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Da dove eravamo partiti (da reg. 466_21 a  reg.984_21)







Quali sono i mezzi di comunicazione a distanza a «nostra» 
disposizione e come ci siamo «arrangiati» finora

• Hardware aziendale (pc portatili, tablet ) ma anche personale 
(smartphone)

• Invio/scambio di documenti (mail) tra OSA E AC

• Videochiamate (tra AC on-site + ufficio)

• Piattaforme per videoconferenza (le più varie con i relativi problemi 
di software)

• Piattaforma Regionale (LEPIDA) Lifesize



Quali attività di controllo ufficiale abbiamo svolto

Supervisioni USA in ambito 
aziendale (AUSL) 

videoispezioni ministero salute per 
inserimento liste export

videoispezioni con Autorità PP.TT. (Cina 
– USA)

Supervisioni USA in collegamento con 
Ministero Salute



D.L.vo 32/2021 -



8.3.3.7.2
Esecuzione del controllo 
ufficiale “da remoto” 
mediante  consultazione 
di banche dati ufficiali e 
redazione rapporto, 
verbale/SCU e 
conclusioni, produzione 
di ulteriori atti 
conseguenti 

Una particolare tipologia di Controllo Ufficiale che consente “controlli da remoto” è 
stata sviluppata negli ultimi anni ed ancora in corso di evoluzione, viene attualmente 
consentita in specifici settori (Es controlli veterinari nell’ambito della 
farmacosorveglianza e nel sistema Classyfarm, controlli Autorità per la Sicurezza 
Chimica) in seguito alla messa in uso di banche dati gestite on line direttamente dagli 
utenti o da loro delegati e che prevedono la registrazione di dati che hanno valore 
legale. Il CU ufficiale in questi casi si distingue in:
PRIMA FASE svolta direttamente dall’operatore incaricato del controllo con 
consultazione della banca dati stessa e redazione ed emissione di S CU ed eventuale 
preliminare richiesta formale di approfondimenti o documentazione aggiuntiva.
SECONDA FASE che viene svolta direttamente presso Utente, nel caso la 
consultazione della Banca dati abbia messo in evidenza potenziali NC che in ogni 
caso devono essere direttamente contestate e notificate all’operatore. Nell’ambito 
dei controlli dell’Autorità per la Sicurezza Chimica, qualora non sia necessario 
procedere ad un sopralluogo, in caso di accertata NC si procede d’ufficio alla 
contestazione e notifica dei provvedimenti amministrativi

In revisione



8.3.3.7.3
Esecuzione del controllo 
ufficiale “da remoto” 
mediante utilizzo di 
strumenti multimediali e 
redazione rapporto, 
verbale/SCU e 
conclusioni, produzione 
di ulteriori atti 
conseguenti

In fase evolutiva sono presenti anche CU che comprendono fase del controllo “da 
remoto” mediante sistemi multimediali ed eventuale assistenza o presenza di una parte 
degli operatori del CU presso l’Utente, in particolare in attività di CU che coinvolgono 
autorità di controllo centrali (Ministero della Salute) e delegazioni di Paesi esteri ai fini 
della valutazione di specifici requisiti di equivalenza . La conclusione delle attività di CU 
prevede di norma che potenziali NC in ogni caso devono essere direttamente contestate 
e notificate all’operatore.

In revisione













Progetto formazione regionale

• 1. oggi, intro, uso delle nuove 
tecnologie, esperienze e 
proposte operative nell’utilizzo 
di strumenti innovativi nel 
controllo ufficiale 

• 2. a seguire, parte pratica 
applicativa di sperimentazione 
sul campo di smart glasses in 
diverse attività del controllo 
ufficiale  ed in diversi contesti 
produttivi delle AUSL regionali

Il Controllo Ufficiale 
e la Cultura della Sicurezza Alimentare





PROGETTO PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI AVANZATI (SMART GLASSES) A SUPPORTO DEL CONTROLLO UFFICIALE 
DEI SERVIZI VETERINARI DELLE AUSL DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. 
Delibera RER 2021/1841 del 26/10/2021

RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO "SMART GLASSES" ASSEGNATO DALLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA CON DGR 1868 DEL 15 NOVEMBRE 2021 AD OGGETTO: “PROGETTO PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI
AVANZATI (SMART GLASSES) A SUPPORTO DEL CONTROLLO UFFICIALE DEI SERVIZI VETERINARI DELLE AUSL DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA.
ASSEGNAZIONE RISORSE A AUSL PARMA" PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
Delibera Commissario straordinario 00001_2022



Rilevata pertanto l’esigenza di supportare i Servizi Veterinari e 
Servizi Igiene degli Alimenti delle Aziende USL della regione Emilia-
Romagna nell’organizzazione di un percorso per la gestione del 
governo clinico del personale dedicato  
(formazione/addestramento/verifica) al controllo ufficiale, 
mediante l’utilizzo di strumenti avanzati (smart tools) per 
l’esecuzione di controlli da remoto (videoispezioni, audit ecc.) nei 
diversi ambiti di intervento e in particolare nelle filiere di 
produzione degli alimenti di origine animale (prodotti a base di 
carne e prodotti a base di latte), coinvolte nell’export verso Paesi 
Terzi;

Considerato che:

già dal secondo semestre del 2020, la nostra regione è stata coinvolta dal 
Ministero della Salute in Audit/ispezioni da remoto, svolte da Autorità di 
Paesi terzi, come ad esempio USA e Cina;

in tali occasioni gli ispettori hanno evidenziato le carenze della dotazione 
tecnologica, tanto da avanzare specifiche richieste relative alle 
apparecchiature video e audio disponibili.

In particolare, per l’attrezzatura video mobile utilizzata nell'ispezione dei 
siti produttivi sono state richieste attrezzature professionali con funzione 
anti-shake ed è stato esplicitamente richiesto di evitare di utilizzare telefoni 
cellulari, iPad e altre apparecchiature non professionali che non possano 
garantire l'efficacia della video-ispezione;

Preso atto che:

- le misure sanitarie finalizzate al contenimento della 
pandemia da Covid – 19, hanno fortemente 
condizionato l’attività degli operatori dei servizi 
sanitari coinvolti nel settore del controllo ufficiale 
degli alimenti;

a livello nazionale e a livello comunitario, per il 
contenimento della pandemia, sono stati introdotti 
provvedimenti legislativi che prevedono l’attuazione 
dei controlli ufficiali anche mediante mezzi di 
comunicazione a distanza, qualora disponibili;

La Giunta della Regione Emilia-Romagna



Tenuto conto che con nota Prot. 0944869 del 11.10.2021, l’AUSL di Parma ha presentato, uno specifico 
progetto di rafforzamento del sistema dei controlli ufficiali, il quale si propone di:

1. acquisire una particolare tipologia di 
strumenti innovativi (smart glasses), di 
cui è già stato testato l’utilizzo, in via 
sperimentale, nel corso del 2020 e del 
2021;

2. selezionare e formare, al loro utilizzo, 
e con il supporto di esperti del settore, 
il personale dei Servizi veterinari;

3. acquisire la capacità di garantire, 
anche in situazioni avverse, un controllo 
ufficiale a distanza, dando continuità ai 
programmi di controllo Regionali, Nazionali 
o richiesti da Paesi Terzi;

4. stabilire una procedura unica, a livello 
regionale, di verifica e controllo da parte 
del personale delegato al controllo 
ufficiale, così come previsto dal Reg. UE 
625/17;

• D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni 
e le finalità di cui in premessa, 
che qui integralmente si 
richiamano, il progetto

presentato dall’AUSL di Parma 
per lo sviluppo di azioni volte al 
rafforzamento del sistema dei 
controlli ufficiali, mediante 
l’utilizzo di strumenti avanzati 
(smart tools), per l’esecuzione di 
controlli da remoto 
(videoispezioni, audit ecc) e la 
relativa formazione del 
personale sanitario dedicato



acquisire una particolare tipologia di strumenti 
innovativi (smart glasses), si è rivelato più difficile del 
previsto…..



Cosa prevede il ns percorso dopo il 27 maggio

• Individuare un gruppo ristretto 
(gruppo Export Regionale) con 
DIR_Vet_B

• Individuare le attività di C.U. e gli 
ambiti aziendali per il loro 
svolgimento ( Area IPCAOA) 

• Con Tutoraggio esperti verificare 
potenzialità dei device nelle attività 
di C.U. 

• Programmare le attività sul campo 
(seconda metà 2022)

• Programmare le attività di 
restituzione ( entro marzo 2023)

• Formazione sul campo Team «da 
remoto» Team «on-site)

• Valutare adeguatezza strumenti 
regionali del C.U. per queste 
modalità di utilizzo 

• Individuare attività del controllo 
ufficiale oltre a quelli già testati 
nelle attività di SVET_A/C e SIAN



• Paolo Di GregorioCompagni di viaggio….



Sempre con un occhio di riguardo all’utilizzo degli smart glasses nell’attività di formazione (Sviluppo 
competenze valutative – affiancamenti – sempre in collaborazione con del SIM.LAB - Laboratorio di 
simulazione - Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma

• 25L : Verifica Pre – operativa 

ispezione 6.4 

Manuale RER 

OSA post Primaria

http://www.360.unipr.it/ispezione/



Federico
Monaco




