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Reg.(CE) n. 625/2017 – Controllo Ufficiale

Art.1) 

• si applica ai C.U. per verificare la conformità alla normativa (UE), nei seguenti settori: 

• alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi (omissis)

• prescrizioni in materia di salute animale e benessere animale (omissis)

• si applica anche ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità a quanto prescritto dalla normativa 
(UE) ad animali e merci che entrano nell’Unione destinati all’esportazione dall’Unione.

Art.9) 

• A.C. effettuano i controlli ufficiali allo stesso modo, a prescindere dal fatto che essi riguardino 
animali e merci: 

• a) disponibili sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato 
membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro; oppure 

• b) destinati ad essere esportati fuori dall’Unione; 



Titolo II controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli SM

Capo I Autorità Competenti

1.regolarmente

2.su tutti gli operatori 

3. in 
base 
al 
risc
hio 

4.con 
frequ
enza 
adeg
uata

� a) dei rischi identificati 

associati:
i) ad animali e merci; 
ii) alle attività sotto il controllo 

degli operatori; 
iii) al luogo delle attività o delle 

operazioni degli operatori;
iv) all’impiego di prodotti, 

processi, materiali o sostanze 
che possono influire sulla 
sicurezza, l’integrità e la 
salubrità degli alimenti, o la 
sicurezza dei mangimi, sulla 
salute o sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante 
o, nel caso di OGM e prodotti 
fitosanitari, possono anche avere 
un impatto negativo 
sull’ambiente;

� b) di eventuali informazioni indicanti la 
probabilità che i consumatori siano indotti in 
errore, in particolare relativamente alla natura, 
l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il 
periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo 
di provenienza, il metodo di fabbricazione o 
produzione degli alimenti;

c) dei precedenti degli operatori in merito agli 
esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla 
loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, 

paragrafo 2

d) dell’affidabilità e dei risultati dei 
controlli effettuati dagli operatori stessi, o da 

terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di 
certificazione di qualità privati, al fine di accertare la 

conformità alla normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2

� e) di qualsiasi informazione che possa indicare 
un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, 
paragrafo 2.



Titolo II controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli SM Capo II Controlli Ufficiali _Sez_I

Art.14 – Metodi 

e tecniche dei 

controlli ufficiali 
comprendono, a seconda dei 

casi

a) esame dei controlli 
applicati dagli operatori e dei 

risultati così ottenuti

�e) esame di documenti, dati sulla tracciabilità e altri 
dati che possano essere pertinenti per la valutazione della conformità 
alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, compresi, se del caso, 
documenti di accompagnamento degli alimenti, dei mangimi e di 
qualsiasi sostanza o materiale che entra o esce da uno stabilimento; 

�b) ispezione:i) delle attrezzature, dei 
mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi 
sotto il loro controllo e relative adiacenze; ii) di 
animali e merci, compresi prodotti semilavorati, 
materie prime, ingredienti, coadiuvanti 
tecnologici e altri prodotti utilizzati per la 
preparazione e la produzione di merci o per 
l’alimentazione o l’accudimento degli animali; 
iii) di prodotti e procedimenti di pulizia e di 
manutenzione; iv) della tracciabilità , 
dell’etichettatura, della presentazione, della 
pubblicità e dei materiali di imballaggio 
pertinenti compresi materiali destinati a venire a 
contatto con alimenti; 

c) controlli delle 

condizioni igieniche 
nei locali degli operatori

�d) valutazione delle procedure in 
materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi 
igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate 
sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti crit ici di 
controllo (HACCP); 

f) interviste
con gli operatori e 

con il loro 
personale

g) verifica 
delle misure 
rilevate 

dall’operatore e degli 
altri risultati di prove

i) audit degli 
operatori

j) qualsiasi 
altra attività 
necessaria per 
rilevare casi di non 

conformità

h) campionamento, 
analisi, diagnosi e 

prove



Metodi e tecniche di CU hanno sempre privilegiato la 
presenza sul posto 

del controllore e del personale dell’OSA controllato

• Emergenza Covid – 19 Ministero Salute individua :

• Attività che possono essere differite

• Attività che non possono essere differite

• Protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza Sars Cov2 ai sensi del DPCM 26.04.2020 e smi

• Con Regolamento di Esecuzione 2020/466 del 30 marzo 2020 la UE individua misure temporanee 
(poi prorogate) volte a contenere rischi sanitari diffusi per uomo, animali compreso benessere 
animale e piante in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati 
Membri dovute alla malattia da coronavirus (Covid 19)

Vanno in crisi ai primi di marzo 2020



Emergenza da coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare – 10.03.20

Gentili colleghi, poiché ci sono state diverse telefonate con richiesta di chiarimenti  in  relazione  al nuovo DPMC dell’ 08 marzo 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”per quanto riguarda l’attività dei Servizi in ambito di sanità pubblica 
veterinaria e sicurezza alimentare, sentite anche le regioni Veneto, in qualità di coordinamento interregionale e Lombardia, in 
attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali, siete pregati di attenervi a quanto previsto dalla nota Ministeriale avente 
per oggetto : ”Emergenza da Coronavirus : sanità pubblica veterinaria e  sicurezza alimentare”, in particolare al  punto 2 
dell’Allegato che riporta l’elenco delle attività che non possono essere differite,  per motivi di rischio sanitario o per elevato 
impatto economico e di benessere animale:

sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;  controlli 
veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana; visite domiciliari degli animali morsicatori.  Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista 
telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell’animale nonché acquisire informazioni sull’eventuale presenza di sintomi 
riconducibili a tale malattia;

controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);     controlli correlati a accertamenti in caso di  
malattie trasmesse da alimenti; ispezioni veterinarie ante e post mortem previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali 
d’urgenza. 

Gentili colleghi, ad ulteriore integrazione della nota inviata ieri, sentito il Ministero della Salute e il Coordinamento 

interregionale,

si precisa che altre attività non dettagliate nella mail precedente sono da ritenersi non differibili,  fra cui : 

quelle finalizzate a garantire il flusso delle circolazioni di animali e merci in ambito nazionale, comunitario e paesi terzi; 

attività di sorveglianza nei confronti della tubercolosi e brucellosi negli allevamenti bovini autorizzati alla produzione di

latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore  finale;

prelievi di campioni ai fini della sorveglianza delle TSE; 

altre attività che ciascun direttore di servizio, nel rispetto delle indicazioni dei vigenti DPCM, può valutare come non 

derogabili ai fini della tutela della salute pubblica e per non creare ostacoli ingiustificati alle attività produttive





30 marzo 2020



Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono 
essere effettuati in via eccezionale

• Nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei 
metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del Reg. 
2017/625 mediante mezzi di comunicazione a distanza disponibili

• I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli 
attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un 
controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati 
originali, o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e 
trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione 
del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale presenti all’autorità competente 
una dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato 
ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile.



Videoconferenza RER – AUSL del 17 aprile 2020

• Riunione RER – SVET_B_AUSL su Emergenza da Coronavirus, modifiche 
operatività SVET_B quale possibilità di ripresa delle attività

• nel corso della stessa, una panoramica con tutti i Direttori dei servizi ha 
evidenziato una situazione piuttosto omogenea nelle 8 AUSL regionali; 

• è continuata in tutte le AUSL l’attività legata alla macellazione ed all’export; in 
molti servizi è stata ottimizzata la presenza in servizio del personale per 
mantenere il distanziamento negli uffici, è stato attivato lo smart working, ed è 
stato fornito un supporto al DSP (spt TdP) nelle attività di monitoraggio dei 
pazienti covid in isolamento/esecuzione tamponi. 

• Diversi servizi stanno sperimentando modalità alternative per l’esecuzione di 
CU.

• Tra le richieste alla regione quella di intervenire presso le AUSL per consentire 
l’installazione su hardware aziendale di programmi che consentano sia 
l’esecuzione di videoconferenze che attività di CU da remoto, (protezione reti 
aziendali)



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

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

• Videochiamate (tra AC on-site + ufficio)

• Piattaforme per videoconferenza (le più varie)

• Piattaforma Regionale (LEPIDA) Lifesize



Cosa abbiamo fatto finora SVET_B_AUSL_Parma

n. 2 Supervisioni USA 

n.1 videoispezione ministero salute 

per inserimento liste export

n. 1 videoispezioni con Autorità Cinesi

n.1 Supervisione USA in 

collegamento con Ministero Salute



08 maggio 2020 - Supervisione USA 967L
14 maggio 2020 – Supervisione USA 480L

23 novembre 2020 - Supervisione USA 690L*

Supervisione USA = verifica periodica (2/anno PP; 4 SH).

Supervisore verifica :

• 1) OSA su tutti gli aspetti relativi al mantenimento requisiti USA (SPS; 
SSOP; HACCP) cosi come proceduralizzati e attuati on – site (utilizzando 
scheda supervisione ministeriale)

• 2) e capacità del VU di evidenziare scostamenti ai requisiti della 
normativa statunitense ( individuazione nc; gestione ac; enforcement)

• Veterinario Ufficiale On – Site

• Veterinario Supervisore da remoto (videoconferenza) (*on – site)

• Ministero Salute – collegato da Roma



Supervisione USA considerazioni (pro e contro)

• Meno operatori del CU presso 
OSA ma non del Gruppo CQ OSA

• Possibilità di definire 
preliminarmente «Aree Indagine» 
condivisione documenti con 
supervisore

• Necessario ambiente idoneo per mantenere distanziamento 
presso OSA

• Copertura rete internet spesso carente e solo via personal 
computer 

• Scarsa connettività Wi Fi in stabilimento 

• Difficoltà gestione documenti per OSA che non gestiscono 
«Manuale elettronico»

• Condivisione documenti via piattaforma con varie e diverse 
criticità 

• Gestione registrazioni

• Interazione con operatore da remoto spesso difficoltosa sia per 
CU che per OSA

• Verifica on site e difficolta collegamenti

• Indispensabile 
la presenza sul 
posto di 
almeno un 
operatore del 
CU



Verifiche ispettive 

Ministeriali



08.06.2020 – H1Y5N Ispezione Autorizzativa Exp. USA –

Giappone; T.F. on-site, funzionari MinSal Roma videoconf

• Verifica ispettiva completa e approfondita su sistema procedurale e 
sua implementazione on – site con particolare riferimento a 
implementazione normativa non equivalente del PP.TT.  



Ispezione autorizzativa USA_Jap pro e contro

• Elevato numero di 
operatori del CU sul 
posto

• Elevato numero di 
operatori OSA, oltre QA 
esperto informatico

• disponibile ambiente idoneo per mantenere 
distanziamento presso OSA dotato di sala attrezzata per 
vidoconferenze e possibilità di condividere documenti e 
registrazioni, attrezzato con grande schermo video, 
telecamera 360°, 

• possibilità di condividere ispezione con tutti i gruppi 
collegati (Ditta/SVET/Min)

• Buona capacità di condivisione i documenti «Manuale 
elettronico» e registrazioni da parte OSA via piattaforma

• Buona copertura rete internet anche in stabilimento per i 
video usato telefonino

• Possibilità di ispezione on-site (CU + QA) con interazione 
audio diretta

• CU (vet_uff + Supervisore + RER) buon livello di 
interfaccia con Min.Sal.

• Fondamentale 
comunque presenza 
sul posto degli 
operatori del CU 



10.07.2020 – 404M Videoispezione Autorità Cinesi
(04.12.2020 – 1945L (conserve ittiche)

• Disponibilità presso OSA di sala per videoconferenze con piattaforma 
professionale in collegamento con:

• Pechino – Autorità Sanitarie Cinesi

• Pechino - Ambasciata Italiana 

• Roma - Ministero Salute Roma

• Presenti in stabilimento QA OSA; VU, Direzione Servizio

• Copertura Wi Fi di medio livello purtroppo alcune aree dello  stabilimento 
non coperte e problemi di collegamento, spt audio riprese video scarsa 
qualità in diversi punti



Videoispezione autorità Cinesi pro e contro

• Elevato numero di enti connessi 

• Elevato numero di operatori del CU sul posto

• Elevato numero di operatori OSA, oltre QA esperto informatico e 
traduttore

• disponibile ambiente idoneo per mantenere distanziamento presso 
OSA dotato di sala attrezzata per vidoconferenze e possibilità di 
condividere documenti e registrazioni, attrezzato con grande schermo 
video, 

• possibilità di condividere ispezione con tutti i gruppi collegati 
(Ditta/SVET/Min/Ambasciata Italiana Pechino/ Autorità Cinesi)

• Buona capacità di condivisione i documenti «Manuale elettronico» e 
registrazioni da parte OSA via piattaforma

• Buona copertura rete internet anche in stabilimento per i video usato 
telefonino

• Effettuata ispezione on site con problemi di connessione in alcuni punti 
dello stabilimento, cosa che ha «irritato» gli ispettori

• Indispensabile sopralluogo preliminare per testare collegamenti

• E’ stato necessario passare da piattaforma 
«ministeriale» a «aziendale»

• Difficoltà traduzione per problemi audio, con 
supporto da parte ambasciata via telefonico 



ISPEZIONE – AUDIT TRADIZIONALE ISPEZIONE – AUDIT  DA REMOTO 

Modalità consolidata, 

uso manuali check list regionali/ministeriali, 

possibilità lavoro in gruppo senza interfacce, 

personale formato nella conduzione

Indispensabile supporto tecnico informatico 

di OSA e AC; possibilità di condividere 

documenti, criticità valutazione schede moduli compilati in 

cartaceo, necessità formazione personale OSA _ AC

Post COVID 19: La necessità di «distanziamento» limita 

le interazioni tra persone, 

riduzione personale presente contemporaneamente, 

distanziamento persone rende difficoltoso lavorare su 

stesso documento ecc

Necessario predefinire «argomenti» della verifica per far 

predisporre documentazione in anticipo, richieste 

estemporanee + indaginose

VERIFICA DOCUMENTALE 

Possibile visionare documentazione cartacea, comodo 

spt per moduli e registrazioni, 

ottimizzare gestione tempo in sottogruppi

Formazione Team «OSA» su utilizzo strumento tecnico, 

condivisione «file», preacquisizione documenti, gestione 

tempi morti condivisione documenti – interazione auditor

VERIFICA ON - SITE

Possibilità di accedere a qualunque area/zona, 

visionare di persona,

intervistare, fotografare, filmare

Limite copertura wi – fi, connessione audio video e disturbi 

ambientali, condizioni illuminazione foto/ film; limiti supporto 

hardware ( smartphone, tablet, smart glass) interazione 

«auditor – pilota»



Abbiamo avuto l’opportunità di sperimentare 
smart tools diversi

i Google Glass sono tornati. E adesso li usano nelle fabbriche



il 28 Febbraio 2020 -E’ stata effettuata una daily inspection su uno stabilimento registrato 
per l’export in USA effettuato dai Servizi Veterinari di Parma con 
che ha «fornito» il supporto SMART «Google glass»

• 550L : 

• Daily Inspection = controllo routinario durante attività produttive che 
coinvolgono prodotto idoneo all’export USA, prevede la Verifica 
documentale / on site di almeno un «item» relativo a SPS (9cfr416); 
SSOP (9cfr416) e HACCP (9cfr417).



ispezione «Daily USA» con occhiali «Google glass»
• disponibile ambiente idoneo per mantenere 

distanziamento presso OSA dotato di sala 
attrezzata per vidoconferenze

• Supporto tecnico utilizzo «smart glasses» a cura 
ESI

• Svolgimento ispezione parte procedurale in ufficio 
con OSA – CU ( Supervisore e Vet. Uff.)

• Ispezione on – site : occhiali indossati da VU, 
accompagnato da QA , discreta copertura rete 
internet anche in stabilimento

• Possibile «scattare foto» «girare video» di buona 
qualità dalla postazione di controllo in remoto

• V.U. ha avuto difficoltà 
nell’illustrare la verifica sul 
campo per disturbi audio 
nelle aree più rumorose 
della stabilimento, difficile 
interazione VU Supervisore 
( necessario in alcuni casi 
«telefonare» a QA per farsi 
sentire.



il 20 luglio 2020 -E’ stata effettuata una supervisione USA su uno stabilimento registrato per 
l’export in USA effettuato dai Servizi Veterinari di Parma con 
che ha «fornito» il supporto SMART «Microsoft Hololens»

• 23L : 

• Daily USA + Pianificata = controllo routinario durante attività 
produttive che coinvolgono prodotto idoneo all’export USA + Ispezioni 
SPS e HACCP



ispezione «Daily USA» con visore «Hololens 2»
• disponibile ambiente idoneo per mantenere 

distanziamento presso OSA dotato di sala attrezzata per 
vidoconferenze

• Supporto tecnico utilizzo «smart glasses» a cura ESI e 
Microsoft

• Svolgimento ispezione parte procedurale in ufficio con 
OSA – CU ( Supervisore e Vet. Uff.)

• Ispezione on – site : visore indossato da esperto, 
accompagnato da VU e QA , discreta copertura rete 
internet in stabilimento

• Possibile «scattare foto» «girare video» di buona 
qualità dalla postazione di controllo in remoto

• Buono il collegamento 
audio, no disturbo rumori 
azienda, possibile 
interazione con ispettore 
on site migliore qualità 
video, visione meno 
disturbata dal movimento 
e inquadratura di chi li 
«indossa»

• Possibilità di interazione 
«IA»



Formazione degli Operatori del 
Controllo Ufficiale

NON SOLO ISPEZIONE



29 settembre 2020 -Simulazione di Verifica Preoperativa USA nel reparto disosso di uno stabilimento 
registrato per l’export in USA effettuato dai Servizi Veterinari di Parma con un ricercatore 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



La Regione Emilia Romagna ha 
programmato proprio per fine 
2020 due edizioni del Corso 
Formazione per AC 

Da così

A così



SPERIMENTARE LA FORMAZIONE DI ESPERTI IN 

AMBIENTI

VIRTUALI CON METODOLOGIA PROBLEM-BASED 

LEARNING

Passo il mause a 

Federico Monaco


