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FASI

1. Individuazione del settore da auditare

2. Individuazione dei componenti

3. Costituzione di un tavolo di lavoro

4. Predisposizione della strumentazione necessaria               

( Progetto,Lista di riscontro,componenti team,calendario

audit,dichiarazioni di incompatibilità,fogli di presenza,piano

di audit,moduli di valutazione team, moduli restituzione)

5. Cronogramma

6. Esecuzione piano

7. Chiusura progetto con analisi e restituzione plenaria dei 

risultati



PRECEDENTI AUDIT REGIONALI 

SIAN

 Allerte Alimentari 

 Celiachia

 Malattie trasmesse con alimenti

 Fitosanitari

 Micologia



Componenti



Materiale

1. Progetto

2. Lista di riscontro

3. componenti team

4. calendario audit

5. dichiarazioni di incompatibilità

6. fogli di presenza lavoro e audit

7. piano di audit

8. moduli di valutazione team

9. moduli restituzione

Progetto Audit Mico 2018 (2).doc
CL da compilare  Mico 2018 (2).doc
calendario audit Micologia last IV.doc
Allegato 4 -  Codice deontologico REV. 3  Nov . 2016.doc
foglio presenze gruppo lavoro  Micologia .doc
foglio presenze audit Micologia .doc
Piano audit Mico 2018.doc
audit scheda_valutazione_team Mico.doc
Bozza Report.docx


Un mese prima

•Progetto,composizione team.

• CL,calendario audit.

Tre settimane 
prima

• Conferma data audit,piano audit.

• Check list ,modulo valutazione.

Entro due 
settimane dall

audit

• Verbale audit.

• Piano d’azione.



Entro 30 gg

• Controdeduzioni

• Cronogramma piano d’azione

Gennaio 
2019

• Chiusura programma audit

Marzo/Aprile

2019

• Analisi dei risultati e 
condivisione plenaria



Audit 

Effettuati 2018/2019:

Ferrara

Parma

Piacenza

Bologna

Reggio Emilia

 Imola

Modena 

Romagna



Breve analisi risultati
su 280 campi complessivi ( 35 x CL)
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NO GRANDI:

Esiste una IO/Procedura per il rilascio degli 

attestati di abilitazione alla vendita dei funghi,

(solo in bozza)

 Esiste una IO/Procedura per il conferimento dei 

campioni ad Arpa nel caso della necessità di 

approfondimenti diagnostici microscopici.



Punti di forza comuni

 Clima collaborativo,passione lavorativa                     7 / 8

 Eventi formativi/informativi popolazione                     5/ 8

 Riunioni di condivisione ed analisi                               3 / 8

 Locali idonei                                                                  5 / 8

 Macroprocessi efficaci ma su prassi consolidata         2 / 8



Margini di miglioramento

 Maggior formalizzazione dei processi                              5/8

 Tracciabilità della documentazione ( cert e abilit.z)         6/8

 Modalità trasporto campioni Arpae da formalizzare        4/8

 Maggior definizione referente micologi                            6 /8

 Modalità di attivazione guardia Mico più dett e compr.     5/8

 Locali nn esclusivi,sala d’aspetto,dotazioni igien.           1/8

 Riunioni team Mico 4/8

 Individuazione tempistica max di attivazione rep.             3/8

 Ricadute formazione esterna                                             1



Attività diagnostica Microscopica

 Ispettorati con strumentazione :                   8 /8

 Ispettorati con attività diagnostica   :            4/8

Attività solo per studio                                   3

Nessuna attività                                             1



Micologi
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N. micologi per abitante 
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Reperibilita/ P. in servizio

Reperibilità notturna/festiva

Annuale:           6/8

Stagionale :     2 /8

Diurna 

Annuale:             7/8

Stagionale :        1 / 8



Intossicazioni
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Certificazioni
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Tavola Rotonda : 

 Competenze TDP in micologia 



Competenze TDP nota  Min.S. 

20/05/19 e succ

 ..Attività peritale con il compito del riconoscimento di specie..

 …sulla scorta delle attività peritali del micologo, le decisioni 

sull’immissione al consumo del prodotto alimentare competono al 

medico.

 la figura del micologo che, non necessariamente è un Tecnico della 

prevenzione, è di supporto al medico per l’identificazione della 

specie edibile, tossica o velenosa, fornendo la perizia al medico del 

SIAN al quale compete la decisione di idoneità al consumo.

 Non esiste e non è previsto un ordine professionale per i micologi.



Stato di fatto in RER:

 l’assenza nelle strutture di personale appositamente assunto con la 
qualifica di Micologo.

I micologi effettuano: 

 (a)attestazioni di commestibilità per l’immissione in commercio, al 
dettaglio e/o all’ingrosso; 

 (b) certificazioni agli sportelli ai cittadini per l‘autoconsumo.

 (c) certificazioni connesse ai vincoli sanitari.

 d) l’attività ispettiva nel settore del commercio dei funghi spontanei.

 Consulenza PS



Quesiti

 Certificazioni rilasciate da micologi privati in assenza di un 

medico igienista



Legge regionale n 6 del 2/1996

 1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al 

dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto 

riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di 

micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del 

Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 



Tavola Rotonda

Identificazione funghi ipogei



Tartufi : DGISAN 10/5/18

 Il Sian non può dichiarare di non avere elementi per la 

valutazione dell idoneità al consumo dei tartufi,che sono alimenti, 

in quanto non è ammissibile che AUSL  ( a cui compete) non sia 

in grado di valutare l’idoneità al consumo .

 L’OSA fornisce gli elementi che permettono al USL d’individuare 

la specie,…..spetta al USL l’accertamento dell’idoneità al 

consumo.



Legge 752 /1985.

 L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista 

in base alle caratteristiche illustrate nell'Allegato 1 e, in caso di 

dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore 

eseguito a cura del Centro Sperimentale di Tartuficoltura di 

Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 

o del Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di Torino o dei laboratori specializzati 

delle Facoltà di Scienze Agrarie o Forestali o di Scienze Naturali 

dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.



DECRETO N. 686 del 1996

 ‘ art n 2 :….attività di riconoscimento e di controllo dei funghi

epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, è svolta dai 

soggetti in possesso dell ‘attestato di micologo….



certificazione tartufi

 Bozza certificato commestibilità

Bozza ispezione tartufi.docx


Quesiti

 Abilitazione all’identificazione non valida  ( solo epigei)

 A volte specie non autoctone e quindi non conosciute             

( richieste USMAF d’identificazione) ?



Possibili soluzioni

 Emissione unicamente di certificati di “ commestibilità”

 Vincolo sanitario non d’identificazione ma di commestibilità

 Variazione legislativa 686 e del piano di studi

 Effettuazione di corso specifico validante per  gli ipogei


