
 

Allegato al Piano Regionale Integrato 2015-18 

6.Piano Specifico SICUREZZA NUTRIZIONALE  

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori: 
 
E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti  
 

ANALISI DEL CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. 
Fra i fattori di rischio vanno considerati anche gli agenti causa di allergie o intolleranze; in Emilia-
Romagna si registra un incremento progressivo dell’incidenza delle patologie correlate ad 
intolleranza a diverse tipologie di alimenti.  
Per quanto concerne il numero di casi di celiachia si è passati da 7.177 diagnosi nel 2007 a 
13.053 diagnosi nel 2013. 
La carenza nutrizionale di Iodio è stata inserita dall’OMS tra le prime dieci emergenze del nostro 
pianeta. Il programma nazionale di iodio profilassi introdotto con la L. 55/2015 ha il fine di 
ridurre attraverso una serie di azioni la frequenza dei disordini da carenza iodica e i costi socio-
sanitari connessi. 
Gli interventi di controllo ai fini della sicurezza nutrizionale si integrano con quelli previsti dal 
progetto 2.15 “Interventi per promuovere il consumo di alimenti salutari” del Piano Regionale 
per la Prevenzione 2015-2018. 
 
Fonte: profilo di salute dell’Emilia Romagna Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 

PRINCIPALI DOCUMENTI E 
NORME DI RIFERIMENTO 

Comunitari:  

• Reg. CE/852/2004. 

• Reg. CE 41/2009; 

• Reg CE /828/2014 (glutine); 

• Reg. CE/1169/2011;   
Nazionali:  

• L .283/62; DPR327/80; 

• L 55/2005 (sale iodato);  
Regionali:  

• Determinazione RER n. 14738/2013; 

• Deliberazione RER 16963/2011; 

• Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli OSA in ER ai fini della 
organizzazione del controllo ufficiale del 27/12/2012. 

OBIETTIVO GENERALE 

Verificare la filiera della ristorazione, trasformazione e commercio con controlli programmati, 
anche attraverso la verifica degli aspetti relativi alla produzione/somministrazione di alimenti 
senza glutine e alla disponibilità di sale iodato. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Realizzare il controllo con frequenza annuale degli OSA dei comparti di ristorazione e 
trasformazione che producono alimenti senza glutine destinati alla somministrazione e vendita 
diretta; 
effettuare i controlli sulla disponibilità del sale iodato secondo crono -programma (Progetto 2.15 
del Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018). 

MODALITÀ OPERATIVE E 
STRUMENTI 

A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo secondo i criteri di categorizzazione 
del rischio indicati dal documento di riferimento regionale.  
Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di 
riscontro regionali . 

  

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei controlli ufficiali mediante SCU/ SCU NC; 
rilascio all’OSA di SCU/SCU NC/  
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI 
INFORMATIVI 

Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC. 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati Dati Nutrizione regionali 

Formula  Baseline Valore 
anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Controlli di sicurezza 
nutrizionale presso 
Operatori che 
producono alimenti 
senza glutine 
(ristorazione pubblica e 
collettiva, 
trasformazione con 
vendita diretta) 

n. controlli 
Dato 2014  
controlli n. 

2286 

 
Mantenime

nto 

Manteni
mento 

Mantenime
nto 

Mantenim
ento 

Presenza sale iodato 
ristorazione pubblica e 
collettiva 

n. controlli 
controlli n. 

3842 
Mantenime

nto 
Incremen

to 3% 
Incremento 

3% 

Mantenim
ento 

valore 
2017 

 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60

