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9.Piano Specifico MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI 
(MTA) 

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori: 
 
E 14 – Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari 

ANALISI DEL CONTESTO 
E MOTIVAZIONE 

In Regione Emilia-Romagna a partire dal 2003 si è assistito ad una consistente diminuzione degli 
episodi di malattie trasmissibili da alimenti (MTA) segnalati. 
Tale calo è imputabile soprattutto alla forte riduzione del numero di focolai causati da 
Salmonellosi (55 focolai nel periodo 2009-2012, pari al 35,2%). Risultano in calo anche i casi 
sporadici di Salmonellosi, che scendono a 17,1 casi per 100.000 abitanti (20,7 nel quadriennio 
precedente). Sono invece in aumento le infezioni intestinali che passano a 24,8 casi per 100.000 
nel 2009-2012, quando erano 15,8 casi per 100.000 nel periodo 2005-2008. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari:  

• Reg. (CE) n. 852/04. 
Nazionali:  

• L. n. 283/62 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande; 

• DPR n. 327/80 Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 in materia 
di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 
bevande; 

• DPR n. 376 del 14/7/95 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della 
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. 

Regionali:  

• LR 6/96 Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei 
spontanei nel territorio regionale e s.m.i.; 

• Determina Regione Emilia Romagna 1227/2013; 

• Nota RER Prot.132624 del 30/05/2013 “Botulismo. 

• Circolare Ministero della Salute del 12/10/2012: precisazioni relative alla sorveglianza 
e individuazione del Laboratorio di riferimento regionale per i casi umani”; 

• Nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della RER prot. 27562 del 1-2-
2012 “Introduzione del nuovo sistema informativo regionale delle malattie infettive 
(Sorveglianza Malattie Infettive – SMI). 

• Piano di formazione e adempimenti delle Aziende sanitarie; 

• Nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della RER prot. 159194 del 28-6-
2012 “Avvio del nuovo sistema informativo regionale delle malattie infettive- SMI”. 

OBIETTIVO GENERALE 
Prevenire le cause di insorgenza delle malattie trasmissibili da alimenti (MTA); 
Intervenire nelle sospette/accertate MTA, comprese le intossicazioni da funghi. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Garantire il controllo degli OSA secondo categorizzazione del rischio secondo quanto previsto 
dagli altri piani specifici; 
effettuare controlli mirati nei casi di sospetta/accertata MTA, comprese gli avvelenamenti da 
funghi, al fine di individuare le cause e prevenire ulteriori casi. 
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MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

Nelle MTA condurre i controlli secondo la normativa di riferimento e le procedure della ACL 
Negli avvelenamenti da funghi effettuare il controllo raccogliendo le evidenze contenute nella 
scheda regionale “Intervento per sospetto avvelenamento da funghi”. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Scheda controllo ufficiale e scheda non conformità. 
Compilazione scheda regionale “Intervento per sospetto avvelenamento da funghi”. 

FLUSSI INFORMATIVI Flussi informativi da ACL a ACR  

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati SIAN schede mico 

Formula  Baseline Valore 
anno 
2015 

Valore 
Anno 
2016 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Avvelenamento da 
funghi 

n. episodi da 
intossicazione da 
funghi / anno 

Dato 2014     

Avvelenamento da 
funghi 

n. persone coinvolte/ 
anno 

Dato 2014     

MTA 
n. interventi per MTA 
/ anno 

Dato 2014     
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