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“OLTRE IL GIARDINO” 
 



Il Progetto 

DIP. PREV 
VETERINARIO 

DIP. PREV 
MEDICO 

SIAN 

PSAL 

Garantire un approccio omogeneo e integrato 
ad attività di controllo  

•     Organizzazione integrata controllo ufficiale tutela alimenti 
      (agriturismi, catering, supermercati, ristorazione, …) 
 

•     Coordinamento attività con PSAL in ambiti di comune interesse:  
            zootecnia,  
            macellazione,  
            industria di produzione alimenti,  
 

•     Definizione e promozione di buone pratiche 



                              Obiettivo 

Integrazione interdisciplinare DPM-DPV attraverso: 
 
 

•   sistema di gestione allineato, con tavoli di coordinamento della  
   dirigenza, coordinamento unico dei TdP dei Servizi SIAN e SIAO, 
 

•   gruppi di miglioramento inter-Servizi,  
 

•   interventi ispettivi in forma coordinata/congiunta, 
 

•   interventi di comunicazione sinergici e coordinati. 



                         Azioni   DPV - SIAN 

1.  Applicazione congiunta del Manuale Operativo Regionale sugli 
standard di qualità dei servizi; 

 

2.  Figura di coordinamento unificato dei TdP di area medica e 
veterinaria, con funzioni di pianificazione operativa; 

 

3.  Procedure comuni di gestione degli interventi ispettivi 
(strumenti di verbalizzazione e di gestione sanzioni) e di 
verifica della attività di controllo su un campione 
significativo di verbali (lista di riscontro ad hoc); 

 

4.  Piano annuale dei controlli: quota di controlli congiunti su 
imprese alimentari di comune interesse, anche in relazione 
a EXPO 2015 (agriturismi, attività di catering, ristorazione 
pubblica, supermercati, esercizi etnici) (100 controlli/anno). 



                 Azioni   DPV - PSAL 

1.  Controlli congiunti su piccole imprese di macellazione del 
territorio (10 controlli/anno); 

2.  Controlli congiunti su imprese di zootecnica (bovina, suina, 
equina, avicola), con riferimento anche a molestie olfattive 
(10 controlli/anno); 

3.  Controlli congiunti in aziende di produzione alimenti (es. 
lattiero-casearie, salumifici, …) (10 controlli/anno). 

 
 Partecipazione comune alle attività del Gruppo Agricoltura e 
Zootecnia del ASL e successivamente di ATS. 



Rendiconto piano 2015 

Azione Risultato 
Controlli di team ispettivi misti (personale SIAN e SIAO), 
su imprese alimentari di interesse in relazione a EXPO 
2015 (agriturismi, catering, ristorazione pubblica, esercizi 
etnici, ecc) 
Area sicurezza alimentare 

101 controlli /100 
programmati 

Applicazione comune Manuale Standard Operativi della  
Regione Lombardia 
Area sicurezza alimentare 

fatto  

Coordinamento unificato del personale tramite 
condivisione di strumenti di verbalizzazione, prescrizioni 
ed aspetti sanzionatori 
Area sicurezza alimentare 

fatto 

Verifica a posteriori su un campione significativo ( ≥ 10 di 
tutti i verbali di controllo) con utilizzo di liste di riscontro 
analoghe tra SIAN e SIAO; 
Area sicurezza alimentare 

SIAN: 133 Verbali 
controllati (19%) 
SIAO:   60 Verbali 
controllati (15%)  

 



Azione Risultato 
Controlli, condotti da team ispettivi misti 
(PSAL e DPV), su almeno 10 imprese di 
macellazione/anno 
Area sicurezza sui luoghi di lavoro 

10 controlli/10 e 
buona pratica 
macelli artigianali 

Controlli congiunti (PSAL e DPV) su imprese di 
zootecnia bovina, suina, equina e avicola 
(almeno 10/anno) con riferimento anche a 
tematiche di molestia olfattiva 
Area sicurezza sui luoghi di lavoro 

 10 controlli/10  

Controlli congiunti (PSAL e DPV) in aziende di 
produzione alimenti (almeno 10/anno) 
Area sicurezza sui luoghi di lavoro 

 10 controlli/10  

Confronto con Associazioni di Categoria e 
altri Stakeholder: tavoli di lavoro e incontri su 
tematiche  correlate alla attività di controllo  
Tutte le aree 

   9  incontri  

 

Rendiconto piano 2015 



Progetto è finito con riforma regionale che ha mutato organizzazione,  
ma procedure comuni continuano.  

Attività coordinata/integrata:  
PSAL- DPV:  maneggi ed allevamento equini 
DPM - DPV:  tutela ambientale  
SIAN-PSAL: controllo commercio e uso Prodotti Fitosanitari 

        controllo produzioni agricole per consumo umano 
          iniziative WHP 

INDICAZIONI DI SICUREZZA E SALUTE 
PER I MACELLI A CAPACITA' NON 

INDUSTRIALE 

Risultati 
Messa a norma dei piccoli macelli artigianali 
Messa a norma dei maneggi 
Intervento su benessere animali e operatori 
Attività coordinata sistematica su alimenti 

Riprendere il tema a livello interdipartimentale e nei Servizi.  
Per aziende agricole anche nel LaP regionale. 

Da occasione EXPO a consuetudine.  
Da controlli congiunti a controlli coordinati. 




