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Cosa abbiamo fatto

Adeguamento organizzativo  e procedurale al D.lvo 27/21 per 
evitare vizi procedurali contestabili

• Analizzato il processo di campionamento
• Individuato alcune “criticità”
• Attuato delle azioni di miglioramento

Lavori in corso per:

• VALUTAZIONE ESITI
• GESTIONE  ESITI SFAVOREVOLI
• PROCEDURA GESTIONE CONTROPERIZIA/CONTROVERSIA
• CONSULENZA GIURIDICA gestione dei casi 



Azioni di miglioramento

✓Adeguato la modulistica in uso
✓Ottimizzato i tempi per la trasmissione delle 

comunicazioni
✓Migliorato le condizioni per il trasporto dei 

campioni
✓ Introdotto i data logger
✓Revisionato il processo di campionamento
✓Redatto un  Protocollo operativo  sulle modalità 

di campionamento
✓Valutazione qualitativa del processo 
✓Coinvolgimento e Formazione del personale



casi studio

• Anno 2021 – 2 positività per Salmonella 
Typhimurium

• Campioni prelevati in unica aliquota in 
applicazione del PRA

1. salsiccia fresca di suino

2. tagliata di filetto di suino confezionata



1. salsiccia fresca di suino

• 22/11/2021 – Campionamento in unica aliquota
• 30/11/2021 - RDP IZSLER (salmonella spp)
• 10/12/2021 - RDP IZSLER (salmonella Typhimurium variante 

monofasica)
• 15/12/2021 PEC invio comunicazione esito sfavorevole 

informazioni per attivazione Controperizia e controversia 
anche via mail

• Non è stata attivata la controperizia entro i termini di legge
• 20/01/2022 convocazione OSA  per l’elezione del domicilio
• 08/02/2022 riceviamo la lettera dell’avvocato dell’OSA



Contestazioni avvocato

• Comunicazione di esito sfavorevole era stata 
inviata ad indirizzo PEC non corretto 

• Di non aver consegnato un’aliquota all’OSA

• non gli viene consentita la possibilità di 
svolgere la controperizia mediante analisi 
presso laboratori di fiducia

• richiesta di annullamento del procedimento



La nostra controdeduzione 
• constatato che per errore materiale non è stata 

effettuata correttamente la trasmissione via Pec

• Ritrasmesso la comunicazione di esito sfavorevole ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Dlgs 27/2021

• Precisato che non è pertinente la contestazione 
inerente la mancata consegna di una“aliquota” all’OSA 
per l’esecuzione di analisi in laboratori in quanto 
trattasi di analisi in unica istanza;

• Spiegato che si tratta di controperizia documentale

• interamente superata la richiesta di annullamento

• concluso il procedimento con la informativa all’A.G.



2. Tagliata di filetto suino confezionata

• 14/12/2021 – Campionamento in unica 
aliquota

• 14/12/2021 invio PEC  con copia del verbale di 
prelievo al produttore 

• 14/12/2021 convocazione  della parte con data 
di apertura ed inizio analisi unica ed irripetibile 
del campione

• 22/12/2021 - RDP IZSLER (salmonella spp)

• 04/01/2022 - RDP IZSLER (salmonella 
Typhimurium variante monofasica)



2. Tagliata di filetto suino confezionata

• 05/01/2022 -PEC Comunicazione esito sfavorevole

• 17/01/2022 - Richiesta  attivazione controperizia

• 18/01/2022 - Richiesta documenti all’IZSLER

• 25/01/2022 - documenti dall’IZSLER

• 01/02/2022 - trasmissione all’OSA delle 
registrazioni

• L’OSA non ha contestato errori formali e non ha 
attivato la controversia

• 18/05/2022 informativa all’A.G.



Richiesta  attivazione controperizia





criticità

• Tempistica da rispettare

• Aliquote da consegnare all’OSA 

• Valutazione esiti

• Protocollo operativo di campionamento  per le 
varie matrici (panetti di carne di 20/25 Kg – per 
ricerca  Isatamina…….)

• Modalità misurazione temperatura di trasporto

• Consulenza giuridica non sempre disponibile

• Errore umano


