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1) Riferimenti normativi 

Determina R A S n. 16 del 29/11/2017. 
Decisione 2014/709/CE. 
Regolamenti ( C E ) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004. 
Linee guida per la rintracciabilità dei prodotti alimentari. 
Direttiva 96/93 del Consiglio. 
Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della 
peste suina africana". 

2) Analisi dei fabbisogni 

Il secondo provvedimento del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 
aggiornato con determinazione R A S n. 16 del 29/11/2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia 
dei suini domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2018, prevede un insieme di misure 
relative ai controlli da effettuare su carni suine e prodotti derivati riferiti in particolare ai: 

1. controlli ufficiali sulle macellazioni a domicilio per autoconsumo familiare (art.15); 
2. controlli ufficiali negli stabilimenti, nei laboratori e nei porti e negli aeroporti (art.19); 
3. controlli ufficiali nei ristoranti, nelle aziende agrituristiche ed in occasione delle sagre (art. 20). 

I controlli ufficiali di cui al punto 1 ) sulle macellazioni a domicilio per autoconsumo familiare nell'ambito della 
A S S L Cagliari vengono effettuate secondo un protocollo operativo interno stilato al fine di garantire ed intensificare 
il controllo delle macellazioni a domicilio ed il controllo della trichinellosi, approvato in data 20/02/2013 prot. 7570/13, 
inserito nella programmazione annuale del Servizio. 

II SIAOA predispone per quanto riguarda il punto 2) per l'anno 2018 un programma di controlli ufficiali su 
stabilimenti e laboratori in cui si macellino ungulati e si lavorino carni basato sulla categorizzazione del rischio come 
previsto dal Regolamento ( C E ) n. 882/2004 e dal Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli 
interventi per la sicurezza alimentare. Per quanto riguarda i controlli sulle merci in uscita in porti ed aeroporti si 
rimanda al documento prot. 45192 del 26/06/2018. 

Il presente piano è principalmente stato elaborato per ottemperare quanto previsto all'art. 20 e 
quindi la pianificazione, esecuzione, gestione e rendicontazione dei CU su ristoranti, agriturismo, sagre ed 
altre attività di ristorazione pubblica. 

3) Analisi del contesto e dati relativi all'attività del controllo ufficiale 

La Determina n. 16 del 29/11/2017 della R A S , individua nell'art. 20, i servizi veterinari delle A S L come 
autorità competenti all'effettuazione dei controlli ufficiali sulle carni suine nei ristoranti ed agriturismo, prevedendo 
anche la collaborazione con le altre autorità a ciò preposte. 

Il SIAOA dispone di una propria anagrafica inserita su S I S A R degli operatori della ristorazione 
implementata nel corso dell'esecuzione del piano 2015 ed opportunamente aggiornata nel corso del 2016 - 2017. 

Su tale anagrafica sono presenti circa 900 operatori della ristorazione. 
Nella recente riunione degli stati generali dei servizi veterinari svoltasi a Cagliari il 05 giugno u.s. 

sono stati definiti alcuni obiettivi per quanto riguarda l'art. 20 da raggiungere entro il 31/08/2018 ovvero: 
100% dei controlli ufficiali negli agriturismo situati nelle zone infette; 
50% dei CU negli agriturismo nelle zone non infette; 
100% dei CU nei ristoranti che svolgono attività di banqueting; 
100% di CU sulle sagre paesane e nelle manifestazioni tradizionali. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
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Pertanto gli operatori della ristorazione devono essere classificati oltreché in considerazione dei suelencati 
fattori anche sulla base di altri fattori quali: 

• tipologia di ristorante (pesce, sushi, fast-food, vegetariano, etnico ecc.) ; 
• stagionalità dell'attività; 
• risultanze del controllo ufficiale eseguito negli anni precedenti (non conformità ecc.) ; 
• nuove aperture o le variazioni di titolarità (un 20% di turn-over è considerato normale nella 

ristorazione pubblica). . ... 

Per quanto riguarda gli agriturismo sono registrati attualmente su S I S A R 112 attività agrituristiche di cui si 
presume meno di 100 siano realmente attive inoltre diversi agriturismo non effettuano somministrazione di alimenti. 
Gli agriturismo del distretto di Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta, sono circa una trentina di cui si valuta meno 
della metà situati nella zona infetta, pertanto si presume di effettuare circa 60 - 70 C U negli agriturismo nel corso 
dell'anno 2018 e circa 50 entro il 31 agosto. 

Le attività di ristorazione pubblica (ristoranti) presenti su S I S A R sono attualmente 835, di cui solo a Cagliari 
318, pari al 38%. L'individuazione dei ristoranti che svolgono attività di banqueting non è di semplice attuazione, più 
agevole e l'individuazione di quei ristoranti che per la peculiare tipologia di attività rappresentano un rischio basso 
per II commercio illecito di carni suine, quali ristoranti con menu a base di pesce o sushi, ristoranti etnici musulmani 
e non solo, catene fast-food, ristoranti vegani e vegetariani ecc. una stima empirica approssimativa é che il 50% dei 
ristoranti somministrino carni suine e che solo una parte di questi effettuino attività di banqueting. Considerando 
inoltre le nuove aperture si stima di dover effettuare circa 400-420 CU sulla ristorazione pubblica. 

Entro il 31/08/2018 si dovranno comunque identificare i ristoranti che svolgono attività di banqueting e 
sottoporii a controllo ufficiale. 

I controlli sulle sagre paesane e manifestazioni tradizionali, non essendo disponibile un'anagrafica 
aggiornata, non è di facile pianificazione. Si stima di sottoporre a C U per l'anno 2018 tra le 60 e le 100 sagre, 
essendo stato individuato come obiettivo entro il 31/08/18 di effettuare il 100% delle sagre si stima di effettuare entro 
tale termine tra le 20 e le 30 manifestazioni. 

Si stima quindi l'effettuazione nel 2018 di circa 600 sopralluoghi per CU di cui un terzo circa entro il 
31/08/2018. 

Alla luce dell'esperienza maturata nello svolgimento dei controlli ufficiali negli anni precedenti, si pone in 
evidenza un'importante criticità legata alla peculiare attività degli agriturismo, delle sagre ed in parte anche dei 
ristoranti che si svolge prevalentemente nelle giornate festive e prefestive e/o in orari serali o notturni. 

È pertanto indispensabile prevedere un'attività da svolgere in orario aggiuntivo per il personale medico 
veterinario ed in extra-orario per progetto finalizzato per il personale del comparto che consenta l'effettuazione del 
controllo ufficiale durante gli orari di apertura o di svolgimento dell'attività delle strutture di ristorazione pubblica di 
cui all'art. 20. 

4) Obiettivi del progetto 

Con questo piano vengono individuati per i S IAOA i seguenti obiettivi specifici: 
1. Prevenire il commercio illecito di carni suine e loro prodotti sottoponendo a controllo ufficiale 

gli agriturismo, i ristoranti nonché le sagre paesane e le manifestazioni tradizionali, sulla base 
di una categorizzazione del rischio. 

2. Formare e informare gli OSA in merito alle novità introdotte dalle normative regionali ed 
europee relative alla PSA. 

3. Aggiornare l'anagrafica delle attività di ristorazione nel sistema informativo sanitario regionale. 

5) Descrizione dell'attività progettata 

L'attività verrà svolta preferibilmente da equipe composte da un veterinario ed un tecnico della prevenzione. 
Il controllo si svolgerà la mattina e/o il pomeriggio dei giorni feriali ed in orario d'ufficio per quanto possibile 

sulle attività aperte in tali orari, per tutte le altre in orario aggiuntivo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 delle giornate festive 
e dalle 15 alle 20 nelle giornate feriali e prefestive. 

Consisterà nelle seguenti attività: 
• Ispezione delle carni suine fresche delle preparazioni e dei prodotti a base di carne suina, verifica 

della conformità alla normativa vigente ed il rispetto in particolare delle norme citate in premessa 
nella determinazione n° 16/2017 della R A S ; 

• verifica documentale, d'identità e materiale per valutare il rispetto della rintracciabilità degli 
alimenti a base di carne suina; 

• acquisizione dati anagrafici O S A e compilazione in duplice copia dell'allegato 23 della 
Determinazione n° 16/2017 della R A S ; 

• in caso di non conformità, i provvedimenti conseguenfi al controllo ufficiale, in relazione alla 
tipologia di violazione accertata verranno intrapresi all'atto dell'ispezione e/o rinviati alla 
successiva giornata lavorativa; 

• azione di formazione ed informazione riguardanti le problematiche relative alla peste suina 
africana e alla trichinellosi; 

• inserimento dati nell'anagrafica e del controllo ufficiale su S I S A R . 
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Sono previste verifiche trimestrali di avanzamento del lavoro a cura del Direttore SIAOA, che potranno 
prevedere eventuali rimodulazioni dell'attività progettata. 

Inoltre i dati del controllo ufficiale devono essere caricati su S I S A R senza indebiti ritardi al fine di permettere 
al coordinamento regionale di effettuare il monitoraggio previsto con cadenza quindicinale. 

6) Risorse umane e responsabilità 

Nel Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) operano n. 19 veterinari, 15 tecnici della 
prevenzione e 3 amministrativi. 

Il Direttore F F SIAOA è Responsabile verifica la congruità del presente piano e ne cura l'attuazione nel 
rispetto ed in applicazione del Regolamento unico A T S sulla gestione del personale e nello specifico alla sezione 
VI Regolamentazione prestazioni aggiuntive. Inoltre ne verifica l'avanzamento, coordina le attività ed il personale di 
competenza del Servizio compresi i tecnici della prevenzione e gli amministrativi assegnati al S IAOA ed impartisce 
disposizioni. 

Il personale veterinario e tecnico incaricato del controllo ufficiale è responsabile dell 'esecuzione del C U , 
della sua registrazione nonché della gestione delle eventuali conseguenze nel rispetto delle competenze attribuite. 

Le equipe di lavoro per il controllo degli agriturismo e dei ristoranti sono distribuite sul territorio A S S L per 
distretto (area vasta, ovest, Quartu S E , Muravera ed Isili-Senorbi), per ogni territorio sono individuati due 
coordinatori un veterinario ed un tecnico che curano l'attuazione del piano nel distretto, l'anagrafica, nonché la 
raccolta ed il caricamento dei dati del C U su S I S A R . 

Per quel che riguarda le sagre la gestione é unica a livello A S S L inoltre anche per le sagre sono individuati 
due coordinatori, un veterinario ed un tecnico. 

Ogni controllo verrà effettuato da un'equipe formata preferibilmente da un veterinario e da un tecnico della 
prevenzione. 

Il CU deve essere sempre oggetto di formale registrazione, sia per quanto riguarda i controlli effettuati che 
le evidenze rilevate. Al l 'OSA deve sempre essere rilasciato riscontro del controllo effettuato e dei relativi esiti. 

A tal fine deve essere utilizzato il verbale di controllo ufficiale predisposto dalla R A S vedi Allegato 23 della 
Determina R A S n. 16 del 29/11/2017 

Per il rilievo delle non conformità e per prescrizioni od altri provvedimenti conseguenti deve essere utilizzato 
il modello predisposto dalla R A S vedi Allegato E del PRCUA_rev2018. 

I dati riportati nel verbale di CU e le non conformità devono essere registrati su S I S A R . 
La durata media dell'attività ispettiva per un C U si stima pari a 2h, comprensiva degli spostamenti e 

dell'espletamento delle azioni conseguenti l'attività di controllo. 
I dipendenti interessati per poter svolgere orario aggiuntivo o extraorario devono verificare di aver assolto 

l'orario di servizio istituzionale che dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento. 

7) Impegno di spesa 

Costi del Personale 

Veterinari 

Tecnici della prevenzione 

Personale amministrativo 

Costo orario Ore previste Imponibile in IRAP 8,5% Oneri sociali Costo totale 
complessivi* euro 

60 

24 

24 

da rendere 

1.200 

1.200 

240 

busta 

72.000 

28.800 

5.760 

6.120 

2.448 

490 

7.142 

1.428 

78.120 

38.390 

7.678 

*CPDEL 23,8% - INAIL 1% 
Si Stima quindi una spesa totale complessiva per l'esecuzione del piano 2018 di 124.188 euro. 

124.188 

IL D I R E T T O R E DEL S E R V I Z I O I G I E N E D E G L I AL IMENTI DI O R I G I N E ANIMALE 
Dr. Renzo Mereu 
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