraggio, 

sorveglianza e verifica sulle imprese 

alimentari nell’ambito dei Controlli 

Ufficiali e delle altre attività di pertinenza 

SIAN 

Tecnici della 

prevenzione Rosella 

Loddo e Pietro Paolo 

Puccioni 

dott.ssa Lucia Mighela 

l’attività di campionamento nell’ambito: 

dei Controlli Ufficiali di cui al Reg.(CE) 

852/2004, di controllo delle acque 

potabili di cui al D.Lgs 31/2001, nonché 

degli altri di  pertinenza SIAN 

attività di Registrazione in anagrafe 

delle imprese alimentari e tenuta dei 

registri 

istruttoria per il rilascio  di atti di 

pertinenza SIAN 

dott.ssa M. Bonaria 

Garau 

Dr Ignazio Dei  Verifica attività SIAN 
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ATTUAZIONE PROGRAMMA 

Con specifico riferimento alla fattispecie individuata a livello ATS “segregazione delle funzioni “ , tale 

attività  riguarda, in modo particolare, l’area della sicurezza alimentare e dei “controlli ufficiali”, in quanto a 

maggior rischio, si attua la proposto presentata al Direttore del Dipartimento della Prevenzione e  al 

Responsabile Aziendale dell’Anticorruzione. 

 Come descritto nello schema sovrastante non è possibile attuare la rotazione per l’esiguità del personale e 

per l’incompatibilità non superabile nell’ambito dei rapporti fra  Tecnici della Prevenzione.  

 

SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI 

Tale fattispecie, per quanto possibile, si applica attraverso l’attribuzione a soggetti diversi di funzioni e 

compiti inerenti le varie fasi del processo/procedimento (Plan–Do–Check–Act), in modo che nessuno dei 

soggetti coinvolti possa essere dotato di prerogative illimitate, inoltre la segregazione delle funzioni agevola 

l'attività di controllo sulle fasi più “sensibili” di ciascun processo. 

a) la pianificazione/programmazione delle attività è di regola effettuata dal Direzione Servizio 

b) l’affidamento degli incarichi operativi di controllo su OSA ad una  coppia di TdP in modo da favorire 

l'uniformità dell'intervento, migliorare il controllo attraverso il confronto tra gli operatori, rendere più 

difficili gli atti di corruzione. Il controllo di correttezza e legittimità sui provvedimenti/atti intrapresi dai TdP  

spetterà al Direttore del Servizio quale ulteriore garanzia di conformità degli atti/decisioni e della 

Prevenzione della Corruzione. 

c) affidamento dei prelievi ad un  tecnico della Prevenzione a cui spetta unicamente il compito di rispettare 

la programmazione disposta dal direttore del servizio ed eseguire il prelievo. Le ulteriori decisione 

competono al Direttore del Servizio che sulla base della Legislazione vigente, delle  procedure adottate e 

delle risultanze degli esami di laboratorio, intraprenderà i provvedimenti previsti. Il controllo di correttezza 

e legittimità sui provvedimenti spetterà al Direttore del Dipartimento della Prevenzione quale ulteriore 

garanzia di conformità degli atti/decisioni e della Prevenzione della Corruzione. 

d) Il controllo di correttezza e legittimità sui provvedimenti intrapresi dal Direttore del SIAN spetterà al 

Direttore del Dipartimento Prevenzione quale ulteriore garanzia di conformità degli atti/decisioni e della 

Prevenzione della Corruzione. 

e) Utilizzo di modelli standard e delle procedure operative per tutto il personale del SIAN. 

f) il monitoraggio dell’attività, la verifica di efficacia dei controlli, l’adozione delle misure correttive  è 

effettuata secondo le procedure di servizio, dal direttore del servizio, dal Direttore Dipartimento della 

Prevenzione e dagli organismi esterni così come previsto dal Reg.(CE) 882/2004 
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procedura di “verifica  

In coerenza con gli atti di riorganizzazione dipartimentale e dei servizi afferenti, che saranno emanati come 

previsto nell’atto aziendale, e in funzione delle risorse di personale che saranno conseguentemente 

assegnate ai servizi, si prevede di predisporre una specifica procedura di “verifica della corretta 

applicazione del criterio di segregazione delle funzioni” che preveda la definizione dei criteri e metodi di 

verifica e monitoraggio (ad esempio n°/percentuale e tipologia di atti/procedimenti da estrarre per la 

verifica, soggetti preposti alle verifiche, metodo di estrazione del campione, parametri/comportamenti da  

valutare, azioni correttive ecc.). 

 

N° Nome 

Cognome 

Qualifica Rotazione Territoriale Rotazione 

Funzionale   

 

Assegnazione 

Attività 

Segregazione 

Funzioni  

 

Check list 

Audit 

Assegnazione 

Precedente 

Assegnazione dal 

31/01/2018 

1 Andrea 

Loddo 

Direttore 

Servizio 

Ambito territoriale 

ASSL 

Ambito territoriale 

ASSL 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

2 Ignazio Dei Dirigente 

1 Liv 

Ambito territoriale 

ASSL 

Ambito territoriale 

ASSL 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

3 

 

Lucia 

Mighela 

T d P Ambito territoriale 

ASSL 

Ambito territoriale 

ASSL 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

4 Pietro Paolo 

Puccioni 

T d P Ambito territoriale 

ASSL 

Ambito territoriale 

ASSL 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 
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5 Rosella 

Loddo 

T d P Ambito territoriale 

ASSL 

Ambito territoriale 

ASSL 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

6 Maria 

Bonaria 

Garau 

T d P Ambito territoriale 

ASSL 

Ambito territoriale 

ASSL 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

Indicazioni 

analitiche 

contenute  nel 

Piano Attività 

Anno 2018 

 

PIANO ATTIVITA’ 2018 

ATTIVITA’ PROGRAMMAZIONE 2018 NOTE 

LEA E1. - Registrazione stabilimenti 

settore alimentare (attività di 

produzione, preparazione, 

confezionamento, deposito, trasporto e 

somministrazione di alimenti di origine 

vegetale e bevande) ai sensi del Reg. 

CE 852/04 : processo di dichiarazione 

di nuova registrazione; gestione e 

aggiornamento dell’anagrafe degli 

stabilimenti del settore alimentare 

divisa per tipologia ed attività di 

rischio; 

TdP: M. Bonarioa Garau L’attività è di sola registrazione in quanto 

le verifiche vengono fatte in occasione 

delle attività di Controllo Ufficiale. 

Il controllo formale documentale per lo 

più è effettuato dal dr Andrea Loddo ed 

Ignazio Dei e dalla dott.ssa M. Bonarioa 

Garau 

LEA E3.: - Sorveglianza sugli 

stabilimenti registrati, compresa la 

produzione primaria (Controlli 

ufficiali: audit, ispezioni, monitoraggio, 

sorveglianza, campionamento ed 

analisi, provvedimenti conseguenti..) 

pianificazione/programmazione delle 

attività : Direttore del SIAN 
quando l’attività è effettuata in 

collaborazione con i Servizi Veterinari, 

SPRESAL, l’incarico della vigilanza è 

dato, secondo il criterio della rotazione, 

ad un solo TdP del SIAN. 

Il personale del SIAN utilizza apposite 

procedure ed istruzioni operative  per 

meglio eseguire i compiti assegnati, nella 

logica della trasparenza ed equità. 

La programmazione è su base annuale, 

secondo le indicazioni del vigente PRCU 

della regione Sardegna, così come 

predisposto dal direttore del Servizio nel 

Piano Attuativo Locale 

ispezioni, sorveglianza: TdP P.Paolo 

Puccioni e Rosella Loddo 

campionamento ed analisi: TdP Lucia 

Mighela 

provvedimenti conseguenti: TdP, dr. 

Andrea Loddo, Direttore Dipartimento 

Verifica attuazione: dr Ignazio Dei 

LEA E5. - Controllo sul ciclo di vita dei 

prodotti fitosanitari e coadiuvanti 

compreso il controllo dei residui 

(controlli su deposito, commercio, 

vendita ed utilizzo; analisi e 

valutazione dei flussi di vendita dei 

prodotti fitosanitari; campionamenti e 

controlli analitici su alimenti di origine 

vegetale; 

pianificazione/programmazione delle 

attività : Direttore del SIAN 
quando l’attività è effettuata in 

collaborazione con lo SPRESAL, 

l’incarico della vigilanza è dato, secondo 

il criterio della rotazione, ad un solo TdP 

del SIAN. 

Il personale del SIAN utilizza apposite 

procedure ed istruzioni operative  per 

meglio eseguire i compiti assegnati, nella 

logica della trasparenza ed equità. 

La programmazione è su base annuale 

secondo le indicazioni del vigente PRCU 

della regione Sardegna, così come 

predisposto dal direttore del Servizio nel 

ispezioni, sorveglianza: TdP P.Paolo 

Puccioni e Rosella Loddo 

campionamento ed analisi: TdP Lucia 

Mighela 

provvedimenti conseguenti: TdP, dr. 

Andrea Loddo, Direttore Dipartimento 

Verifica attuazione: dr Ignazio Dei 
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Piano Attuativo Locale 

LEA E6. - Sorveglianza e controllo 

sulle attività connesse agli alimenti ai 

sensi del Regolamento CE 882/04: 

audit, ispezioni, monitoraggio, 

sorveglianza, interventi correttivi, in 

forma di provvedimenti giudiziari, 

sanzionatori, amministrativi, indirizzi 

tecnici, prescrizioni; 

pianificazione/programmazione delle 

attività : Direttore del SIAN 
quando l’attività è effettuata in 

collaborazione con i Servizi Veterinari, 

l’incarico della vigilanza è dato, secondo 

il criterio della rotazione, ad un solo TdP 

del SIAN. 

Il personale del SIAN utilizza apposite 

procedure ed istruzioni operative  per 

meglio eseguire i compiti assegnati, nella 

logica della trasparenza ed equità. 

La programmazione è su base annuale 

secondo le indicazioni del vigente PRCU 

della regione Sardegna, così come 

predisposto dal direttore del Servizio nel 

Piano Attuativo Locale 

ispezioni, sorveglianza: TdP P.Paolo 

Puccioni e Rosella Loddo 

campionamento ed analisi: TdP Lucia 

Mighela 

provvedimenti conseguenti: TdP, dr. 

Andrea Loddo, Direttore Dipartimento 

Verifica attuazione: dr Ignazio Dei 

LEA E7. - Sorveglianza su laboratori 

che eseguono analisi per le imprese 

alimentari nell'ambito delle procedure 

di autocontrollo (gestione anagrafe, 

audit, ispezioni, monitoraggio, 

sorveglianza, campionamento ed 

analisi, provvedimenti conseguenti) 

pianificazione/programmazione delle 

attività : Direttore del SIAN 
quando l’attività è effettuata in 

collaborazione con altri servizi: Igiene 

Pubblica, Servizi Veterinari, l’incarico 

della vigilanza è dato, secondo il criterio 

della rotazione, ad un solo TdP del SIAN. 

Allo stato attuale non vi sono laboratori, 

nel territorio di competenza dell’ASSL di 

Lanusei, che eseguono analisi per le 

imprese alimentari nell'ambito delle 

procedure di autocontrollo. 

ispezioni, sorveglianza: TdP P.Paolo 

Puccioni e Rosella Loddo 

campionamento ed analisi: TdP Lucia 

Mighela 

provvedimenti conseguenti: TdP, dr. 

Andrea Loddo, Direttore Dipartimento 

Verifica attuazione: dr Ignazio Dei 

Gestione anagrafe: TdP M.Bonaria 

Mighela 

LEA E10. - Gestione stati di allerta 

alimenti destinati al consumo umano 

(ai sensi del Reg. CE178/02: 

attivazione; sorveglianza; 

provvedimenti giudiziari/sanzionatori/ 

amministrativi / indirizzi 

tecnici/prescrizioni; report 

informativi); 

gestione stati allerta: Direttore del SIAN quando l’attività è effettuata in 

collaborazione con altri servizi: Igiene 

Pubblica, Servizi Veterinari, l’incarico 

della vigilanza è dato di norma, secondo 

il criterio della rotazione, ad un solo TdP 

del SIAN. 

Il personale del SIAN utilizza apposite 

procedure ed istruzioni operative  per 

meglio eseguire i compiti assegnati, nella 

logica della trasparenza ed equità. 

La programmazione è su base annuale 

secondo le indicazioni del vigente PRCU 

della regione Sardegna, così come 

predisposto dal direttore del Servizio nel 

Piano Attuativo Locale 

ispezioni, sorveglianza: TdP P.Paolo 

Puccioni, Rosella Loddo, Lucia Mighela 

campionamento ed analisi: TdP P.Paolo 

Puccioni, Rosella Loddo, Lucia Mighela 

provvedimenti conseguenti: TdP, 

Direttore SIAN, Direttore Dipartimento 

Prevenzione 

LEA E11. - Controlli su materiali ed 

oggetti destinati al contatto con 

alimenti 

pianificazione/programmazione delle 

attività : Direttore del SIAN 
Il personale del SIAN utilizza apposite 

procedure ed istruzioni operative  per 

meglio eseguire i compiti assegnati, nella 

logica della trasparenza ed equità. 

La programmazione è su base annuale 

secondo le indicazioni del vigente PRCU 

della regione Sardegna, così come 

predisposto dal direttore del Servizio nel 

Piano Attuativo Locale 

ispezioni, sorveglianza: TdP P.Paolo 

Puccioni e Rosella Loddo 

campionamento ed analisi: TdP Lucia 

Mighela 

provvedimenti conseguenti: TdP, dr. 

Andrea Loddo, Direttore Dipartimento 

Verifica attuazione: dr Ignazio Dei 

LEA E12. -  Ispettorato micologico 

(vigilanza su produzione e 

commercializzazione; organizzazione 

delle attività a supporto della raccolta 

privata, supporto in caso  sospetta 

intossicazione da funghi) 

vigilanza su produzione e 

commercializzazione: Garau Bonaria 

Allo stato attuale poiché il TdP  Garau 

Bonaria è esclusa dalla vigilanza, il 

compito viene svolto dai TdP:  P.Paolo 

Puccioni e Rosella Loddo per il solo 

controllo igienico-sanitario 

attività a supporto della raccolta privata, 

supporto in caso  sospetta intossicazione 

da funghi: Tecnici della Prevenzione - 

micologi: Garau Bonaria -   Murru 

Sandro -  Ligas Marco Taccori  Paolo  

LEA E13. - Sorveglianza acque potabili 

e acque minerali (mappatura fonti, 

pianificazione/programmazione delle 

attività : Direttore del SIAN 
Il personale del SIAN utilizza apposite 

procedure ed istruzioni operative  per 
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impianti di approvvigionamento e reti 

di distribuzione degli acquedotti 

pubblici; mappatura di 

approvvigionamenti idrici privati; 

emissione del giudizio di qualità e di 

idoneità d'uso sulle acque destinate al 

consumo umano; verifica di conformità 

dell’acqua con segnalazione, con 

carattere d'urgenza, secondo i casi, al 

comune e/o alla regione e/o ai soggetti 

gestori di impianto d'acquedotto delle 

eventuali difformità riscontrate; 

proposta di adozione, da parte del 

Comune e/o della Regione e/o dei 

soggetti gestori dell'impianto 

d'acquedotto, degli atti necessari a 

salvaguardare e/o a promuovere la 

qualità delle risorse idriche e 

dell'acqua condottata ovvero proposta 

di adozione di provvedimenti 

cautelativi, contingibili ed urgenti; 

trasmissione periodica dei dati analitici 

acquisiti e/o rilevati alla Regione; 

vigilanza e controlli periodici su 

impianti di acquedotto ed aree di 

rispetto; prescrizioni; report 

informativi; vigilanza su stabilimenti di 

acqua minerale; campionamenti e 

controlli analitici per la verifica di 

potabilità dell’acqua negli stabilimenti 

di produzione e/o somministrazione 

degli alimenti; definizione dei Piani di 

sicurezza acqua (WSPs) con verifica 

dei sistemi di valutazione, 

monitoraggio e piani di gestione e 

comunicazione ecc.); 

ispezioni, sorveglianza, campionamento ed 

analisi: TdP Lucia Mighela 

meglio eseguire i compiti assegnati, nella 

logica della trasparenza ed equità. 

La programmazione è su base annuale 

secondo le indicazioni del PRCU vigente 

della regione Sardegna, così come 

predisposta dal direttore del Servizio nel 

Piano Locale 
provvedimenti conseguenti: TdP, dr. 

Andrea Loddo, Direttore Dipartimento 

Verifica attuazione: dr Ignazio Dei 

Gestione anagrafe: TdP M.Bonaria 

Mighela 

LEA E14. -  Infezioni, intossicazioni e 

tossinfezioni alimentari: supporto 

all’indagine epidemiologica per 

l’individuazione dell’alimento a 

rischio; controlli e campionamenti nei 

luoghi di produzione e/o 

somministrazione degli alimenti a 

rischio; 

pianificazione: dr Andrea Loddo solitamente l’attività è effettuata in 

collaborazione con altri servizi: Igiene 

Pubblica, Servizi Veterinari, pertanto 

l’incarico della vigilanza è dato, secondo 

il criterio della rotazione, ad un solo TdP 

del SIAN 

ispezioni, sorveglianza, campionamento ed 

analisi: TdP P.Paolo Puccioni, Rosella 

Loddo, Lucia Mighela 

provvedimenti conseguenti: TdP, dr. 

Andrea Loddo, Direttore Dipartimento 

Verifica attuazione: dr Ignazio Dei 

LEA F6. - promozione sana 

alimentazione per favorire stili di vita 

salutari  (Promozione e attuazione di 

programmi finalizzati ad incoraggiare 

l'adozione di corrette abitudini 

alimentari nella popolazione generale e 

in gruppi a rischio e per “setting”- 

ambiente scolastico, ambiente di 

lavoro, comunità, strutture sanitari)- 

condivisi tra servizi sanitari e socio-

sanitari, istituzioni educative, “datori 

di lavoro”; valutazione della 

adeguatezza  nutrizionale dei menù 

offerti anche in relazione ad esigenze 

dietetiche specifiche; interventi sui 

capitolati d'appalto per migliorare la 

qualità nutrizionale; campagne 

informative-educative rivolte alla 

popolazione generale e/o target 

specifici; promozione del counseling 

sulla corretta alimentazione e da parte 

Dr Ignazio Dei – medico nutrizionista 

Si avvale occasionalmente della 

collaborazione di altri servizi/strutture 

dell’ASSL di Lanusei, nonché di altri 

ENTI Pubblici ( LAORE, IPSAR Tortolì, 

Comuni, Scuole, ecc. ) 

mailto:andloddo@asllanusei.it
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Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

degli operatori sanitari. 

 

 

   Distinti saluti.                                                                                                                           

Il Direttore del SIAN 
dott. Andrea Loddo 
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