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Al Ministero della Salute DGSA
Uff. 7° Alimentazione animale
Dott. C. Cicero – Dott. M. Collu
Ai responsabili delle ASPV
delle Aziende USL della Regione Emilia
Romagna
Ai referenti PNAA delle ASPV
delle Aziende USL della Regione Emilia
Romagna
All’IZSLER
Dott. G. Varisco - Dott.ssa E. Ferretti
E p.c. DG Agricoltura, caccia e pesca
Regione Emilia Romagna
Oggetto:

PNAA/PRAA 2018 – 2020; Piano Regionale di controllo ufficiale
sull'Alimentazione degli Animali - Programmazione Regionale Anno 2020.

Con la presente nota si trasmette la programmazione (all.1) e l’elenco dei
referenti aziendali e dell’IZSLER per l'anno 2020 del PNAA/PRAA (all.2).
Il PRAA è comprensivo di un “Extra-piano regionale” finalizzato alle seguenti
ricerche:
a) Ricerca di sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (di cui alla
Direttiva 2002/32/CE e succ. mod), in particolare aflatossine, antiparassitari,
diossine, PCB DL e NDL, OGM (di cui ai Regolamenti CE 1829 e 1830/2003),
fosfati, mat. prime di origine minerale, farine proteiche di origine vegetale e/o
animale in campioni ufficiali di materie prime per mangimi prelevati c/o il porto di
Ravenna;
b) Ricerca di salmonelle su articoli da masticare (es. ossa di prosciutto). NO BARF.
Si chiede cortesemente ai Servizi in indirizzo di inviare, entro il 7 febbraio 2020
agli indirizzi di posta elettronica francesco.bonicelli@regione.emilia-romagna.it e
daniela.rocca@regione.emilia-romagna.it, la “Programmazione aziendale 2020”,
Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
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contenente gli elementi necessari per consentire al livello regionale di valutarne i
contenuti nel rispetto di quanto prescritto dal PRAA/PNAA (con riferimento ai punti
dell’All. 10 al Piano Nazional); in questo documento oltre alla “Programmazione delle
ispezioni” dovranno essere considerati almeno i seguenti aspetti:
1)
presenza di uno strumento per la categorizzazione in base al rischio degli
stabilimenti;
2)
presenza di procedure per il monitoraggio: a) del rispetto della numerosità
campionaria ed uniforme distribuzione nell’arco dell’anno dell’attività di
campionamento; b) corretto recepimento delle linee guida sul campionamento e
presenza di procedure per il relativo monitoraggio; c) dei tempi di refertazione e
per la segnalazione delle positività con l’all. 3; d) per l’individuazione dei criteri di
ripartizione dei campioni per entrambi i programmi di controllo (Monitoraggio e
Sorveglianza) per ogni capitolo del PRAA;
3)
presenza di un programma di Audit interno sul PRAA aziendale;
4)
presenza della modulistica, (verbali di prelievo, di ispezione, ecc.) coerenti con gli
allegati al PNAA/PRAA;
5)
presenza di procedure per la gestione delle “Linee guida sul sistema di allerta”;
6)
presenza di procedure per la verifica dei cartellini dei mangimi.
Relativamente alla ricerca di Pesticidi per l’attività di “Monitoraggio” e per parte
dell’extra-PNAA per l’A.T di Ravenna, si chiede alle Az.Usl di inserire nel Verbale di
prelievo la specifica richiesta: “Residui di prodotti fitosanitari” che consente all’IZSLER
la ricerca di tutti i pesticidi compreso il glifosate e pesticidi polari di cui all“Elenco
Fitofarmaci Vegetali” (all:3); di seguito si riporta il link al Data base degli LMR per i
pesticidi:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=pesticide.residue.selection&language=IT
Per l’anno 2020 questo Servizio intende calendarizzare un’attività di Audit e
calendarizzare la seguente attività di formazione:
• Modalità per la corretta realizzazione dei campioni nell’ambito dei PNR/PRR
e PNAA/PRAA e valutazione dei risultati analitici.
• PNAA/PRAA 2020: applicazione del Reg. (UE) 2017/625 sui controlli nel
settore dei mangimi.
• PNAA/PRAA 2020: applicazione del Reg. (UE) 2019/4 sui mangimi medicati.
Per questi ultimi due argomenti lo scrivente Servizio chiede fin da ora di
concordare la partecipazione del personale dell’Uff. 7° in indirizzo affinchè possano
essere rappresentati gli atti d’indirizzo ministeriale.
Infine si invia la nota del Ministero della Salute prot. 0031449-P-16/12/2019
(all:4) quale parte integrante e sostanziale di questa Programmazione Regionale Anno
2020.
Cordiali saluti.
Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)
All: n. 4
Referente
Francesco Bonicelli
Tel. 051 5277371

