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RICADUTE ORGANIZZATIVE

✓Aggiornamento Organigramma  Piano Specifico area B n°10 ˝Campionamenti alimenti ˝ PRI RER 
2020-2022 e Piani specifici area C

✓ Integrazione apparecchiature, acquisti fuori budget (data logger e frigo portatile 
termoelettrico)  revisione DO – 04 SSPV 
(art. 5 c.1 lett.f Reg. UE 2017/625)

✓Aggiornamento I.O. 02 SSPV
(art. 4 c.3 D.Lvo 27/2021) 

✓PAF 2021-2022 formazione  e addestramento  personale addetto all’esecuzione del C.U. 
supervisione 

✓ Collaborazione tecnico-scientifica con il Lab. Uff. di riferimento 

Valutazione 
RdP



RICADUTE PRATICHE

✓Attività di campionamento:  
• acquisizione dell’eventuale dichiarazione di rinuncia alle aliquote necessarie:  per 

l’esame di parte (controperizia analitica)  e per la controversia con ripetizione 
dell’analisi 

• tracciare il mantenimento della catena del freddo della matrice campionata  

✓ Attività documentale:
• aggiornamento verbale di campionamento
• gestione/tracciabilità dei RdP
• aggiornamento modulistica  RdP sfavorevole

Anno 2022 percorso di verifica in campo sulle attività di campionamento
Rif. documento RER 2014   l̋a supervisione dei C.U. ˝    



MODALITÀ OPERATIVA E GESTIONE PRATICA  DEI CASI

Su segnalazione
Campione 08.07
Preimballato con scad. 10.07
Convocazione 12.7



Flow chart istanza di controperizia  
art. 7 D.Lvo 27 /2021  - I.O. SVET AUSL RE -

Tracciabilità 

Campionamento
Valutazione RdP

+
Comunicazione 

Richiesta documenti
(Controperizia)  

Verbale  (analisi unica istanza 
motivare)
Comunicazione (data ora analisi)  
Registrazione attività 
(file temperature )

RdP trasmessi tramite  
cooperazione  informatica 
in  web service 
RdP dubbi tramite PEC

1 2

Invio documenti 
da parte ACL

T 0

RdP
Protocollato

In entrata

T 15

comunicazione
esito sfavorevole 

Protocollare e
specificare 15 gg

allegare rdp

CRITICITÀ
1) Richiesta registrazioni
2) Richiesta registrazioni +  

archiviazione

istanza di 
controperizia

3 

verbale +
comunicazioni + 

registrazione 
attività 

4 5

T0?

1) Invio documenti richiesti 
(registrazioni AUSL + IZS)
2a) Come  sopra + conferma esito 
sfavorevole con precisazione
2b) Archiviazione in  autotutela 

Valutazione 
inserimento 

sistema iRASFF

T 2 gg 
lavorativi

T 5 gg 
lavorativi



Flow chart istanza di  controversia
art. 8 D.Lvo 27/2021 - I.O. SVET AUSL RE -

Tracciabilità 

B) l’A.C.  Invia le 
registrazioni

Istanza di 
controversia  

Valuta i documenti e
presenta all’AC richiesta 

di archiviazione

T 30

A) l’A.C.  Invia le 
registrazioni

C) l’A.C.  Invia le 
registrazioni

L’Operatore condivide la valutazione dell’A.C. e 
non procede con la controversia 

Dopo i 30 gg l’A.C. 
intraprende a carico 
dell’operatore provvedimenti 
amm.vi e/o Ndr all’ A.G.

T 30

Conferma valutazione 
sfavorevole + 
precisazione 

T 0

Istanza di 
controversia  

T 30

Decorrenza termine perentorio 30 gg 
dal ricevimento comunicazione esito 

sfavorevole



Flow chart istanza di  controversia
art. 8 D.Lvo 27/2021  - I.O. SVET AUSL RE -

Tracciabilità 

L’A.C.
trasmette l’istanza all’ISS

e p.c. all’interessato

T<5

T 0

L’ISS effettua   
un’interlocuzione con l’ACL e 

trasmette l’esito della 
alutazione a 

Operatore  - A.C.-
al Lab. Uff.

ISTANZA DI CONTROVERSIA 
ALL’A.C. 

(riesame doc. ISS) 
Allega ricevuta tariffa x ISS

DLvo 32 all.3 sez.3

T 30

L’operatore in caso di 
disponibilità dell’aliquota  

chiede direttamente all’ISS 
la ripetizione  dell’analisi

Allega ricevuta tariffa x ISS
DLvo 32 all.3 sez.3

L’A.C. DEVE ESSERE A 
CONOSCENZA 

T 0 T 30



Flow chart istanza di  controversia
art. 8 D.Lvo 27/2021 - I.O. SVET AUSL RE -

Tracciabilità 

L’ISS trasmette l’esito della 
ripetizione delle analisi  

Operatore  - A.C.-
al Lab. Uff.

T < 60 gg

l’A.C. intraprende a carico dell’operatore 
provvedimenti amm.vi e/o Ndr all’ A.G.



CONSIDERAZIONI

✓Collaborazione stretta con Lab. Uff. – Ufficio legale DSP

✓OFA da coinvolgere nella trasmissione dell’esito sfavorevole 
˝alle parti interessate˝(produttore, venditore , entrambi) 

✓Presentazione difforme e lacunosa delle istanze di controperizia (esperto di parte 

qualificato?) 

✓ Spettanza sul giudizio di merito (richiesta di archiviazione all’ACL) 

✓Definizione tempi per la presentazione della richiesta di controversia

✓ Informazione all’ACL della presentazione dell’istanza di controversia analitica

✓ Tariffa istanza di controperizia ??



Grazie dell’attenzione 


