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Controllo pubblico Micologo (1879-1995)

Dal 1879 fino ai primi anni Novanta l’attività veniva
svolta:svolta:

-Uffici di Igiene dei Comuni
(applicazione regolamenti comunali)

- Laboratori Comunali e Provinciali
-Dal 1978 (L 833/78) dalle USL presso i
Servizi Igiene PubblicaServizi Igiene Pubblica



COMPITI:

Nel 1995 vengono istituiti i Centri di Controllo Micologico
Pubblico (Ispettorati Micologici) nell’ambito delle azienda
USL ai sensi art. 1 DPR 376/1995

- Servizio di consulenza e controllo della commestibilità dei funghi raccolti 
da privati cittadini, presso le sedi e gli orari indicati 
- Consulenza sulla corretta modalità di conservazione e di utilizzo dei funghi 
commestibili 
- Controllo dei funghi destinati alla vendita 
- Controllo sul territorio per eventuali campionamenti di funghi freschi, 
secchi o diversamente conservati secchi o diversamente conservati 
- Consulenza micologica su richiesta dei Pronto Soccorso o reparti 
ospedalieri, in caso di sospetta intossicazione 
- Predisposizione ed attuazione dei corsi di abilitazione alla vendita per 
operatori commerciali, ai sensi del DPR n. 376/95 
- Preparazione e divulgazione del materiale informativo in tema micologico. 



Nel 1998 vengono istituiti i SIAN
DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1998 - Approvazione delle linee guida concernenti 
l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), nell'ambito 
del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Prevenzione delle intossicazioni da funghi. Attivita' di consulenza e controllo proprie
dell'ispettorato Micologico.

Nel 2004 (Sicurezza Alimentare) Pacchetto Igiene: un insieme

di norme che disciplinano la materia dell'igiene e sicurezza degli alimenti ed i controlli
connessi, mira a garantire un livello elevato di tutela della salute umana dei cittadini
della comunità europea assicurando l'immissione sul mercato di alimenti sicuri e sani.
- Controllo Ufficiale Reg 882/2004 
- Autorità Competente (D.lgvo 193/2007) Ministero Salute, Regioni, ASL- Autorità Competente (D.lgvo 193/2007) Ministero Salute, Regioni, ASL



Nel 2017 in nuovi LEA

DPCM 12 gennaio 2017 definisce i nuovi LEA e sostituisce

integralmente il DPCM 29 novembre 2001.

Le funzioni degli Ispettorati micologici rientrano nei LEA



Accreditamento dei Dipartimento di Sanità Pubblica (Delibera Giunta

Nel 2012- 2013 applicazione SQ nei Servizi SIAN e SVET e
Accreditamento dei DSP – (Regione Emilia-Romagna)

Sistema Qualità :i Servizii Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)

e l’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria (ADSPV) con le

DGR 1488/2012 e DGR 1510/2013 sono state emanate norme

specifiche per la gestione del Sistema Qualità che hanno definito le

Accreditamento dei Dipartimento di Sanità Pubblica (Delibera Giunta

Regionale 327/2004 applicazione L.R. 34/1998 e Requisiti Specifici DSP

n. 385_201, DGR 200/2013 e DGR 1604/2015).

specifiche per la gestione del Sistema Qualità che hanno definito le

modalità di sviluppo da parte dei Servizi SIAN e SVET di manuali

specifici Regione Emilia-Romagna



Reg 625/2017 Lo scopo del presente regolamento è di stabilire un

quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea per

l’organizzazione dei controlli ufficiali nell’intera filiera
agroalimentare.

AUTORITA’ COMPETENTE 
(Decreto lgvo 27/2021)(Decreto lgvo 27/2021)
(SIAN/SVET)

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, AC devono pianificare,
programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività
ufficiali nonché procedere all’adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli
137 e 138 dello stesso Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni137 e 138 dello stesso Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni
amministrative



Articolo 2 - Reg 625/2017 

La legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare affida inoltre 

alle autorità competenti degli Stati membri compiti specializzati che devono 

essere svolti a fini di tutela della salute animale, della sanità delle piante e del 

benessere degli animali e di protezione dell’ambiente in rapporto a OGM e 

prodotti fitosanitari 

Articolo 2 - Reg 625/2017 
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

Tali altre attività ufficiali, che comprendono la concessione di autorizzazioni

o approvazioni, la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologici,

l’eradicazione ed il contenimento delle malattie o degli organismi nocivi,

nonché il rilascio di certificati o attestati ufficiali, sono disciplinate dallenonché il rilascio di certificati o attestati ufficiali, sono disciplinate dalle

stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i controlli

ufficiali e pertanto dal presente regolamento.



Reg 625/2017 art 5 comma 4 - Il personale che esegue 
i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

La corretta applicazione ed esecuzione della normativa rientrante nell’ambito di
applicazione del presente regolamento richiedono una conoscenza adeguata sia di tale
normativa sia delle norme del presente regolamento. È quindi importante che il
personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali riceva regolarmente

Riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli
consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli
ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso,
ulteriore formazione su base regolare; e

personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali riceva regolarmente
formazione sulla legislazione applicabile, conformemente al suo ambito di
competenza professionale, oltre che in merito agli obblighi derivanti dal presente
regolamento.

ulteriore formazione su base regolare; e

riceve formazione sui temi di cui al capo I dell’allegato II e sugli obblighi inerenti alle
autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.



Formazione del personale AC (locale)



Formazione del personale AC (locale)

Accordo Stato Regioni n. 46 del 07 febbraio 2013 - Standard per

il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale

di cui al decreto legislativo 193/2007 in attuazione del

Regolamento n. 882/2004.

Formazione del personale AC (locale)
1) un primo percorso destinato a tutti gli operatori  coinvolti nel CU (Ministero, Regione e  ASL), per approfondire “ 

gli elementi informativi comuni” e per eseguire tutte le tecniche di  controllo
2) un secondo percorso destinato a coloro che devono  svolgere audit su OSA
3)     un terzo percorso per gli auditor che svolgono audit
Mantenimento della competenza (AUDITOR) 
AUDIT OSA: Esecuzione, in un triennio di almeno 3 audit su OSA Formazione/aggiornamento nelle tematiche dei 
controlli ufficiali e della gestione degli audit per  almeno 24 ore in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla 
Regione/Ministero. Auditor su SSN
AUDIT SSN: Esecuzione, in un triennio di almeno 2 audit su SSN Formazione/aggiornamento nelle tematiche 
specifiche per almeno 12 ore in un triennio mediante  eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero. 

Gli auditor in attività su OSA e SSN, formati nell’ambito di iniziative ministeriali e/o
regionali che sono riconducibili allo schema nazionale sopra riportato, non
necessitano di seguire il percorso di qualificazione, ma devono seguire le attività
di mantenimento delle competenze.



Ispettorato Micologico inserito ACL (SIAN)

Micologo ASL riveste il ruolo di CU AC Reg 625/2017

Adeguata formazione al Reg UE 625/2017 e Auditor

Micologo Reg UE 625/17

Adeguata formazione al Reg UE 625/2017 e Auditor

(Tecnico della Prevenzione + Micologo (altra attività ufficiale)

Formazione obbligatoria L.R 6/96 smi

Articolo 12  Procedure documentate di controllo

Il micologo deve operare nel rispetto di procedure e istruzioni operative previste dal 
SIAN (sistema qualità ) e regionale DSP accreditamento



La figura del Micologo  



MICOLOGO
DM (Sanità) 29 novembre 1996, n 686

--------------------------------------------------------------------------------------

“... L'attività di riconoscimento dei funghi epigei, nell'ambito di 
strutture pubbliche o private, è svolta da soggetti in possesso 

dell'attestato di micologo rilasciato dalle Regioni e dalle 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano..”

___________________________________________________________________
_________________________________

Ammissione corso: Diploma scuola media superiore;Ammissione corso: Diploma scuola media superiore;
Durata corso: 240 ore : di cui 120 teoria e 120 pratica
Requisiti diploma: è rilasciato da Regione/Provincia

Registrazione micologi: registro regione/provincia autonoma
Registro nazionale presso Ministero della Salute



La figura del Micologo
criticità criticità 



Micologo Pubblico esiste in Italia dal 1879
nell’organizzazione sanitaria

In altri paesi europei questa funzione è delegata alle associazioni
micologiche per il riconoscimento morfobotanico (Francia, Grecia ecc.)
invece in Polonia

Per vendere funghi selvatici nei stabilimenti alimentari nel Minnesota, Il
Dipartimento dell’Agricoltura richiede un corso di abilitazione “Micologo”
corso di identificazione dei funghi effettuato presso un college, un'università o
una società micologica accreditati

Registro certificazione presso il
Dipartimento dell'agricoltura del

Minnesota (MDA).

Certified Wild Mushroom
Harvester
https://www.mda.state.mn.us/food-

feed/certified-wild-mushroom-harvester



Il DMS 686/96 fotografa la situazione del micologo negli anni
novanta - il corso ricalca quello di Trento istituito negli anni
Sessanta dal Ministero della Salute con apposita circolare

DMS 686/96 il requisito base per l’accesso è il diploma di
scuola media superiore (Fino al 1997 per accedere nelle

Attestato micologo DMS 686 alcune criticità

scuola media superiore (Fino al 1997 per accedere nelle
ASL come personale di vigilanza e ispezione (ex Vigili
Sanitari) era sufficiente il diploma di scuola media
superiore Perito Industriale, Perito Agrario, Geometra)

DMS 58/97 istituisce la professione sanitaria del Tecnico
della Prevenzione per accedere nelle ASL è necessario il
possesso della laurea triennale specifica e l’iscrizione ad
Albo

Alcune Leggi regionali hanno esteso le competenze
certificative (commestibilità) che era a capo normativa
nazionale ai micologi pubblici ai privati.

Alcune Leggi regionali hanno esteso le competenze degli
obblighi ECM anche per i micologi privati (non professioni
sanitarie !)



Micologo nelle ASL assenza di inquadramento
economico CCNL solo quello di appartenenza Tecnico
della prevenzione tuttavia solo nel CCNL PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE È previsto una
indennità micologica o
Riconoscimenti dopo diverse sentenze Giudici diRiconoscimenti dopo diverse sentenze Giudici di
Lavoro .

Competenze estese anche al riconoscimento dei Tartufi (2018)

Nota Ministero della Salute (10.05.2018) Ispettorati Micologici
competenti al controllo dei tartufi
Formazione per i tartufi non previsto dal DMS 686/1996Formazione per i tartufi non previsto dal DMS 686/1996



Nota del Minstero della Salute 20/05/2019-DGISAN OGGETTO: richiesta urgente
di precisazioni autentiche circa le competenze in materia di micologia da parte del
professionista sanitario Tecnico della prevenzione.

Relativamente alla figura del micologo si precisa che non si tratta di una figura
professionale sanitaria, ma di una attività peritale con il compito del

riconoscimento di specie e, sostanzialmente nell’individuazione delle specie di
funghi velenose o tossiche.

Nell’ambito degli ispettorati micologi delle ASL, sulla scorta delle attività
peritali del micologo, le decisioni sull’immissione al consumo del prodotto
alimentare competono al medico. Rimane ferma la responsabilità
individuale del micologo in relazione al proprio operato.

la laurea triennale di Tecnico della prevenzione non è requisito vincolante 
per l’ammissione ai corsi regionali per micologi.

I micologi che lavorano presso le imprese alimentari del settore micologico
operano sotto la responsabilità dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare)
al quale compete la garanzia di idoneità al consumo sul prodotto alimentare
immesso in commercio.
I micologi che operano privatamente lo fanno sotto la propria responsabilità



La figura del Micologo
proposteproposte





Proposte per modifica del DMS 686/96
E’ necessario alzare il livello di formazione di base per l’accesso per l’attestato per
micologi – (possesso di laurea triennale o equipollenza - ) e le materie didattiche
(tartufi – microscopia ecc.) del corso

Scuola di formazione micologi (accreditata) in collaborazione con le Università
Riconoscimento titolo formazione post base professioni sanitarie
(riconoscimento economico)(riconoscimento economico)

Per la formazione dei micologi privati (non professionisti sanitari) è necessità una
formazione annuale non ECM questi corsi andrebbero accreditati dalle ACL o ACR;

Certificazione commestibilità ai micologi privati (Reg UE 625/2017)
«organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti 
hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti 
riguardanti altre attività ufficiali;riguardanti altre attività ufficiali;
E’ possibile delegare l’ attività degli ispettorati micologici, ai sensi dell’artt. 31 e 32 del
Reg. 625/2017 la possibilità ACL di delegare compiti ispettivi anche a persone fisiche
a condizione di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente

È opportuno stabilire condizioni appropriate per garantire l’imparzialità, la qualità e la coerenza
dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Ogni organismo delegato, in particolare, dovrebbe
essere accreditato dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per lo
svolgimento delle ispezioni



GRAZIE


