Via Giacomo Cusmano, 1 – Caltanissetta
C.F. - P. IVA 01825570854

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE (SIAN)
Direttore Dr Bonura Antonio

Pubblicazione dati su controllo ufficiale anno 2018
(Art. 7, Reg. Ce. 882/04)
Il ruolo del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), è quello di verificare quanto
posto in essere dagli Operatori del settore alimentare (OSA,), al fine di garantire la massima salubrità
ai prodotti alimentari posti in commercio.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del SIAN effettuano i Controlli Ufficiali previsti seguendo le
rigide procedure dettate in materia dalla regolamentazione europea, al fine di prevenire e se del caso
reprimere, atteggiamenti o comportamenti pericolosi per la salute dei consumatori.
L’Assessorato della Salute ha emanato il “Piano regionale integrato sulla sicurezza alimentare”
(PRIC) 2014-2018, individuando le attività da espletare per ogni ASP, nonché il numero dei
controlli ufficiali da realizzare annualmente.
Al fine di dare la massima trasparenza alle attività di controllo ufficiale realizzate nell’anno 2018 in
materia di sicurezza alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 7, Reg. 882/2004, Par.
1, che dispone che le Autorità Competenti si impegnano a svolgere le proprie attività con un livello
elevato di trasparenza, si pubblica la presente relazione riportante l’attività di controllo ufficiale su
alimenti e bevande realizzata nel corso dell’anno 2018.
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Via Giacomo Cusmano, 1 – Caltanissetta
C.F. - P. IVA 01825570854
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
Telefono/Fax 0934-506211
E-mail alimenti@asp.cl.it

Premessa
Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), costituisce una U.O.C. del Dipartimento di
Prevenzione. Nel corso dell’anno 2018 il SIAN si è fatto carico di assicurare numerosi adempimenti, che hanno
comportato grande impegno da parte di tutti gli operatori, sia nel campo della sicurezza alimentare che in materia di
nutrizione.
hanno interessato in particolare l’attuazione di precisi adempimenti riportati in alcuni documenti di programmazione
aziendale rappresentati dal Piano Attuativo Aziendale (P.A.A.) e dal Piano di Prevenzione Aziendale (P.A.P.).
Occorre precisare, però, che il SIAN, si è fatto carico di perseguire anche numerosi altri obiettivi non indicati nei
suddetti Piani aziendali, derivanti da compiti istituzionali e da ulteriori disposizioni regionali. Tra questi si fa
riferimento particolare al Piano regionale integrato dei controlli, che assegna al SIAN numerosi adempimenti in
materia di controllo Ufficiale sugli alimenti e le bevande.
Si evidenzia che gli obiettivi 2018 sono stati formalizzati dalla Direzione Strategica nel mese di Dicembre 2018.
Si tiene a precisare che la presente relazione non può essere esaustiva della grande mole di attività espletata dal
Servizio e da ogni singolo operatore della Dirigenza Medica, di ogni singolo Tecnico della Prevenzione e di tutto il
comparto. Tale imponente attività programmata, in uno a tutte le altre attività non programmate ma resesi comunque
necessarie, infatti, è stata regolarmente resa, malgrado l’oggettiva carenza di risorse umane (soprattutto Tecnici della
prevenzione) e la carenza di mezzi di servizio, grazie all’impegno di tutti i collaboratori.
Proprio a causa delle oggettive difficoltà operative che hanno richiesto maggiore impegno e sacrificio al personale, si ha
l’orgoglio di affermare che anche per l’anno 2018 tutti gli obiettivi di competenza sono stati perseguiti, come rilevabile
dai dati riportati nella presente relazione, redatta sulla scorta dei dati di monitoraggio annuale inviati dai
Responsabili distrettuali.
Il Direttore SIAN
Dr Antonio Bonura
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IL SERVIZIO E LE ATTIVITA’

Prestazioni rese dal SIAN sulla scorta di apposita programmazione
L’attività resa dal SIAN è finalizzata ad assicurare quanto di competenza in materia di:
 Igiene degli Alimenti e Sicurezza alimentare
 Igiene della Nutrizione.
SICUREZZA ALIMENTARE
o


Controllo Ufficiale su alimenti e bevande
vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di produzione, preparazione, confezionamento, deposito,
trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande per la verifica della corretta
applicazione della normativa vigente;
 vigilanza sull'applicazione dell'autocontrollo aziendale (HACCP), la rintracciabilità degli alimenti,
l'etichettatura, la direttiva allergeni etc..;
 controllo dei prodotti alimentari di prevalente origine vegetale e delle bevande con campionamenti
da sottoporre ad analisi microbiologiche e chimiche;
 campioni acque utilizzate da imprese alimentari da sottoporre ad esami analitici;
 Audit.
L’ attività di controllo ufficiale viene espletata sulle imprese alimentari insistenti sul territorio
provinciale dell’ASP di Caltanissetta, con le modalità previste dalla nuova normativa comunitaria
(Pacchetto Igiene);
o Allerta sanitaria
Tale attività consegue a segnalazioni di pericolo, o presunto tale, relative alla commercializzazione e/o
consumo di alimenti potenzialmente dannosi per la salute umana e viene espletata tempestivamente
anche in regime di pronta disponibilità su tutto il territorio provinciale.
o Sorveglianza epidemiologica sui casi sospetti di tossinfezioni alimentari
Costituisce un delicato e tempestivo compito di controllo del SIAN. La sorveglianza si attiva per tutto
l’arco della giornata anche in regime di pronta disponibilità, ed è volta a verificare tempestivamente le
cause che hanno determinato gli episodi di tossinfezione alimentare al fine di individuare prontamente i
responsabili ed eliminare ogni pericolo.
o Monitoraggio acque destinate al consumo umano
Il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, consiste nel prelievo di routine di campioni
d’acqua dalla rete idrica e viene espletato presso ogni comune secondo una programmazione annuale
redatta di concerto con il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica. Gli operatori del SIAN,
territorialmente competenti, verificano i risultati analitici forniti dal LSP e, ove necessario, richiedono
urgenti interventi di profilassi alle Autorità preposte e agli ENTI gestori della rete idrica. Il
monitoraggio comprende anche una verifica sui serbatoi civici utilizzati per l’accumulo dell’acqua.
o Attività di controllo in materia di produzione e vendita di prodotti fitosanitari
Tale adempimento, viene espletato dal S.I.A.N. nel rispetto della normativa vigente. Presso ogni singolo
comune gli operatori del SIAN provvedono al controllo delle ditte di commercializzazione e deposito di
prodotti fitosanitari.
o Educazione sanitaria
Il Servizio espleta da tempo iniziative formative e di educazione sanitarie rivolte sia al personale
dipendente che agli alimentaristi.
o Altre Attività
 Registrazione a seguito segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) degli Operatori del
Settore Alimentare (O.S.A.).
 Corsi di formazione per l’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
 Rilascio o rinnovo di certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
 Autorizzazione per deposito e commercio di prodotti fitosanitari.
 Esame micologico funghi freschi spontanei raccolti da privati e non destinati alla
commercializzazione, per pareri e consigli sulla commestibilità.
 Attestazione di distruzione alimenti per non commestibilità.
 Certificato o vidimazione documentazione per esportazione alimenti.
 Registrazione ENTI autorizzati alla realizzazione di corsi agli operatori del settore alimentare
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IGIENE DELLA NUTRIZIONE
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Elaborazione o Vidimazione diete ristorazioni collettive
Sorveglianza nutrizionale, raccolta mirata di dati epidemiologici su consumi ed abitudini
alimentari, rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione;
Interventi di prevenzione nutrizionale per la promozione di stili alimentari corretti nella
popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed
età evolutiva, etc.) con utilizzo di tecniche e strumenti propri dell'informazione e dell'educazione
sanitaria;
Valutazione delle abitudini e dei consumi alimentari, prevenzione delle malattie cronicodegenerative correlate all’alimentazione;
Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva;
Indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di
ristorazione collettiva, con l'apporto tecnico degli altri servizi ed Unità Operative di competenza
(servizi veterinari, etc.);
Consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale del personale delle strutture di ristorazione
pubbliche e private (scuola, attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali,
etc.);
Elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, tecnico
ed amministrativo del servizio;
Corsi per operatori della ristorazione addetti alla preparazione di pasti senza glutine.

Organizzazione del SIAN
Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Caltanissetta, rappresenta una delle Strutture
Complesse del Dipartimento di Prevenzione.
SEDE CENTRALE:

SIAN Centrale :
Telefono/fax:
E-Mail:
SEDI DISTRETTUALI:
Sede distrettuale di Caltanissetta:
Sede distrettuale di San Cataldo:
Sede distrettuale di Gela:
Sede distrettuale di Mussomeli:

Caltanissetta Via Cusmano n. 1
0934 506211
alimenti@asp.cl.it
Via Cusmano n. 1 tel/fax 0934 506211
Via Belvedere n.1 tel. 0934512434; Fax 0934 512422
Via Butera n.1 tel. 0933905301; Fax 0933937535
Presso ospedale tel/fax 0934 993011

Presso ogni comune risultano attivate le UU.OO. di Igiene pubblica con competenze pluridisciplinari
alle quali vengono delegate varie attività del SIAN

Giornate di ricevimento al Pubblico:
Il SIAN riceve tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00
IL TERRITORIO SOTTOPOSTO AL CONTROLLO UFFICIALE
La Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, risulta suddivisa in quattro Distretti territoriali che
fanno capo alle ex soppresse UU.SS.LL.:
DISTRETTO
Caltanissetta;
Gela;
San Cataldo;
Mussomeli.

ABITANTI
96.000
119.000
38.000.
24.000
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Al fine di consentire l’espletamento delle attività di Controllo Ufficiale del SIAN, vista la carenza di
personale tecnico della prevenzione si è ritenuto necessario suddividere il territorio in due aree:
Area Nord: Distretto di Caltanissetta, Distretto di San Cataldo e Distretto di Mussomeli
Area Sud: Distretto di Gela più comune di Riesi.

Risorse Umane
Personale che opera presso il servizio Centrale
un Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa
tre Dirigenti Medici
cinque Tecnici della Prevenzione
un Assistente amministrativo
un operatore CED
due Ausiliari Tecnici
Personale che opera presso i presidi periferici:
Nei presidi periferici, per il perseguimento degli obiettivi prefissati, si fa riferimento
principalmente ai responsabili distrettuali di Igiene degli Alimenti, individuati dalla Direzione
Generale e al personale medico che presta servizio presso le UU.OO. di Igiene Pubblica dei
singoli comuni con funzioni multidisciplinari.
Analogamente i pochi tecnici della prevenzione dislocati nel distretto di Gela e di San Cataldo,
devono assicurare l’attività di ispezione e vigilanza, sia per le attività di competenza di questo
SIAN, che per le attività di competenza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
N.B. Risulta doveroso porre all’attenzione che il personale di ispezione negli ultimi anni ha
registrato una progressiva riduzione numerica, dovuta alla collocazione a riposo di vari tecnici
della prevenzione e dirigenti medici, non più sostituiti. In particolare il Distretto di Gela ha visto
ridurre il proprio personale tecnico della prevenzione a sole due unità. Tale criticità è stata più
volte segnalata, ma ad oggi persiste. La stessa è causa di una riduzione di prestazioni di
vigilanza e perdurando nel prossimo futuro non consentirà più, malgrado gli sforzi profusi di
perseguire gli obiettivi regionali.
Risorse strumentali utilizzate:
La sede centrale del S.I.A.N. è ubicata presso i locali siti in Caltanissetta Via Cusmano n. 1.
I locali assegnati si presentano accoglienti, sufficientemente spaziosi e idonei a soddisfare il
fabbisogno di tutta L’U.O. Centrale. Per quanto attiene le sedi periferiche, la Direzione Generale
nel tempo ha provveduto all’adeguamento di molti degli ambienti di lavoro utilizzati e, in alcuni
casi, alla assegnazione di nuovi locali a varie UU.OO. periferiche.
Per quanto attiene le attrezzature, lo scrivente ha provveduto ad acquistare negli anni passati
varie strumentazioni utili al personale di vigilanza e ispezione.
Le attrezzature in questione sono costituite da dispositivi portatili necessari ad una più efficace
attività di vigilanza, quali: termometri, phmetri, frigoriferi portatili, surgelatori portatili.
Gli operatori del SIAN utilizzano un software appositamente acquistato per la gestione
informatizzata della attività di vigilanza e per l’Archiviazione delle pratiche attinenti alla
dichiarazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Mezzi di servizio
Anche per l’anno 2018 si è dovuto operare facendo fronte alla scarsa dotazione di automezzi di
servizio, soprattutto nei distretti periferici. Gli operatori di ispezione del S.I.A.N., infatti, al fine
di perseguire i rilevanti obiettivi prefissati sono costretti ad effettuare una quotidiana attività di
vigilanza negli esercizi pubblici, con continui spostamenti su un vasto territorio. Tale attività, a
causa della mancanza di un numero sufficiente di mezzi di servizio, viene espletata con
difficoltà e la realizzazione della stessa spesso è possibile grazie allo spirito di collaborazione
dei dipendenti stessi.
In particolare, allo stato attuale, il personale di vigilanza che opera nei distretti di Mussomeli e
San Cataldo non dispone di un mezzo di servizio e gli stessi distretti di Gela e di Caltanissetta,
necessiterebbero di ulteriori mezzi a propria disposizione.
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REPORT VERIFICA SIAN ANNO 2018

OBIETTIVI E ATTIVITA’ RESE DAL SIAN ANNO 2018
Nel corso dell’anno 2018 il SIAN ha espletato una serie rilevante di obiettivi che risultano
inseriti nel:

A) Piano

Attuativo Aziendale (P.A.A.) emanato dall’amministrazione con

deliberazione n 2249 del 18.11.2016;

B) Piano Aziendale di Prevenzione (P.A.P.) emanato con deliberazione n. 1254 del
30.06.2016 e s.m.i.;

C) Piano Regionale Integrato Dei Controlli (PRIC 2018)
D) Piano Triennale Della Performance
E) LEA
F) Altre attività SIAN

G) Igiene della Nutrizione
Tutte le attività di controllo ufficiale previste dalla presente programmazione sono state rese nel
rispetto delle procedure previste dai vigenti Regolamenti europei in materia di sicurezza
alimentare (Reg. Ce 882/04 e 852/04 e s.m.i) e dalle procedure operative del SIAN.

SIAN via Cusmano n. 1 93100 Caltanissetta tel/fax 0934506211 e-mail: alimenti@asp.cl.it

8

(A) Obiettivi inseriti nel P.A.A.: CAPITOLO 1.2 Sicurezza alimentare

Obiettivo 1.2 A: Attuazione Piano Regionale di controllo ufficiale sui prodotti
fitosanitari 2016 ai sensi del DDG n. 845 del 26 Aprile 2017
e D.D.G. 1684 del 24.09.2018

Obiettivo 1.2 A: Linea di intervento n. 1: Effettuare i controlli ufficiali previsti dal PRIC per il
2018 presso gli esercizi di vendita, depositi di stoccaggio delle ditte che vendono fitofarmaci e
loro coadiuvanti all’utilizzatore finale, come da tabella 1 e 2 che seguono (minimo 40% delle
ditte esistenti) 40% di 33 ditte = 16 controlli
OBIETTIVO: CONTROLLI PRESSO RIVENDITE PRODOTTI FITOSANITARI
TOTALE
Rivendite/Depositi
Tot. Programmate
28
Tot. Effettuate

28

Indicatore 1:

N. 28
ispezioni su rivendite di fitofarmaci
=100
N. 28 ispezioni programmate rivendite di fitofarmaci

obiettivo
Prelievo campioni formulati di
prodotti fitosanitari

Indicatore 2

Numero programmato
AREA
3

%

Numero effettuato

3

N. 3 campioni formulati prelevati = 100%
N. 3 campioni formulati programmati
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Obiettivo 1.2 A Linea di intervento n. 2 : controlli ufficiali presso gli utilizzatori di fitofarmaci
( minimo 20 e comunque assicurare 0,1% delle Aziende agricole censite pari a 3810)

TIPOLOGIA
AZIENDALE
Totale Programmate
Effettuate

CONTROLLI PRESSO ATTIVITÀ AGRICOLE
CONTROLLI AREA NORD
CONTROLLI
AREA SUD
30
Distretto
Caltanissetta

Distretto
San Cataldo

Distretto
Mussomeli

Distretto Gela

TOTALE

1
3
2
1
7

1
1
2
2
6

1
1
2
2
6
32

6
3
1
3
13

9
8
7
8
32

Aziende orticole
Aziende frutticole
Aziende viticole
Aziende olivicole
effettuate
Tot.Effettuate
Indicatore obiettivo

N.

32 ispezioni su aziende agricole effettuate > 100%
N. 30 ispezioni su aziende agricole programmate

P.A.A.: Obiettivo 1.2 A Linea di intervento n. 3 Prelevare i campioni previsti dal PRIC per il
2018 per la ricerca di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari negli alimenti di origine
vegetale prodotti in Sicilia e fuori Sicilia (D.M. 23.12.1992 e Pia)
Tipologia campioni
Numero
programmato

Obiettivo 3.1 (D.M. 23.12.1992)
Prelievo campioni alimenti di produzione regionali prelevati

81

Numero
programmato

Obiettivo 3.2 (D.M. 23.12.1992)
Prelievo campioni alimenti di produzione non regionali
prelevati

19

Obiettivo 3,3 (piano nazionale residui fitosanitari)
Prelievo campioni per ricerca residui fitosanitari

Totale

Indicatore obiettivo

73

N. 109
N. 97

Numero effettuato

Numero effettuato

19

Numero
programmato

Numero effettuato

5

9

97

109

campioni prelevati
campioni programmati

> 100%
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P.A.A.: Obiettivo 1.2 A Linea di intervento n. 4 Piano Regionale di controllo pluriennale
coordinato dall'UE per i residui di fitofarmaci negli alimenti (PCC)

Numero programmato
Prelievo campioni per ricerca residui
fitosanitari

Numero effettuato

14

21

*come modificato dal D.D.G. 845 del 26.04.2017 e dal D.D.G. 1684 del 24.09.2018

Indicatore obiettivo

N. 21 campioni prelevati
= 100%
N. 14 campioni programmati

B) Obiettivi inseriti Piano Aziendale di Prevenzione (P.A.P.) emanato con deliberazione n.
1254 del 30.06.2016 e smi;



Con D.A. n. 351/2016 del 08/03/2016, pubblicato sulla GURS n. 13 del 25 marzo 2016,
l’Assessorato della Salute ha approvato il “Piano Regionale della Prevenzione 2014- 2018”.
Sulla scorta del Piano Regionale di Prevenzione l’Azienda con deliberazione n. 1254 del
30.06.2017 ha adottato il proprio Piano Aziendale di Prevenzione (P.A.P.) che nel Macro
Obiettivo 10 ha previsto specifici obiettivi per il SIAN che si riportano di seguito

Azione

Piano Aziendale di Prevenzione (PAP) Macro obiettivo 10
Indicatori di
Progetto/i
Esito al 31.12.2018
risultato

2.10.1.c Attività di
ricognizione presso
le AASSPP
finalizzata a
conoscere la
tipologia di S.I.
utilizzato, lo stato di
implementazione e/o
di adeguamento alla
"Masterlist 852",
cartacei a quelli
informatici, lo stato
di alimentazione del
SINVSA lo stato di
allineamento degli
archivi

Ricognizione stato
allineamento archivi
presso i distretti

1. Formazione
interna del personale
all'implementazione
dei sistemi
GEVISAN e
SINVSA
2. Implementazione
attività sui due
sistemi

Effettuare apposita
ricognizione presso
ogni distretto
Formazione del
personale sul
sistema informatico
Gevisan in uso

Nuovi inserimenti
OSA su sistema
informatico
Gevisan Ditte 2018

N. 4 Ricognizioni effettuate = 1
n. 4 distretti

SI

Nuove registrazioni OSA su
GEVISAN: n. 301

OSA totali n. 7643 di cui
3857 attività di produzione
primaria
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Il SIAN di Cl non è
componente del
Gruppo Regionale di
lavoro.
Il personale del SIAN
n. 3 riunione partecipate = 1
comunque ha
n. 3 riunione programmate
partecipato a tutte le
riunioni in
Assessorato aperte ai
SS.II.AA.NN

2.10.1.d Costituzione
e funzionamento
Gruppo di lavoro
regionale Sistemi
Informativi in
"Sicurezza
Alimentare

Partecipazione ai
tavoli tecnici /
riunioni
programmate
dall'Assessorato
Regionale della
Salute

2.10.1.n
elaborazione,
adozione e
attuazione di un
piano regionale
allergeni;

Attività di
campionamento
alimenti per ricerca
allergeni non
dichiarati in
etichetta

Prelevare n. 15
campioni di
alimenti

Invio corretto e
completo entro il 31
Marzo di ogni anno
del flusso
informativo
ministeriale relativo
a mense e celiaci

Flussi inviati al
DASOE entro il
31.03.2108
SI/NO

Azione 2.10.1.o:
elaborazione,
adozione e attuazione
Programma integrato
di un programma
di
regionale integrato
formazione/informaz
celiachia
ione regionale per gli
operatori del settore
alimentare che
preveda almeno 5
eventi formativi
l’anno
Azione 2.10.1.p:
elaborazione,
Attività di
adozione e attuazione campionamento
di un piano regionale
sale iodato
Attività di controllo

Camp effettuati n.17
Camp. previsti n. 15

>100%

Si
Con nota prot. 766 SIAN del
09.03.2018 si è provveduto a
trasmettere i dati 2017.
I dati 2018 saranno trasmessi entro
la data prevista del 31.03.2019

Espletare n. 5 corsi

n. 5 corsi espletati = 100%
n. 5 corsi da espletare

Prelevare n. 15
campioni di sale
iodato

n. 15 camp. prelevati =100%
n. 15 camp. da prelevare

Verificare la corretta
presentazione ed
utilizzo del sale
iodato in almeno 8
punti vendita e/o
centri cottura:
 N.5 supermercatì
 N.1 ipermercato
 N.2 dettaglio

n. 28 controlli effettuati > 100%
n. 8 controlli da effettuare
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Azione 2.10.1.q:
programmare ed
implementare una
corretta politica per
la prevenzione dei
disordini da
carenza iodica

Valutare il corretto
utilizzo del sale
iodato nelle
ristorazioni collettive
scolastiche
effettuate verifiche
presso almeno 30
mense scolastiche e
somministrare, gli
appositi questionari
di verifica prendendo
atto se le stesse
utilizzano il sale
iodato nella
preparazione dei
pasti.

n. 51 controlli effettuati > 100%
n. 30 controlli da effettuare

Obiettivo Regionale PRP LINEA 2.10.1 (Legge 4 luglio 2005 n.123 )
Realizzazione corsi di formazione e aggiornamento professionale dei ristoratori sulla
CELIACHIA
L’attività di formazione e addestramento è stata resa, oltre che ai sensi del Piano Aziendale di
Prevenzione sopra riportato, anche in conformità con quanto previsto dalla Legge 4 luglio 2005
n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, in collaborazione con operatori
dell’Associazione Italiana Celiachia e con l’Istituto Alberghiero di Caltanissetta.
Attività di formazione resa
1) Legge 4 luglio 2005 n. 123
“Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia”
2) PIANO AZIENDALE DI
PREVENZIONE

Numero corsi
programmati

Numero corsi
realizzati

Numero
partecipanti

5

5

84
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Obiettivo Regionale (PRP): Promozione dell’uso di sale iodato nelle mense
Il progetto promozione dell’uso di sale iodato nelle mense scolastiche è iniziato nell’anno 2013
coinvolgendo più dell’80% delle mense scolastiche censite.
Tutti i Responsabili delle mense scolastiche sono stati sensibilizzati all’uso del sale iodato con
l’invio di schede di apposite schede adesione
Nell’anno 2018 si è provveduto ad espletare un’ulteriore verifica nelle mense scolastiche
sull’effettivo uso del sale iodato, nonché un’attività è di controllo presso gli esercizi alimentari
per la verifica di una corretta presentazione dello stesso.
Verifiche effettuate
Sub Obiettivo 1
verifica dell’utilizzo del
sale iodato presso
almeno 80% delle
mense scolastiche
esistenti pari a numero
50 mense;

Caltanissetta

25

Gela

7

Attività espletata
San Cataldo

Mussomeli

11

8

Ind. N 1:
N. 51 verifiche utilizzo sale iodato mense scol. >100
N. 30 Mense scolastiche da verificare

I gestori delle mense
sono stati invitati a
compilare gli appositi
questionari prima e dopo
la sensibilizzazione

Il 100% delle mense delle scuole ispezionate facevano
utilizzo di sale iodato

Sub Obiettivo 2
verifica della corretta
presentazione del sale
iodato presso dei
supermercati esistenti,
pari a numero8
supermercati.

programmate
8

Effettuate
28

Ind. N 2:

Il personale di ispezione
ha espletato i controlli
presso i supermercati
utilizzando l’apposito
modello di verbale

N. 28 verifiche presentazione >100%
N. 8 verifiche programmate
Nel 100 % dei supermercati si è rilevata la corretta
presentazione del sale iodato
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C) Controllo Ufficiale: Espletamento delle attività di C.U. indicate nel Piano
Regionale Integrato dei Controlli (PRIC)
PRIC Obiettivo C1: Espletare il prelievo di tutti i Campioni alimentari previsti
dal Piano Regionale Integrato dei controlli (PRIC) 2015/2018
Campioni alimentari anno 2018

Piano Regionale di campionamento

N. campioni
programmati

N. campioni
effettuati

1

Piano Nazionale residui fitosanitari tabella 3.5

8

9

2

Piano residui fitosanitari linea di intervento n. 4
Linea di intervento n. 4. Prelievo campioni formulati di
prodotti fitosanitari

14

21

3

3

3

Piano Allergeni

9

17

4
5
6

Piano regionale di controllo ufficiale sugli alimenti e loro
ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
Piano OGM
Piano sale iodato

2
5
15

2
5
15

7

Piano monitoraggio presenza di Perclorato negli alimenti

4

4

8

Piano Radioattività negli alimenti

4

4

9
10
11
12

Piano D.M. 23.12.1992 linea di intervento n. 3
Piano additivi
Piano Verifica impurità solide
piano micotossine

86
10
11
13

100
10
12
13
1

Piano di monitoraggio conoscitivo di sostanze
indesiderabili negli alimenti (contaminanti agricoli e
tossine vegetali)

2

13

14

Totali Campionamenti
“Piano Regionale di controllo dei rischi pericoli
micriobiologici, chimici e fisici su alimenti e bevande”
D.D.G. 1889 del 18.10.2018.
Il DASOE Servizio 7 in riscontro a precise disposizioni
ministeriali a decorrere dal 2018 ha provveduto a variare il
introducendo la novità di provvedere al campionamento,
non più sulla scorta del numero, bensì delle determinazioni
Analitiche
Totale

Il secondo non
effettuato per
mancata
comunicazione LSP
di riferimento

187

216

226
analiti

253
analiti

413

469

⃰come modificato dal D.D.G. 845 del 26.04.2017
Indicatore obiettivo

N. 216 più 253 analiti prelevati
> 100%
N. 187 più 226 analiti programmati
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Dettaglio dei campioni alimentari prelevati
Piano OGM anno 2018

alimento da campionare

Area Nord

Farina (Soia e derivati)
Materia prima
Salsa (Soia e derivati)
Prodotto finito
Granella (Mais e derivati)
Materia prima
Farina (riso e derivati)
Materia prima

Totale

Nr.
Campioni
programmati

Laboratorio
analisi

Nr. Campioni
effettuati

2

IZS
Palermo

0

1

IZS
Palermo

1

1

IZS
Palermo

1

1

IZS
Palermo

3

N. 05

N. 05

Piano Sale iodato anno 2018

Tipologia OSA

Campioni
programmati

Campioni
effettuati

Ispezioni

Produzione stoccaggio

4

4

--

Supermercati e Ipermercati

8

9

13

Negozi al dettaglio

3

2

3

---

---

15

15

Centro Cottura- ristorazione collettiva

Totale n.
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Piano Regionale di controllo ufficiale sulla verifica di impurità solide negli
alimenti per gli anni 2015-2018
Anno 2018
DISTRETTO

Area Nord

alimento da campionare

N. camp.
Programmati

N. camp.
Effettuati

1

1

1
1

1
1

2
2
2
1
1

2
3
2
1
1

Farina di cereali ( presso
panifici)
Farina di legumi (cece)
Prodotti da forno (crackers,
pancarrè, fette biscottate,
biscotti)***§

Labor.
analisi
IZS
Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo

IZS Palermo

Cacao e cioccolato
Passata e Pelato
Vegetali e funghi surgelati**
Gelati e dessert***
Frutta secca

Totale

N.11

IZS Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo

N. 12

** preferibilmente quelli sfusi da banco freezer; § anche in somministrazione; *** preferibilmente artigianali

Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di micotossine negli alimenti LINEA
3/PRECMA 2016 – 2018
ANNO 2018

Matrice

Ricerca
analitica

Campioni
progr.

Campioni
effett.

Labor. di
riferim.

Tabella 2 Monitoraggio
micotossine

Olio raffinato di
mais

Zearalenone

1

1

IZS PA

Tabella 2 Monitoraggio
micotossine

Biscotti per
bambini

Deossivalenolo

1

1

IZS PA

Vino Rosso

Ocratossina A

2

2

IZS PA

Riferimento tabella

Tabella 3 Sorveglianza
mirata delle micotossine
Tabella 3 Sorveglianza
mirata delle micotossine
Tabella 3 Sorveglianza
mirata delle micotossine

Vino da dessert

Ocratossina A

2

2

IZS PA

Caffè Torrefatto

Ocratossina A

1

1

IZS PA

Tabella 3 Sorveglianza
mirata delle micotossine

Succo di mela

Patulina

1

1

IZS PA

Patulina

2

2

IZS PA

Aflatossina B
eG

2

2

Aflatossina B1

1

1

13

13

Tabella 3 Sorveglianza
mirata delle micotossine

Omogeneizzati a
base di mela
Materie prime
Tabella 3 Sorveglianza
mirata delle micotossine
a base di frutta
secca
Tabella 4 Intensificazione
Prodotti a base
controlli delle
di mais
micotossine

Totale

IZS PA

IZS PA
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PIANO MONITORAGGIO PRESENZA DI PERCLORATO NEGLI
ALIMENTI 2015-2018
Anno 2018
DISTRETTO

Area Nord

alimento da
campionare
Pomodoro

N. campioni
programmati

N. Campioni
effettuati

1

1

Labor.
analisi
IZS Palermo

1
1
1

1
1
1

IZS Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo

04

04

Acque potabilizzate
Frutta essiccata
Alimenti per lattanti

Totale N.

Piano Radioattività alimenti 2015 -2018 ( D. L.vo n. 203 del 17.03.1995)
Anno 2018
DISTRETTO

alimento da
campionare

N. campioni
programmati

N. campiobni
effettuati

Funghi

1

1

Ortaggi

1

1

Farina

1

1

Pasta

1

1

04

04

Area Nord

Totale N.

Labor.
analisi
ARPA
Palermo
ARPA
Palermo
ARPA
Palermo
ARPA
Palermo

Piano regionale di controllo ufficiale 2015 – 2018 sugli additivi alimentari tal
quali e nei prodotti alimentari.
Anno 2018
DISTRETTO

N. camp.
program

N.
campioni
effettuati

Ricerca specifica

Labor.
analisi

4**

4

E110 Giallo Tramonto
FCF, Giallo arancio S

IZS PA

1

1

E124 Ponceau 4 R, rosso
cocciniglia A

IZS PA

04 (ortofrutticoli)

2

2

14.1 (bevande analcoliche)

1

1

05 (prodotti di confetteria)
14.1 (bevande analcoliche)

1

1

TOTALE

9

9

Categoria alimentare
05 (prodotti di confetteria)
14.1 (bevande analcoliche)

17 (Integratori alimentari)
06.7(Cereali o prodotti
trasformati)

Area Nord

05 (prodotti di confetteria)
14.1 (bevande analcoliche)

17 (Integratori alimentari)

E200 /202 /203 acido
sorbico e i suoi sali
E210 / 213 acido benzoico
e i suoi sali
E 952 Ciclammati

IZS PA
IZS PA
IZS PA

** Arancine di riso categoria inquadrabile: 06.7 cereali o prodotti trasformati
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Piano D.M. 23.12.1992 ( 2015-2018), D.D.G.845 del 26/04/2017 e D.D.G.
n.1684 del 24/09/2018
Linea intervento n. 3-Anno2018
Matrice

N. campioni
programmati

N. campioni
effettuati

Laboratorio di riferimento

Prod. Regionale (1)

15

15

IZS Palermo

Prod. Non regionale (2)

3

3

IZS Palermo

Prod. Regionale ( 3)

5

12

IZP Palermo

Prod. Non regionale (3)

7

7

IZP Palermo

Prod. Regionale (4)

42

43

IZP Palermo

Prod. Non regionale (4)

8

8

IZP Palermo

10

10

IZP Palermo

1

1

1

1

Cereali:

Ortaggi:

Frutta :

Vino:
Prod. Regionale
Prod. Non Regionale

OLI:
Olio di oliva.
Prod. Regionale

TOTALE N.

92

IZP Palermo

100

(1) Almeno il 90% dei campioni deve essere di frumento.
(2) Almeno 1 di riso
(3) Devono essere inclusi legumi in granella, patate e prodotti dell’allegato 3
(4) Prioritariamente effettuare prodotti dell’allegato 3
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Piano regionale di controllo ufficiale sulla corretta applicazione del D. Lgs. 114/2006 –
Piano Allergeni 2015-2018

Anno 2018
Piano Allergeni
DISTRETTO

alimento da
campionare

N. camp.
Program.

N. Camp.
Effett.

Ricerca
specifica

Labor.
analisi

IZS PA
Prodotti da forno e per
la prima colazione

1

1

Ovoalbumine

IZS PA
Prodotti da forno e per
la prima colazione

1

2

Sesamo

IZS PA

Area Nord

Prodotti da forno e per
la prima colazione

1

1

Prodotti dietetici
Prodotti dietetici

1
1

1
1

Prodotti dietetici

1

1

Ovoalbumine
Glutine
Beta
lattoglobulina

Omogeneizzato
vegetale
Omogeneizzato di
carne e pesce
Omogeneizzato di
carne e pesce
Omogeneizzato di
carne e pesce

1

2

Glutine

1

1

Glutine

IZS PA

5

5

Solfiti

IZS PA

1

1

Proteine
molluschi

IZS PA

1

1

Prot. Crost.

IZS PA

Omogeneizzato di
carne e pesce

Totale

N. 15

Soia

IZS PA
IZS PA
IZS PA
IZS PA

17

Piano regionale di controllo ufficiale sugli alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti. Anno 2015 – 2018

Anno 2018
DISTRETTO

alimento da
campionare

N. campioni
Programmati

N. campioni
Effettuati

Labor. analisi

Cereali in granella

1

1

IZS PA

Frutta a guscio

1

1

IZS PA

2

2

Area Nord

Totale
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Piano Nazionale residui Fitosanitari D.D.G.n.324 del 02/03/2016 e D.D.G. n.1684 del
24/09/2018
Tabella 3.5 anno 2018
DISTRETTO

Area Nord

alimento da
campionare

N. campioni
programmati

N. campioni
effettuati

Zucchina

0

1

Ciliegia
Fagioli con
baccello
Albicocca
Limoni
Carciofi
Ortaggi a foglie erbe
Pesca

1

1

1

1

0

1

1
0
1

1
1
2

1

1

Labor. analisi
IZS
Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo
IZS Palermo

IZS Palermo

Aggiungere nel verbale anche per ENDOSULFANO

TOTALE

5

9

Piano regionale di controllo pluriennale coordinato (PCC) dall’UE per i residui
fitosanitari –Linea intervento n.4 -DDG n.845 del 26/04/2017

anno 2018
DISTRETTO

Area Nord

alimento da campionare

N. campioni
programmati

Arance (convenzionale)

N.5

N.
campioni
effettuati
N.5

Kiwi (convenzionale)

N.1

N.1

Cipolle (convenzionale)

N.1

N.1

Carote (Convenzionale)

N.1

N.1

Labor. analisi
IZS Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo

8

Totale

N.8

N. 8
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Piano regionale di controllo pluriennale coordinato (PCC) dall’UE per i residui fitosanitari
Linea intervento n.4 n.1 D.D.G.n.1684 del 24/09/2018
anno 2018

DISTRETTO

alimento da campionare

N.
camp.Program

Campioni
effettuati

Uva da Tavola (Convenzionale)*

2

3

Uva da Tavola (Biologico)*

1

0

1

1

1

1

2

2

2

2

1

0

1

1

1

2

1

0

1

1

14

13

Pompelmi (Convenzionale)*
Melanzane(Convenzionale)*

Area Nord

Cavoli Broccoli
(Convenzionale*)
Meloni (Convenzionale)*
Meloni (Biologico)*
Peperoni (Convenzionale)
Chicchi di frumento
(Convenzionale)*
Chicchi di frumento
(Biologico)*
Pastina X Bambini
(Convenzionale

TOTALE

Lab
riferimen
to
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo
IZS
Palermo

Aggiungere nel verbale anche per ENDOSULFANO
Si devono campionare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati)

Piano regionale di monitoraggio conoscitivo di sostanze indesiderabili negli alimenti
(contaminanti agricoli e tossine vegetali)
Anno 2018 – D.D.G n.239 del 07/02/2018
Matrice

Alimenti a base di
cereali (barrette
Muesli Biscotti)
Erbe per infusi
vegetali

Ricerca

N.
camp.

Effettuati

Alcaloidi del Tropano

1

1

IZS

Alcaloidi
Pirrolizidinici

1

0*

IZS

Totale N.

2

Labor. analisi

1

*Il secondo campione non è stato effettuato per mancata comunicazione del Laboratorio di riferimento accreditato
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Attività di Ispezione
PROGRAMMATE

EFFETTUATE

750

978

3

3

2

2

Numero ispezioni
Numero audit su OSA
Numero audit interni

Indicatore obiettivo 1

N. 978 ispezioni effettuate
> 100%
N. 750 ispezioni programmate

Indicatore obiettivo 2

N. 3 Audit su OSA
= 100%
N. 3 Audit programmati

Indicatore obiettivo 3

N. 2 Audit interni
= 100%
N. 2 Audit programmati

Dettaglio attività di Ispezione espletata
Ispezioni
Tipologia ditte soggette a controllo

Espletate anno
2018

Centri di cottura

7

Mercati generali

5





Industrie di produzione, lavorazione, trasformazione e confezionamento (molini,
pastifici, prodotti da forno, caffè, tè, riso, cioccolato, conserve industriali, IV e V
gamma vegetale, ecc., escluso orto-frutta)
Pasticcerie, gelaterie, gastronomie e rosticcerie industriali (che confezionano e
commercializzano
in ambito extraregionale)
Piattaforme di distribuzione



Cantine e frantoi con imbottigliamento

23



Stabilimenti produzione di produzione bevande

1



Deposito di integratori e prodotti dietetici comprese materie prime per la produzione
degli stessi







Mense collettive con cucina (aziendali, scolastiche, universitarie, ecc.)
Strutture socio-assistenziali con cucina
Grande distribuzione e centri commerciali (definiti dal D. lgs n. 114/98)
Media distribuzione di vendita (definiti dal D. lgs n. 114/98)
Depositi alimentari in regime di freddo



Esercizi di ristorazione non compresi nelle voci precedenti
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2

2

79
35

3
98

23





Pasticcerie gelaterie
Altre attività commerciali al dettaglio e commercio all’ingrosso (negozi di vicinato,
supermercati,ecc.)
Farmacie e parafarmacie





Panifici, pizzerie a taglio ed altri laboratori artigianali



Trasporto alimenti





Erboristerie
Distributori automatici (no latte crudo)
Commercio ambulante (Ispezione mezzi mobili e chioschi)

Depositi non compresi nelle voci precedenti

13
56
11

27
6
37
4
28

PIANO REGIONAL4E DI C.U. SUI PRODOTTI FITOSANITARI



Linea intervento 1

28

Controllo rivendite prodotti fitosanitari Linea intervento 2
Controllo attività agricole
32

Ispezioni mercati fiere e vendita funghi epigei spontanei

5

Controlli documentali di identità

38

Controlli documentali Piano acrilamide Regolamento UE 2017/2158
Controlli documentali Piano sale iodato supermercati
Controlli documentali Piano MOCA
Controllo documentale etichettature
Controlli SCIA Nuovi esercizi

9
28
12
58

Attività espletata anche a cura dei dirigenti medici di igiene pubblica nei rispettivi comuni

Controlli Piano sale iodato mense scolastiche
Ispezioni su regolarità Corsi OSA sistema HACCP

251
44
10

CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO SU ATTIVITÀ ALIMENTARI
La categorizzazione delle attività alimentari è stata inserita a livello distrettuale nel software
“GEVISAN”. Gli operatori hanno provveduto a categorizzare gli OSA sottoposti a controllo
ufficiale. Le categorizzazioni hanno interessato, pertanto, sia le nuove attività che varie attività
già esistenti. In varie attività già esistenti si è provveduto, ove necessario ad aggiornare la
vecchia categorizzazione. Nel corso dell’anno 2018 risultano essere state effettuate numero 301
categorizzazioni
EFFICACIA E APPROPRIATEZZA DEI CONTROLLI
 Al fine di consentire a priori l'appropriatezza dei controlli ufficiali su alimenti in tutte
le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, i controlli ispettivi sono stati
effettuati utilizzando la modulistica prevista dalla relativa procedura SIAN, con le
modalità di scelta imparziali individuati nella presente programmazione.
 Al fine di verificare l'efficacia dei controlli si è provveduto nei casi di non conformità,
ove necessario, ad effettuare un secondo sopralluogo ispettivo con lo scopo di verificare
l’avvenuta eliminazione delle suddette non conformità.
Nel corso dell’anno 2018 risultano essere state effettuate numero 38 controlli ispettivi
supplementari.
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OBIETTIVO:

AUDIT INTERNI PER VERIFICA DELLA EFFICACIA E
APPROPRIATEZZA DEI CONTROLLI UFFICIALI
Nel corso dell’anno sono stati realizzati anche gli audit interni programmati, che hanno avuto lo
scopo di verifica a posteriori il rispetto delle procedure previste nelle ispezioni, nonché lo stato
dell’arte della anagrafe degli OSA.
Numero audit interni
programmati
Numero audit interni
effettuati

2
2

Controlli multidisciplinari effettuati
Servizio o ENTE con il quale sono state
effettuale le attività congiunte

Numero Attività Congiunte
1

NAS

7

SIAOA

6

SIAV

D) Altre Attività SIAN:
D.1 Migliorare l'efficienza del sistema rapido di allerta (RASFF):
Il sistema è stato sempre attivo mantenendo la dotazione minima del punto di contatto con
collegamento ad internet, posta elettronica dedicata e riduzione dei tempi di accertamento
conseguenti alla notifica di allerta (max una settimana)
Migliorare l'efficienza del sistema rapido di allerta (RASFF) regionale
indicatore

Evidenza Attività espletata

Sub Obiettivo 1
Dotazione minima di tutti i
punti di contatto di ciascuna
ASP del sistema rapido di
allerta per gli alimenti e i
mangimi (collegamento ad
internet, indirizzo di posta
elettronica dedicato, fax)

Ind. N 1:
Attivazione nodo
ASP

Il nodo dell’ASP di Caltanissetta è stato individuato
presso il SIAN sito in Caltanissetta, via Cusmano;
tutti i contatti previsti risultano dotati di collegamento
internet, indirizzo di posta elettronica dedicato . I
Dirigenti medici individuati quali referenti regionali per
l’allerta sanitaria sono:
Dr Bonura Antonio, Direttore SIAN;
Dr Baldacchino Teresa, Dirigente Medico SIAN;
Dr Dell’Ajra Michele, Dirigente Medico SIAN. EMAIL dedicata alimenti@asp.cl.it

Sub Obiettivo 2
riduzione dei tempi di accertamento conseguenti alla notifica di allerta (max 1 settimana dalla notifica).

N. allerta pervenute

7

N. allerta controllate entro i sette giorni

7

Ind. N 2:

n° 7 allerta riscontrate entro 7giorni
n° 7 allerta pervenute
SIAN via Cusmano n. 1 93100 Caltanissetta tel/fax 0934506211 e-mail: alimenti@asp.cl.it
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TIPOLOGIE ALLERTA SANITARIA ANNO 2018
N.

Matrice

Causa Allerta

1

Coni gelato alla soia

2

Sfogliatine TUC crisp
paprika
Mestolo nero in nylon
Surgelati Freshona mais
e mix verdure
Minestroni Findus
Surgelati
Funghi porcini secchi
“Baresa”
Caffè torrefatto in grani
Don Jerez

3
4
5
6
7

data

Presenza di allergeni (proteine del latte) non
dichiarati in etichetta
Presenza di proteine di senape non dichiarate

30 gen 18

Migrazione di amine aromatiche
Ritiro e richiamo da Lidl per probabile
contaminazione da Listeria monocytogenes
Ritiro e richiamo per probabile
contaminazione da Listeria monocytogenes
Presenza di frammenti di funghi di altre
specie non dichiarate
Presenza di corpi estranei

15 mar 18
10 lug 18

13 mar 18

10 lug 18
12 sett 18
08 ott 18

REPORT ATTIVITA’ DI CONTROLLO UFFICIALE
ATTIVITÀ DI ISPEZIONE ESPLETATA ANNO 2018
RISTORAZIONE

PRODUTTORI E
CONFEZIONATORI CHE
VENDONO
PREVALENTEMENTE AL
DETTAGLIO

NUMERO DI UNITA'
CONTROLLATE

NUMERO DI AUDIT SU
OPERATORI DEL
SETTORE ALIMENTARE

1277

124

535

7643

30

65

22

184

19

81

70

86

556

1

1

1
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TOTALE

PUBBLICA

527

COLLETTIVA

TRASPORTI ALIMENTI
E BEVANDE

1035

RISTORAZIONE

DISTRIBUZIONE

127

DETTAGLIO

INGROSSO

178

DISTRIBUZIONE

PRODUTTORI E
CONFEZIONATORI

3857

PRODUZIONE PRIMARIA

NUMERO OPERATORI DEL
SETTORE ALIMENTARE

3

26

ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO UFFICIALE ALIMENTI
NUMERO CAMPIONI
ALIMENTARI PRELEVATI

216 più 253 analiti

NUMERO CAMPIONI
ALIMENTARI NON CONFORMI

3

1)
2)
3)

Funghi porcini:
Prezzemolo sfuso:
Prezzemolo sfuso:

presenza di insetti interi e frammenti
presenza di fitosanitari
presenza di fitosanitari

INFRAZIONI RILEVATE NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

3

10

6

TOTALE

PRODUTTORI E CONFEZIONATORI
CHE VENDONO
PREVALENTEMENTE AL
DETTAGLIO

RISTORAZIONE COLLETTIVA

RISTORAZIONE PUBBLICA

NUMERO PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

TRASPORTI

NUMERO AUDIT EFFETTUATI
SU AZIENDE ALIMENTARI
CON NON CONFORMITÀ

DISTRIBUZIONE DETTAGLIO

NUMERO ISPEZIONI CON
NON CONFORMITÀ

DISTRIBUZIONE INGROSSO

PRODUTTORI E
CONFEZIONATORI

PRODUZIONE PRIMARIA

NUMERO CAMPIONI
ALIMENTARI NON
REGOLAMENTARI

3

30

2

1

1

11

3

1

1

27

12

1

1

8

2

35

122

7

30

NUMERO NOTIZIE DI REATO

NUMERO SEQUESTRI
EFFETTUATI

2

1

1

5

2

5
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ALTRA ATTIVITA’ ESPLETATA A RICHIESTA DELL’UTENZA
TIPOLOGIA
Registrazioni SCIA per nuove imprese
alimentari
Registrazioni SCIA per mezzi di trasporto
alimenti
Registrazioni SCIA modifiche imprese
alimentari esistenti
Registrazione SCIA produzione primaria
Certificati per l’esportazione di alimenti
all’estero
Docenza corsi rilascio patentino utilizzatori
prodotti fitosanitari

Caltanissetta

Gela

San Cataldo

Mussomeli

69

94

38

33

9

17

7

13

36

16

31

19

13
8

21

8

9

14

Igiene della Nutrizione
Obiettivo regionale piano prevenzione:

 Promozione dell’uso di sale iodato nelle mense
Il progetto promozione dell’uso di sale iodato nelle mense scolastiche è iniziato nell’anno 2013
coinvolgendo più dell’80% delle mense scolastiche censite. Tutti i Responsabili delle mense
scolastiche sono stati sensibilizzati all’uso del sale iodato.
Nel corso dell’anno si è espletata anche l’attività di controllo prevista dall’Assessorato della
salute, presso esercizi alimentari per la verifica di una corretta presentazione del sale iodato,
rilevando nel 100% dei casi che gli operatori controllati rispettavano la normativa vigente in
materia di presentazione al consumatore del sale iodato. Sono stati, altresì, prelevati i campioni
alimentari richiesti dall’Assessorato della Salute.
I dati sul sale iodato sono stati già riportati nelle apposite tabelle alle quali si rimanda.
 VALIDAZIONE TABELLE DIETETICHE DESTINATE ALLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Il SIAN provvede alla validazione delle Diete destinate alla ristorazione collettiva (Scuole,
Strutture Sanitarie di ricovero, mense annesse ai luoghi di lavoro, ecc). In questo modo viene
assicurato il rispetto delle linee guida più attuali in ambito nutrizionale. Nel corso dell’anno
2017 il SIAN ha verificato numero 17 diete destinate alla ristorazione collettiva.
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 FORMAZIONE DEL PERSONALE E EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Il SIAN anche nell’anno 2018 ha assicurato una adeguata formazione agli operatori del SIAN.
Si elencano di seguito gli eventi formativi di maggiore rilevanza organizzati nel corso dell’anno
2018.
1. “Attività di formazione sula campo”: Il SIAN nel corso dell’anno 2018 ha
organizzato numero cinque giornate di formazione sul campo incentrati sulla sicurezza
alimentare e sulla Igiene della nutrizione. Le giornate di formazione hanno visto la
partecipazione di n. 20 Dirigenti medici e Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di
Prevenzione Medico. Tale attività di formazione è stata regolarmente accreditata
dall’U.O. Formazione e alla stessa sono stati attribuiti numero 25 crediti formativi;
2. “SALUS Festival” il SIAN ha contribuito attivamente alla realizzazione del SALUS
Festival che si è tenuto a Caltanissetta dal 21.11.2018 al 25.12.2018. Il Salus Festival è una
manifestazione di rilievo nazionale dedicata alla promozione del Benessere della cultura
della salute e dei corretti stili di vita. Il SIAN in particolare ha attivamente collaborato e
relazionato ai seguenti convegni del SALUS Festival:
o “Sport e sani stili di vita” tenutosi presso il CEFPAS CL il 28.11.2018 ;

6. Docenza Corsi per utilizzatori prodotti fitosanitari
Il SIAN collabora attivamente con l’Ispettorato Agrario fornendo i docenti per il corso di
abilitazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari.
In questo modo si garantisce una corretta formazione degli operatori interessati che consente
un incremento delle conoscenze negli stessi. Tale collaborazione resa per compiti di istituto
ha sicuramente ricadute positive nella prevenzione di potenziali comportamenti scorretti da
parte degli utilizzatori di fitofarmaci e consente di preservare sia la tutela dell’ambiente, che
la salute dei consumatori e degli stessi utilizzatori.

 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Monitoraggio tipologia prodotti indicati ai fini della trasparenza e pubblicati sul WEB
Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto alla trasmissione al Responsabile Aziendale per la
Trasparenza e al Responsabile WEB della reportistica relativa al monitoraggio delle prestazioni
rese con la periodicità prefissata;
 SICUREZZA LAVORATORI
Sono stati avviati alle visite di sorveglianza sanitaria gli operatori esposti a rischi.
Si è provveduto alla formazione specifica per i lavoratori organizzata dal SPP presso l’Azienda.
Il personale risulta munito dei DPI necessari alla attività di sopralluogo in ambienti esterni;
si è provveduto a dotare le auto di servizio del necessario pacchetto di medicazione.
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 FATTURATO SIAN ANNO 2018
Il fatturato annuale del SIAN è legato alle seguenti tipologie di introiti:
1. introiti per prestazioni tariffabili rese ai sensi del tariffario regionale emanato con D. A.
del 04. 06.2004;
2. introiti ex D. lgs 194/08 su “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”.
Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a diffondere l’apposita procedura PAC sulla
fatturazione attiva in moda da consentire che presso ogni comune tutti gli introiti vengano
fatturati elettronicamente con l’utilizzo dell’apposito software aziendale AREAS
Il Decreto Legislativo n.194/08 concernente la: ”Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004” all’Art.1 stabilisce le
modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del Regolamento
(CE) n. 882/2004, eseguiti dalle Autorità competenti per la verifica della conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali.
Il suddetto D. lgs dispone che per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1 si applicano le
tariffe previste negli allegati allo stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 2, che prevede
che per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei
settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1, siano riscosse le apposite tariffe di cui
all'allegato A. Per quanto attiene la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle
tariffe previste dall'allegato A, la quota del 90%, è vincolata alle aziende sanitarie locali per la
copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento
dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli.
A seguito dell’emanazione del D.lgs 194/08, il SIAN ha dovuto farsi carico di un ulteriore
rilevante impegno lavorativo che, alla luce dell’esperienza acquisita, non può essere gestito
adeguatamente con il personale attualmente assegnato, in quanto richiede personale contabile
appositamente dedicato.
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Introiti per prestazioni tariffabili rese ai sensi del D. A. 04. 06.2004

DISTRETTO

Introito totale anno 2018

CALTANISSETTA

€ 3.798,11

GELA

€ 3.397,62

SAN CATALDO

€ 2.188,92

MUSSOMELI

€ 1.018,98
€ 10.403,63

TOTALE

Introiti ex D. lgs 194/08 su “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in
attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004” anno 2018
TRIMESTRE

SOMMA INTROITATA SIAN

PRIMO TRIMESTRE

€

SECONDO TRIMESTRE

€ 13.568.52

TERZO TRIMESTRE

€ 8.066,22

QUARTO TRIMESTRE

€ 16.864,86
TOTALE

39.133,42

€ 77.627,02
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CONSIDERAZIONI FINALI
Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) opera al fine di garantire la
sicurezza alimentare e l’igiene della Nutrizione nella popolazione.
Il SIAN garantisce infatti numerose attività istituzionali finalizzate a prevenire oltre che le
classiche tossinfezioni, derivanti dal consumo di alimenti non idonei, anche le patologie
attribuibili ad abitudini alimentari scorrette sotto il profilo nutrizionale.
La emanazione delle norme comunitarie nell’ultimo decennio ha posto alla base della sicurezza
alimentare una corretta valutazione del rischio da parte dell’operatore del settore alimentare
(OSA). Compete infatti all’OSA l’adozione di tutte le misure di prevenzione necessarie ad
eliminare ogni rischio per il consumatore, da applicare in regime di autocontrollo secondo la
metodologia dettata dal sistema HACCP. Il SIAN con le sue complesse attività di ispezione e
campionamento quale Autorità Competente Locale, ha il compito di verificare se la suddetta
valutazione e se tutte le procedure di autocontrollo addottati dall’OSA sono idonee a garantire la
sicurezza alimentare.
Tale attività per il SIAN si traduce nell’applicazione dei Piani di Controllo Ufficiale emanati dal
Ministero della Salute e a cascata dall’Assessorato della Salute. Assume, ad esempio, sempre più
rilevanza a tale proposito il “Piano Regionale Integrato dei controlli” (PRIC), che indica le
attività di campionamento alimenti ed ispezione da rispettare da parte di ogni ASP.
Il SIAN, pertanto, anche per l’anno 2018 si è fatto carico di assicurare, oltre agli obiettivi
aziendali, anche i suddetti obiettivi regionali. L’attività è stata resa malgrado le criticità presenti
rappresentate soprattutto da una carenza non più sostenibile di Tecnici della Prevenzione.
Per ottenere il perseguimento degli obiettivi ancora una volta si è dovuto fare ricorso allo spirito
di sacrificio e di appartenenza mostrato dagli operatori del SIAN.
Gli operatori del SIAN, infatti, hanno assicurato l’effettuazione di tutti i controlli ufficiali
disposti dall’Assessorato della Salute, provvedendo, ove necessario, anche ad adottare
tempestivamente ogni adempimento consequenziale, con il fine di tutelare la salute pubblica.
Oltre alle attività di sicurezza alimentare il SIAN ha espletato anche numerose altre attività
connesse con l’Igiene della Nutrizione. Sono stati, infine, assicurati i corsi per gli operatori del
settore alimentare che trattano alimenti senza glutine, in favore dei soggetti celiaci che
consumano pasti fuori casa presso una ristorazione pubblica.
Da quanto documentato si è lieti di affermare che anche per l’anno 2018 il SIAN ha perseguito
tutti i suoi obiettivi aziendali e Regionali, contribuendo a mantenere adeguata la qualità degli
esercizi esistenti e la salubrità degli alimenti prodotti.
Tale difficile traguardo è stato raggiunto grazie alla partecipazione e collaborazione di tutto il
personale, nessuno escluso, che ha operato con grande senso di appartenenza e grande spirito di
sacrificio.

Il Direttore SIAN
Dott . Bonura Antonio
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