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"Piano controlli 2015 della prevenzione medica e veterinaria dell'ASL Provincia di 
Monza e Brianza". D.G.R. 23.12.2014, n. X/2989 "Determinazioni i n ordine a l l a gestione 
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coadiuvato da: 
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Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Premesso: 
• che Regione Lombardia, in coerenza con i l quadro normativo di riferimento e le evidenze di 

carattere culturale e scientifico in materia, persegue da anni una strategia a programmazione 
integrata dei controlli basata sulla analisi e graduazione dei rischi, con l'obiettivo di tutelare 
la salute del cittadino, del consumatore, del lavoratore e della sanità pubblica veterinaria; 

• che nella programmazione, oltre ad esplicitare e documentare i criteri impiegati per la 
graduazione del rischio delle diverse attività o dei diversi settori di attività, dovranno essere 
altresì definiti i criteri per la conduzione dei controlli congiunti al fine di evitare di gravare 
gli operatori con oneri aggiuntivi ed inutili, assicurando i l raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
- efficiente allocazione delle risorse, garantendo al contempo il raggiungimento dei risultati 

previsti in termini di sicurezza e integrità alimentare attraverso la definizione del livello 
di rischio relativo per tutte le strutture da sottoporre a controllo; 

- ponderata pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito; 

Viste: 
• la D.G.R. 23.12.2014, n. X/2989 " D e t e r m i n a z i o n i i n o r d i n e a l l a gestione d e l S e r v i z i o Socio 

S a n i t a r i o R e g i o n a l e per l ' e s e r c i z i o 2015 (di c o n c e r t o con g l i assessori Cantù e M e l a z z i n i ) ", 
che ha definito le cosiddette "regole di sistema" per il corrente anno; 

• la D.G.R. n. X / l 104 del 20.12.2013 con cui è stato approvato i l Piano Regionale 2014-2018 
per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro; 
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• la D.G.R. n. X/2935 del 19.12.2014 "Approvazione del Piano Regionale Integrato della 
Sanità Pubblica Veterinaria 2015 - 2018", ove è dato mandato alle A.S.L. di attuare sul 
territorio di competenza gli obiettivi della prevenzione veterinaria definiti nell'ambito del 
Piano stesso; 

• la nota esplicativa - Regole 2015 D.G.R. n. X/2989 del 23.12.2014 - area della Prevenzione, 
emessa dalla Direzione Generale Salute, pr. n. HI.2015.0002190 del 21.01.2015; 

Precisato che in data 13.11. 2014 è stata siglata l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della 
Legge 5.6.2003, n. 131, tra i l Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
concernente i l Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018; 

Considerato che, per quanto attiene l'oggetto della presente deliberazione, è necessario 
predisporre la programmazione anno 2015 del Piano dei controlli, secondo l'assunto 
metodologico di scelta delle strutture/attività da verificare sulla base del contesto di riferimento e 
del principio della graduazione del rischio; 

Sottolineato che l'integrale applicazione delle regole di sistema rappresenta obiettivo del 
Direttore Generale; 

Ritenuto di dover quindi adottare entro i l 28.02.2015, in attuazione della sopra citata D.G.R. 
23.12.2014, n. X/2989 l'allegato documento, denominato "Piano controlli 2015 della 
prevenzione medica e veterinaria dell 'ASL Provincia di Monza e Brianza"; 

Preso atto delle attestazioni del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico e del 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, competenti circa la correttezza formale e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che i l presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa 
A S L ; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di approvare, in conformità alla sopra citata D.G.R. 23.12.2014, n. X/2989 " D e t e r m i n a z i o n i 
i n o r d i n e a l l a g e s t i o n e d e l S e r v i z i o Socio S a n i t a r i o R e g i o n a l e per l ' e s e r c i z i o 2 0 1 5 (di 
c o n c e r t o c o n g l i assessori Cantù e M e l a z z i n i ) " , i l documento denominato "Piano controlli 
2015 della prevenzione medica e veterinaria dell 'ASL Provincia di Monza e Brianza", 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di precisare che i l presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di questa 

DELIBERA 

A S L ; 
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3) di dare mandato ai dipartimenti di prevenzione per i l seguito di competenza, compresa la 
trasmissione alla Direzione Generale Salute da effettuarsi esclusivamente mediante posta 
PEC; 

4) di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c. 9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

POI IL DIRETTORE G E N E R A L E 
(MatteflyStocco) 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zannali 
Il Direttore Sociale: Roberto Cali 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ^ ^ * ^ del 
24 FEB 2015 

Oggetto: "Piano controlli 2015 della prevenzione medica e veterinaria dell'ASL Provincia 
di Monza e Brianza". D.G.R. 23.12.2014, n. X/2989 " D e t e r m i n a z i o n i i n ordine a l l a gestione 
del Servizio Socio S a n i t a r i o Regionale per l'esercizio 2 0 1 5 (di concerto con g l i assessori C a n t a 
e M e l a z z i n i ) n . 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore del Dipartimento 
di Prevenzione Medico 
dott. Roberto Cecchetti 

Il Direttore ̂ érDipartimento 
di Pre^efezJQrayeterinario 

dott. Diego Perego 

Visto di congruità tecnica di competenza 

Il Direttore del Dipartimento 
di Prevenzione Medico 
dott. Roberto Cecchetti 

Il Direttore dgJgBipartimento 
di Pfeven^^^Veterinario 

dott. Dielo Perego 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Dn;ettore del Servizio Contabilità e Finanza 

r.ssa E l 
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PREMESSA 
 
La prevenzione si differenzia da tutte le altre discipline mediche in quanto si rivolge non solo alla tutela delle singole persone 
ma anche all’igiene e sicurezza delle  comunità. 
Ha molteplici ambiti di intervento: dalla prevenzione delle malattie infettive, anche attraverso le vaccinazioni, dalla sicurezza 
degli alimenti e dell’acqua potabile alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; dalla promozione di stili d i vita e ambienti 
favorevoli alla salute, al contenimento delle ricadute della salute delle problematiche ambientali. 
I risultati delle azioni di prevenzione si vedono a lungo termine, ma la possibilità che un sistema sanitario complesso e costoso 
possa nel tempo venire alleggerito, è strettamente legata agli investimenti sulla prevenzione. 
Il “Piano controlli 2015 della prevenzione medica e veterinaria dell’ASL provincia di Monza e Brianza” è un documento 
tradizionalmente integrato tra Dipartimento di Prevenzione Medica e Veterinaria, strutturato secondo quanto previsto dalla 
DELIBERAZIONE N. X/2989 Seduta del 23/12/2014 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO 
SANITARIO REGIONALE PER  L'ESERCIZIO 2015” e dalla Circolare D.G. Salute prot. H1.2015.0002190 del 21/01/2015 “Nota 
esplicativa – Regole 2015 DGR n. X / 2989 del 23.12.2014 - area della Prevenzione”. 
La programmazione delle attività di prevenzione, con particolare riferimento all’attività di controllo per la tutela del cittadino, del 
consumatore, del lavoratore, della sanità pubblica veterinaria, ha inoltre come riferimenti normativi il “Piano Nazionale per la 
Prevenzione  per gli anni 2014-2018”, che diventa l’atto programmatorio complessivo in tema di prevenzione, in stretto 
coordinamento e raccordo con gli altri indirizzi programmatori regionali (PRS; PSSR; Regole di sistema; Obiettivi DDGG) e il 
“Piano regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015 – 2018”. 
 
Le attività della prevenzione dovranno pertanto essere indirizzate al raggiungimento dei seguenti Macro Obiettivi tra quelli 
indicati dal PNP 2014 – 2018: 

 ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili; 

 prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

 ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute; 

 ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie; 

 rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. 
In armonia con quanto evidenziato dalle linee di indirizzo regionali, tale piano è stato strutturato con l’obiettivo di programmare i 
controlli 2015 commisurati alle risorse umane presenti al 01/01/2015 (DPM-DPV), fatta salva una possibile diversa 
programmazione in corso d’anno in relazione a incrementi/riduzioni del personale. 
Le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria svolgono un ruolo di indirizzo per il sistema prevenzione, 
secondo i seguenti principi: 
1. integrazione e coordinamento intersettoriale, anche con Enti ed Istituzioni esterni al SSR; 
2. riferimento agli obiettivi di salute della programmazione nazionale e comunitaria; 
3. riferimento alle regole di esercizio del sistema regionale per l’anno 2015; 
4. ispirazione all’EBM - EBP (prevenzione basata sull’evidenza) per la revisione delle attività di sanità pubblica in base ai 

criteri di appropriatezza ed efficacia sanitaria; 
5. semplificazione dei processi, dematerializzazione dei documenti e integrazione delle attività; 
6. responsabilizzazione dell’imprenditore. 
 
I Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria, congiuntamente, proseguiranno ad armonizzare le proprie procedure, 
nell’area della sicurezza alimentare, secondo il documento regionale “Standard di funzionamento dei Servizi ASL competenti in 
materia di sicurezza alimentare“, al fine di ottimizzare la qualità e l’efficacia degli interventi di controlli, programmando le proprie 
attività secondo le linee di indirizzo regionali. 
Inoltre, il 2015 è l’anno che vedrà lo svolgimento dell’evento EXPO. Pertanto una particolare attenzione sarà dedicata a quelle 
strutture che maggiormente saranno interessate dall’afflusso di numerosi visitatori, con particolare attenzione alla sicurezza dei 
cittadini, dei lavoratori e alla tutela dei cittadini, soprattutto intesi come consumatori, fermo restando eventuali successive 
integrazioni/adeguamenti operativi alla luce di specifici indirizzi regionali in materia. 
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1 IL CONTESTO  
 
Quanto viene di seguito riportato costituisce una sintesi del quadro di contesto epidemiologico compiutamente descritto nel 
documento di programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio sanitari aziendale – anno 2015. 
Di seguito si evidenziano alcuni aspetti che possono avere implicazioni rilevanti sotto il profilo delle attività di vigilanza e 
controllo, anche in termini di rilevanza ai fini del guadagno complessivo di salute. 
 
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Monza e Brianza coincide territorialmente con la Provincia e comprende 55 comuni con 
oltre 860 mila abitanti: come estensione territoriale è l’ASL più piccola della Lombardia ma è caratterizzata da una densità 
abitativa straordinariamente elevata, seconda in Italia solo alla provincia di Napoli.  
La popolazione residente al 1° gennaio 2014 è costituita da 862.684 persone, di cui 422.106 maschi e  440.578 femmine. Il 
comune con popolazione più numerosa è il capoluogo di provincia Monza, che supera i 120.000 abitanti e rappresenta il terzo 
comune della Lombardia come numerosità, dopo Milano e Brescia. Il Piano di Organizzazione Aziendale, così come modificato 
nel Novembre scorso, prevede che il territorio sia organizzato aggregando i tradizionali cinque Distretti socio sanitari in tre 
Ambiti: Ambito di Monza e Carate Brianza, Ambito di Desio e Seregno e Ambito di Vimercate. I comuni dell’ASL sono 
approssimativamente equamente distribuiti tra le tre aree, ma la densità abitativa differisce in modo significativo nell’area di 
Vimercate, che è meno urbanizzata. 
 

DISTRETTO (DSS) POPOLAZIONE ISTAT 2014 AREA 

AMBITO  MASCHI FEMMINE TOTALE Km2 Abitanti per Km2* n. COMUNI 

DSS CARATE  BRIANZA 74.433 77.534 151.967 76 2.000 13 

DSS MONZA 82.343 88.749 171.092 48 3.564 3 

AMBITO MONZA-CARATE 156.776 166.283 323.059 124 2.605 16 

DSS DESIO 94.556 97.379 191.935 60 3.199 7 

DSS SEREGNO 81.946 84.979 166.925 80 2.087 10 

AMBITO DESIO-SEREGNO 176.502 182.358 358.860 140 2.563 17 

AMBITO VIMERCATE 88.828 91.937 180.765 141 1.282 22 

TOTALE ASLMB 422.106 440.578 862.684 405 2.130 55 

* densità abitativa 
 

La popolazione residente è aumentata di oltre 12 punti percentuali dal 2002, passando da 767.013 a 862.684 soggetti. Il 
distretto di Monza in particolare non ha variato sostanzialmente la numerosità della popolazione rispetto al 2006. 

  
 DISTRETTO 

  
2002 

  
2006 

  
2010 

  
2014 

VARIAZIONE PERCENTUALE TRA DIFFERENTI ANNI 

tra 2006 e 2002 tra 2010 e 2006 tra 2014 e 2010 tra 2014 e 2002 

Carate Brianza 132.409 139.649 145.816 151.967 5,5% 4,4% 4,2% 14,8% 

Desio 169.122 176.333 184.127 191.935 4,3% 4,4% 4,2% 13,5% 

Monza 164.586 166.596 165.494 171.092 1,2% -0,7% 3,4% 4,0% 

Seregno 144.960 151.359 160.205 166.925 4,4% 5,8% 4,2% 15,2% 

Vimercate 155.936 163.553 172.599 180.765 4,9% 5,5% 4,7% 15,9% 

ASL MB 767.013 797.490 828.241 862.684 4,0% 3,9% 4,2% 12,5% 

 
 
 
Tra il 2013 ed il 2014 l’incremento medio della popolazione dell’ASL è stato del 1,4%, abbastanza omogeneo nei vari distretti. 
La classe d’età di 75 anni ed oltre è quella che registra un incremento più marcato. 
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La tabella che segue mostra i valori rilevati dopo l’effettuazione del censimento nazionale, di alcuni importanti indicatori 
demografici in ASL, Lombardia e Italia: si osserva che la quota di popolazione giovane è leggermente più elevata in ASL MB 
rispetto ai riferimenti e le generazioni più anziane sono invece numericamente meno rilevanti. Gli indicatori specifici che da 
questi valori derivano mostrano valori “più giovanili” per la nostra ASL. 
   

Indicatori demografici in ASL MB, Lombardia e Italia 

ANNO AMBITO TERRITORIALE 

QUOTE DI POPOLAZIONE PER ETÀ 
INDICE DI  

VECCHIAIA 

<15 anni 65+ anni 80+anni 

2014 

ASLMB 14,52% 20,63% 5,57% 142,1 

LOMBARDIA 14,30% 21,37% 6,10% 149,5 

ITALIA 13,90% 21,41% 6,38% 154,1 

2013 

ASLMB 14,56% 20,20% 5,35% 138,7 

LOMBARDIA 14,32% 21,13% 5,98% 145,6 

ITALIA 13,99% 21,18% 6,29% 151,4 

 

INDICE DI LAVORO: misura il rapporto percentuale tra la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) e quella totale, cioè quanti 
soggetti potenzialmente attivi ci sono ogni 100 abitanti.  

 
Nella seguente tabella e nei successivi grafici sono dettagliati i valori dell’indice di lavoro nel tempo e tra i diversi ambiti 
territoriali dell’ASL MB. Risulta evidente la tendenza al decremento nel corso degli anni considerati e un valore inferiore di circa 
3 o 4 punti per le donne, stabile nel tempo. 
 

Indice di lavoro per genere e area di residenza – ASL MB 

DISTRETTO 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

2002 2006 2010 2014 2002 2006 2010 2014 2002 2006 2010 2014 

Carate Brianza 67,2 65,6 64,4 63,6 71,7 69,5 68,1 67,0 69,4 67,5 66,2 65,3 

Desio 68,6 66,2 65,4 64,1 72,0 69,6 68,4 67,1 70,3 67,9 66,9 65,6 

Monza 67,0 64,2 61,9 60,8 70,9 68,0 65,5 65,0 68,9 66 63,6 62,8 

Seregno 68,0 66,1 65,1 63,9 72,1 70,0 68,5 66,9 70 68 66,8 65,4 

Vimercate 68,1 66,0 64,8 63,4 72,5 70,2 68,7 66,9 70,3 68 66,7 65,1 

ASL MB 67,8 65,6 64,3 63,2 71,8 69,5 67,9 66,6 69,8 67,5 66,1 64,8 
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La rappresentazione geografica dell’indice evidenzia valori più bassi in alcuni grandi centri urbani (Monza e 
Vimercate) e dati relativamente più confortanti nei comuni più periferici del territorio e nel distretto di Desio. 
 

Indice di lavoro - ASL MB  
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Si conferma la quota importante di popolazione straniera regolarmente residente sul territorio della ASL: il valore medio è pari al 
8,5% del totale (minimo 6,4% nel distretto di Seregno, massimo 11,2% in quello di Monza). La distribuzione per età è però 
nettamente differente rispetto a quella della popolazione autoctona: le classi anziane rappresentano una quota irrisoria del 
totale (circa 2%) mentre le classi produttive (tra 15 e 64 anni) rappresentano quasi l’80% del totale.  

La tabella che segue esemplifica e mette confronto le differenze tra la rappresentazione per classi di età delle quote 
di popolazione. 
 

Popolazione residente totale e Straniera al 1 Gennaio 2014 per classi d’età e genere 

CLASSE D'ETÀ  

POPOLAZIONE ASLMB  
RESIDENTE 2014 

POPOLAZIONE STRANIERA  
ASLMB RESIDENTE 2014 % STRANIERI PER 

 CLASSI D'ETÀ 
Maschi Femmine Totale 

quota  
% 

Maschi Femmine Totale 
quota  

% 

0 3.977 3.676 7.653 0,9% 653 597 1.250 1,7% 16,3% 

01-04 17.371 16.466 33.837 3,9% 2.723 2.567 5.290 7,2% 15,6% 

05-14 43.143 40.627 83.770 9,7% 4.623 4.313 8.936 12,2% 10, 7% 

15-44 159.605 154.076 313.681 36,4% 20.912 21.397 42.309 57,7% 13,5% 

45-64 121.518 124.214 245.732 28,5% 5.946 8.139 14.085 19,2% 5,7% 

65-74 43.277 49.074 92.351 10,7% 345 668 1.013 1,4% 1,1% 

75+ 33.215 52.445 85.660 9,9% 180 236 416 0,6% 0,5% 

TOTALE 422.106 440.578 862.684 100% 35.382 37.917 73.299 100% 8,5% 

 
 
La piramide delle età che è rappresentata di seguito evidenzia in valori assoluti la concentrazione degli stranieri nelle età 
giovanili e produttive. 
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IN CONCLUSIONE  
L’ASL di Monza e Brianza ha una densità abitativa tra le più alte d’Italia e, anche grazie all’apporto degli stranieri 
(decisamente più giovani in media rispetto alla popolazione storicamente autoctona), ha una popolazione più 
giovane rispetto ai riferimenti regionale e nazionale. Il peso delle classi ad età più avanzata sta progressivamente 
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diventando importante e la quota di popolazione lavorativamente attiva rispetto al totale sta inevitabilmente calando 
anche nella realtà brianzola, a fronte di una proporzione di anziani che incrementa sempre più rapidamente. 
 

1.1 Il contesto economico e sociale della Provincia di Monza e Brianza 

 
La programmazione dei servizi della Azienda Sanitaria Locale di Monza e della Brianza, non può prescindere dalla 
analisi puntuale del contesto in cui opera. La crisi economica nazionale continua a farsi sentire anche nella Provincia 
di Monza e Brianza. I dati forniti dalla Camera di Commercio, relativi alla dinamica imprenditoriale evidenziano una 
leggera crescita per il 2014 di nuove imprese, ma contemporaneamente una diminuzione degli addetti totali, con un 
aumento complessivo della disoccupazione. Nascono micro imprese, ma quelle di dimensioni più grandi riducono il 
personale:  
 

Imprese attive e numero di addetti in Provincia di Monza e Brianza 

  
 
 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e 

Brianza su dati Registro Imprese 

 

 

 

1.2.1  Le aziende  
Per quanto riguarda la distribuzione delle imprese per classi di addetti e per settore produttivo, si dispone dei dati 
forniti dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati del Registro Imprese contenuti nella 
pubblicazione “Rapporto Brianza 2014”; i dati sono aggiornati alla data del 31/12/2013.  
 
 

Suddivisione aziende per classi di addetti 
Dal punto di vista dimensionale, quello brianzolo è un sistema imprenditoriale fortemente parcellizzato, costituito da 
una massiccia diffusione di micro e piccole realtà che contano meno di 10 addetti, pari al 93% del totale. I dati non si 
discostano peraltro dal sistema produttivo regionale e nazionale, in quanto, come si può notare, a livello nazionale, la 
quota di microimprese assomma al 94,3% ed al 92,2% per la Lombardia. Considerando le medie (da 50 a 249 
addetti) e le grandi aziende (con 250 e più addetti), si nota come il dato della Brianza (0,8%) sia leggermente 
superiore al dato medio nazionale (0,7%), mentre la più forte concentrazione di queste tipologie si trova comunque in 
Lombardia (1,2%), che può contare sulla presenza di grandi operatori nel capoluogo di regione. 
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Imprese attive per classi di addetti (Incidenza %*)  Monza e Lombardia, Lombardia e Italia. Anno 2013. 

 
*I dati sulle imprese per classi di addetti sono stati calcolati utilizzando le informazioni sugli addetti  INPS e si riferiscono alle sole imprese attive con addetti dichiarati 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

 

Suddivisione aziende per  settore ATECO 2007 
Le imprese attive per settore nel 2013 sono 63.029: di queste, il 34,6% appartengono al settore dell’Industria, mentre 
il restante 63,9% a quello dei Servizi. Le imprese agricole costituiscono l’1,5% delle imprese della Provincia. 
   

Imprese attive per settore (Incidenza %*)  in provincia di Monza e Brianza. Anno 2013. 

SETTORE 
NUMERO 
IMPRESE 

PESO % 
VARIAZIONE 

% 
2013 - 2012 

VARIAZIONE 
% 

2013 - 2010 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 935 1,5% -4,5% -3,5% 

Industria 21.797 34,6% -2,8% -4,0% 

di cui: 

Estrazione di minerali da cave e miniere 8 0,0% 0,0% -27,3% 

Attività manifatturiere 9.439 15,0% -3,0% -5,6% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 43 0,1% -4,4% 59,3% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
Risanamento 

108 0,2% -0,9% 4,9% 

Costruzioni 12.199 19,4% -2,7% -2,9% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
Motocicli 

16.331 25,9% -1,9% -0,9% 

Altri Servizi 23.942 38,0% -1,0% 3,0% 

Imprese n.c. 24 0,0% -74,7% -93,2% 

Totale 63.029 100,0% -2,0% -1,1% 

*Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

 

L’andamento dell’ultimo quadriennio mostra una riduzione generalizzata del numero di imprese per quasi tutte le 
categorie ATECO 2007. 
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Nella successiva tabella vengono riportati i dati  riferiti alle imprese del settore manifatturiero: 
 

Imprese manifatturiere attive del settore manifatturiero in provincia di Monza e Brianza. Anno 2013 

SETTORE 
NUMERO 
IMPRESE 

PESO 
% 

VARIAZIONE 
% 

2013 - 2012 

VARIAZIONE 
% 

2013 - 2010 

C 10 Industrie alimentari 326 3,5% 2,5% 6,5% 

C 11 Industria delle bevande 16 0,2% 33,3% 45,5% 

C 13 Industrie tessili 312 3,3% -1,6% -2,2% 

C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e 

pelliccia 
458 4,9% -6,1% -8,9% 

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 71 0,8% -5,3% -10,1% 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 645 6,8% -3,0% -10,9% 

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 114 1,2% 0,0% 0,0% 

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 311 3,3% -5,5% -5,2% 

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5 0,1% 0,0% -16,7% 

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici 149 1,6% -5,1% -8,6% 

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 13 0,1% 8,3% 30,0% 

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie Plastiche 365 3,9% -3,7% -4,7% 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 264 2,8% -3,3% -7,7% 

C 24 Metallurgia 85 0,9% -4,5% -3,4% 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 2.076 22,0% -2,2% -6,5% 

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 296 3,1% -7,5% -13,5% 

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 
375 4,0% -3,1% -8,5% 

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature Nca 764 8,1% -5,8% -6,8% 

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e Semirimorchi 41 0,4% -6,8% -2,4% 

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 59 0,6% 1,7% -10,6% 

C 31 Fabbricazione di mobili 1.658 17,6% -2,9% -7,3% 

C 32 Altre industrie manifatturiere 547 5,8% -3,5% -6,2% 

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 489 5,2% 2,1% 18,7% 

Totale industria manifatturiera 9.439 100,0% -3,0% -5,6% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese  

 
I dati dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio indicano che, tra le attività manifatturiere, i settori con il maggior numero di 
aziende sono quello metalmeccanico (voci da C24 a C30 per complessive 3.696 imprese), del legno (voci C16 e C31 per 
complessive 2.303 imprese). Particolarmente rappresentati anche i settori tessile ed abbigliamento (voci C13 e C14 per 
complessive 770 imprese) e quello della gomma e plastica (365 imprese classificate alla voce C22).  
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1.2.2  La popolazione lavorativa 
La popolazione lavorativa è computata utilizzando le informazioni sugli addetti INPS e pertanto il numero degli 
addetti è riferito alle sole imprese attive con addetti dichiarati. Gli addetti così calcolati nel 2013 sono 220.326: di 
questi, circa il 45% opera nel settore Industria, mentre il 55% nel settore Servizi. Gli addetti all’agricoltura sono meno 
dell’1%. 
Il dato relativo alla proporzione di addetti del settore Industria è superiore sia a quello della Lombardia (37%) che a 
quello nazionale (35%). Si conferma quindi che la struttura produttiva del territorio della ASL si caratterizza per una 
forte vocazione industriale.  
 

Addetti delle imprese attive per settore. Monza e Brianza, Lombardia e Italia. Anno 2013. 

SETTORI 
MONZA E 
BRIANZA 

LOMBARDIA ITALIA 

Agricoltura, silvicoltura pesca 903 44.094 614.446 

Industria 96.149 1.361.784 5.541.673 

di cui:    

Attività manifatturiere 70.970 1.004.258 3.663.839 

Costruzioni 22.082 314.905 1.616.518 

Servizi 117.379 2.263.818 9.736.042 

di cui: 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e Motocicli 

41.937 683.162 3.208.245 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11.479 254.626 1.446.145 

Servizi d’informazione e comunicazione 4.561 190.302 507.546 

Attività finanziarie e assicurative 4.760 108.560 537.447 

Attività immobiliari 2.911 46.794 182.182 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 15.936 159.376 466.513 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 12.168 350.855 1.046.450 

Sanità e assistenza sociale 6.160 125.055 511.855 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.175 30.174 197.364 

Altre attività di servizi 6.635 87.963 451.890 

Imprese n.c. 28 1.873 8.434 

Totale 214.459 3.671.569 15.900.595 
      

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 
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IN CONCLUSIONE  

 Nel territorio della Brianza i lavoratori sono occupati principalmente nel settore dei servizi, compreso il commercio, 
seguito dal settore industriale. Discreto è il numero di aziende agricole. 

 

 Dal punto di vista dimensionale, il sistema imprenditoriale è costituito principalmente da micro e piccole realtà che 
contano meno di 10 addetti, pari al 93% del totale delle imprese.  

 

1.2.3  ll sistema agroalimentare 
 

Per il sistema agroalimentare Il PIL lombardo è pari a circa il 19,3 % di quello italiano. Buona parte di questa ricchezza deriva 
dal settore dei servizi e dall’industria ma non è affatto trascurabile il settore agroalimentare che è il più importante a livello 
italiano ed occupa una posizione preminente a livello europeo, sia per la quantità sia per la qualità delle sue produzioni. La 
Lombardia copre circa il 27,5% delle esportazioni nazionali di prodotti di origine animale, inviando circa i due terzi dei prodotti 
verso Paesi UE (per un valore di circa 1.572 milioni di €) e circa un terzo verso Paesi extra UE (per un ammontare di circa 723 
milioni di €) (fonte: conti economici regionali ISTAT 2013). 
Il trend delle esportazioni complessivo nel 2013, rispetto al 2012, risulta in lieve aumento (+1%); considerata l’attuale situazione 
economica, è già un risultato positivo. 
Dei 2.295 milioni di € di valore complessivo delle esportazioni, il 45% è rappresentato dal valore dei prodotti lattiero caseari e il 
15% dal valore dei prodotti a base di carne (fonte: conti economici regionali ISTAT  2012-2013). 
Sul territorio controllato dai 15 Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL Lombarde  sono presenti 199 stabilimenti che 
esportano verso Paesi terzi, di cui 11 nell’ASLMB, che comportano un notevole impegno per i veterinari incaricati della 
supervisione e controllo ufficiale. 
La Comunità Europea ha distinto le attività, ai fini di consentire il loro svolgimento, in due settori:  

 Attività soggette a riconoscimento: stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di alimenti di origine animale. 

 Attività registrate: stabilimenti a livello di produzione primaria e stabilimenti diversi da quelli di cui al punto precedente 
operanti nelle fasi successive alla produzione primaria. 

Il territorio comprende 118  stabilimenti riconosciuti, pari al 3 % di tutti gli  impianti presenti sul territorio regionale.  
Di essi, 30 sono stabilimenti riconosciuti di produzione, trasformazione e deposito di additivi, aromi ed enzimi, integratori 
alimentari e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, con esportazione anche verso Paesi extra CEE (Paesi Terzi) di 
competenza del SIAN. 
I depositi frigoriferi corrispondono al 2% della stessa tipologia di impianti regionali, i macelli al 5,6%, gli stabilimenti di prodotti a 
base di carne all’8,4%, i prodotti a base di latte all’1,5%. 
Significativa la presenza di stabilimenti di prodotti di salumeria che, per il passato era caratterizzata da produzione di salumi 
tipici della Brianza, ma con l’evolversi dei mercati e delle richieste dei consumatori si è differenziata in stabilimenti di prodotti di 
salumeria prevalentemente cotti e di preparazioni gastronomiche, alcuni dei quali commercializzano su tutto il territorio 
nazionale, molte aziende esportano all’estero e 11 impianti esportano le loro produzioni anche verso Paesi extra CEE (Paesi 
Terzi).  
 

stabilimenti riconosciuti per attività prevalente (dati al 31.12.2014) 
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TIPOLOGIA DI STABILIMENTO TOTALE 

Depositi frigoriferi  8 

Macelli carni rosse 26 

Sezionamenti carni rosse  6 

Macelli e sezionamenti carni bianche 2 

Carni macinate, preparazione di carni e CSM, riconfezionamento 3 

Prodotti a base di carne 24 

Latte e prodotti a base di latte 14 

Uova e ovo prodotti (centro imballaggio uova) 4 

Stomaci, vesciche e intestini trattati 1 

impianto di produzione additivi/aromi/enzimi 13 

Impianto produzione di alimenti per l'infanzia e dietetici 1 

Impianto produzione di integratori alimentari 8 

Deposito additivi, aromi, enzimi 5 

Impianto di produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare 3 

Totale 118 

I dati anagrafici delle attività relative agli impianti registrati rappresentano un’area urbana caratterizzata da una forte presenza 
della grande distribuzione organizzata (sono presenti quasi tutti i marchi commerciali), con un significativo numero di medio - 
piccoli negozi di vendita al dettaglio, un discreto numero di esercizi etnici ed una elevata  presenza di depositi registrati. 

 

stabilimenti registrati per attività prevalente (dati al 31.12.2014) 

TIPOLOGIA DI STABILIMENTO TOTALE 

Depositi registrati di alimenti 97 

Laboratorio di produzione e confezionamento miele (arnie >50 pianura >35 in montagna) 11 

Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo SIAOA 4 

Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo SIAPZ 8 

Laboratorio di produzione di prodotti gastronomici/rosticceria 49 

Laboratorio di produzione artigianale gelati  80 

Laboratorio di produzione annesso spaccio di prodotti a base di latte 2 

Laboratorio di produzione e vendita miele (hobbistica - arnie < 50 pianura < 35 in montagna) 28 

Trasporto prodotti deperibili 14 

Macelleria e/o polleria 80 

Macelleria e/o polleria e/o pescheria con laboratorio 31 

Macelleria e/o polleria islamica 35 

Pescheria 3 

Distributore automatico di latte crudo 30 

Ipermercato 20 

Negozio commercializzazione al dettaglio alimenti e carni 60 

Negozio commercializzazione dettaglio prodotti alimentari vari  63 

Superette o supermercato 160 
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TIPOLOGIA DI STABILIMENTO TOTALE 

Vendita di alimenti surgelati  5 

Vendita con negozio mobile 300 

Vendita con banco temporaneo 96 

Allevamenti bovini da latte 33 

Allevamenti caprini da latte 1 

TOTALE 1210 

 
altre attività settore alimentare  (asl mb - dati al 31.12.2014) 

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

Acquedotti 
Acquedotto - centrale 55 

Acquedotto - Casa dell’acqua 32 

Depositi alimenti 

Impianto di commercio ingrosso materiali a contatto 7 

Deposito registrato 204 

Distributori automatici di alimenti e bevande 27 

Esercizi di vicinato con vendita al dettaglio di prodotti vari (di 
o.a. o non) 

 

Ipermercato 20 

Superette o supermercato 163 

Erboristeria 74 

Negozio commercializzazione al dettaglio frutta e verdura 209 

Negozio commercializzazione al dettaglio pane e prodotti da 
forno 

96 

Negozio commercializzazione al dettaglio prodotti alimentari vari 807 

Impianti produzione trasformazione 

Altro impianto di produzione alimenti (zucchero, sale, caffè, 
cioccolato, estratti, ecc.) 

25 

Impianto lavorazione ortofrutta (conserve, confetture, IV gamma, 
funghi) 

4 

Impianto produzione e imbottigliamento bevande 13 

Impianto produzione oli vegetali/margarine/grassi idrogenati 1 

Impianto produzione pasta, pane, dolci, basi-semilavorati 31 

Impianto di macinatura cereali e lavorazioni affini 3 

Impianto di produzione materiali a contatto 5 

Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore di 
prodotti alimentari 

Laboratorio di produzione e vendita di pizza da asporto con 
gastronomia etnica e non 

200 

Laboratorio di produzione e vendita di prodotti pasticceria 121 

Laboratorio di produzione e vendita di pane 231 

Produzione di alimenti tramite auto negozi mobili 86 

Laboratorio di produzione e vendita di pizza da asporto 281 

Prodotti fitosanitari Impianto prodotti fitosanitari 9 

Produzione primaria vegetale e animale Aziende agricole - Coltivazione 11 

Ristorazione collettiva 

Banqueting 11 

Centro cottura/catering  50 

Mensa di altre comunità 31 

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo 50 
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CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

Mensa scolastica (con preparazione)  232 

Mensa aziendale 105 

Refettorio 406 

Ristorazione pubblica 

Festa popolare, fiera 50 

Ristorante, trattoria, pizzeria ecc.. alta affluenza 47 

Ristorante, trattoria, pizzeria ecc.. etnico 69 

Bar, tavola fredda con produzione gelato e/o pasticceria 128 

Albergo/pensione 23 

Azienda agrituristica con somministrazione pasti 9 

Ristorante, trattoria, pizzeria, ecc.. 765 

Bar, tavola fredda 1816 

TOTALE 6507 

 

Tra le altre attività del settore alimentare sono presenti n. 55 acquedotti riferiti alla rete di erogazione dell’acqua potabile di ogni 
singolo comune della ASL Monza e Brianza. 
Negli ultimi anni vi è stato un significativo aumento della presenza sul territorio delle “casette” dell’acqua per la distribuzione 
diretta al consumatore di acqua potabile refrigerata e addizionata con anidride carbonica; attualmente ne risultano registrate 32. 

 

 

STRUTTURE PRODUTTIVE DI ANIMALI DA REDDITO  
 
Relativamente poco esteso e altamente urbanizzato, il territorio dell’Asl Monza e Brianza presenta comunque un contesto 
zootecnico abbastanza significativo, con attività industriali correlate nel settore della produzione e trasformazione degli 
alimenti di origine animale (carni e latte, ma anche uova e miele). Ne deriva un contributo non trascurabile al settore 
agroalimentare della Regione Lombardia. 
 
Gli allevamenti zootecnici presenti sono censiti mediante l’anagrafe informatizzata regionale (BDR), che consente di gestire i 
dati di tutti gli allevamenti di interesse produttivo (bovidi, ovini, caprini, suidi, avicoli, equidi) e di registrare individualmente i capi 
delle specie bovina, ovina e caprina. 
Il sistema consente di creare mappe che visualizzano la posizione degli allevamenti. La mappatura è uno strumento utile per la 
programmazione e la gestione dei piani di profilassi e diventa indispensabile in caso di emergenze sanitarie (es. Influenza 
Aviaria).  
I dati sulla consistenza degli allevamenti bovini sono puntuali, in quanto gli animali vengono identificati e registrati 
individualmente. Per le altre specie si riferiscono alla “consistenza media”, vale a dire ai capi mediamente presenti 
nell’allevamento durante un ciclo produttivo.  
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Anagrafe unità produttive e commerciali (ASL MB - dati al 31.12.2014) 

CLASSI DI ATTIVITA’ CATEGORIE N. ATTIVITA’ PRESENTI N. CAPI 

Allevamenti bovini 
 

Produzione latte crudo  
Destinato agli impianti di trasformazione  24 2711 

Destinato alla vendita diretta al consumatore finale 9 1294 

Linea vacca vitello 33 29 

Riproduzione manze 2 70 

Allevamenti di bovini da carne a carattere familiare fino a 3 capi 120 106 

Allevamenti di bovini da carne da 4 a 9 capi 16 89 

Allevamenti di bovini da carne >= 10 capi 18 2120 

Vitelli a carne bianca 1 625 

Allevamenti ovi-caprini 
Greggi stanziali 197 2188 

Greggi vaganti 9 3100 

Allevamenti suini 

Da riproduzione 3 1700 

Da ingrasso 
Con attività commerciale 17 822 

Per autoconsumo 85 175 

Allevamenti  avi-cunicoli 

Mercato avicolo 1 / 

Galline ovaiole 2 71216 

Polli da carne 1 60 

Tacchini da carne 1 18300 

Ornamentali – struzzi – oche rurali 18 504 

Impianti smistamento selvaggina  2 / 

Svezzatori 3 877 

Commerciante avicolo dettaglio a sede fissa 12 / 

Allevamenti cunicoli 4 / 

Allevamenti di equidi 
Scuderie  256 3163 

Scuderie a carattere amatoriale con 1 equide  132 132 

Apicoltura Apiari 160 2400 

 
SETTORE ANIMALI D’AFFEZIONE  
 
Per il settore degli animali d’affezione è stata istituita l’anagrafe degli animali d’affezione, ovvero il sistema informativo 
regionale, il cui quadro regolamentare si è completato con la L.R. n.33/2009, che vede coinvolti i medici veterinari delle ASL, i 
medici veterinari liberi professionisti e i Comuni. Nella tabella sono esplicitate le attività, oggetto di vigilanza veterinaria, 
correlate agli animali d’affezione presenti nella provincia, e il volume delle attività significative in termine di consistenze. 
 

attività correlate agli animali d’affezione (ASL MB - dati al 31.12.2014) 

CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE 
N. ATTIVITA’ 
PRESENTI 

N. CAPI 

Animali d’affezione 

Grossisti di animali vivi 2 / 

Negozi per la vendita di animali d’affezione e accessori 38 / 

Toelettature per animali d’affezione  44 / 

Canili / gattili privati 33 / 

Canili sanitari 2 / 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
18 

CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE 
N. ATTIVITA’ 
PRESENTI 

N. CAPI 

Canili rifugi  3 / 

Cani catturati sul territorio anno 2014 / 1066 

Cani restituiti anno 2014 / 
930 
(87%) 

Cani affidati anno 2014 / 366 

Registrazioni in Anagrafe Animali d’affezione (iscrizioni, cambio proprietario/detentore, 
cessioni, decessi) 

/ 7557 

Colonie feline censite nel 2014 101 / 

Sterilizzazioni effettuate nel 2014 / 626 

 
Le attività commerciali rivolte sia all’importazione – esportazione di animali d’affezione che alla vendita al minuto sono 
significative e, in particolare, le prime rappresentano un settore in notevole sviluppo.  
La popolazione di animali d’affezione censita nell’ASL MB è numerosa, anche in rapporto al dato regionale, sono quindi rilevanti  
le problematiche correlate alle zoonosi trasmesse in ambito familiare e il possibile contatto con animali che vivono liberi 
nell’ambiente urbano. 
A tale proposito sono numerose anche il numero delle colonie feline registrate nell’anagrafe rispetto all’ambito regionale. 

 
Altre  attività correlate al settore zootecnico (ASL MB - dati al 31.12.2014) 

ATTIVITÀ PRODUZIONE  E VENDITA ALIMENTI PER ANIMALI IMPIANTI N. 

Agricoltori di prodotti destinati all’alimentazione animale e operazioni correlate 293 

Essiccatori di granaglie conto terzi 9 

Stoccaggio di granaglie 5 

Commercio di alimenti per animali  impianti registrati 35 

Commercio di additivi e premiscele  impianti riconosciuti 79 

Fabbricazione di additivi registrati 2 

Fabbricazione di mangimi e auto-consumo 59 

Produttori di mangimi reg (art 17 c1.L c) Reg CE 767/09 1 

Produzione additivi - premiscele – mangimi Riconosciuti 1 

Produzione  mangimi medicati e prodotti intermedi 1 

Toelettature  e rivendite di mangimi per animali d’affezione 56 

 
Il territorio della ASL MB ha una superficie destinata a coltivazioni agricole di circa 14.262 ettari pari al 1,4% del corrispondente 
territorio regionale.  
Il settore comprende sia produttori primari (le aziende agricole che producono foraggi e cereali per l’alimentazione degli animali 
da reddito e attività correlate, quali l’essiccazione delle granaglie, lo stoccaggio, il trasporto), sia le attività di trasformazione 
industriali (mangimifici, produttori di integratori, di additivi, di mangimi medicati per l’alimentazione zootecnica) ed i 
commercianti, sia all’ingrosso che al dettaglio, di alimenti ed integratori per animali da compagnia o d’affezione.  

 
STRUTTURE PRODUTTIVE DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E VENDITA FARMACI VETERINARI 
 

ATTIVITÀ PRODUZIONE E VENDITA FARMACI VETERINARI IMPIANTI N. 

Officine farmaceutiche veterinarie 1 

Grossisti di medicinali veterinari  2 

Grossisti di medicinali veterinari autorizzati alla vendita diretta  3 

 
Sul territorio è presente una officina farmaceutica di farmaci veterinari per animali da reddito che produce sia per la vendita a 
terzi che per la vendita diretta  premiscele medicate, prodotti base della produzione dei mangimi medicati. Sono presenti inoltre 
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grossisti di farmaci veterinari e grossisti di farmaci veterinari autorizzati per la vendita diretta, strutture al di fuori delle comuni 
farmacie per prodotti umani, il cui controllo rappresenta un importante monitoraggio della distribuzione dei farmaci veterinari sia 
agli allevamenti, sia alle strutture sanitarie veterinarie. 
 

Strutture produttive del settore della lavorazione, trasformazione stoccaggio e trasporto dei sottoprodotti di origine animale (SOA) 

Attività del settore della raccolta, trasformazione e manipolazione SOA e PD Impianti n. 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 3 (cera api) 1 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 1 trasporto 3 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 3 trasporto 4 

1069 Registrati - Sezione V - Oleochimico - Categoria 3 (detergenti) 1 

1069 Registrati - Sezione IX - Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per 
scopi diversi dall'alimentazione degli animali –(piumini) 

1 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro – Categoria 3 Commercio PD (lanolina) solo possesso 
giuridico 

1 

1069 Riconosciuti - Sezione III - Incenerimento - Categoria 1 2 

1069 Riconosciuti - Sezione I - Attività  intermedie(art.24(1)(h)) - Categoria 3 COLL 1 

1069 Riconosciuti - Sezione I - Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24(1)(i)) - Categoria 1 1 

 
I sottoprodotti di origine animale sono divisi in tre categorie: CAT 1 rappresenta i SOA con maggior rischio di diffusione di 
malattie (per esempio BSE) sia nei confronti dell’uomo che degli animali; CAT 3 rappresenta i SOA che avrebbero 
caratteristiche per il consumo umano ma che sono destinate ad altri utilizzi (per esempio mangimi per animali d’affezione e non, 
usi tecnici: piumini per giubbotti, cosmetici, reagenti / diagnostici; oleochimica: saponi) oppure ad impianti di compostaggio o di 
produzione di biogas. In CAT 2 rientrano le tipologie di SOA non comprese nelle CAT 1 e 3. 
Gli stessi impianti che trattano SOA in base al livello di rischio sono sottoposti a diversi regimi autorizzativi: il Riconoscimento 
per quelli a maggior rischio di diffusione di malattie e di inquinamento ambientale (es. trasformazione, magazzinaggio, 
incenerimento); la Registrazione per tutti gli altri (es. trasportatori, oleochimici, tecnici). 
 

Strutture sanitarie veterinarie e ricoveri (cliniche, studi associati, ambulatori, laboratori) 

STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE IMPIANTI N. 

Cliniche veterinarie e Ospedali 14 

Ambulatori e studi associati veterinari 75 

Laboratori veterinari 2 

Veterinari senza struttura 31 

 
La presenza di animali d’affezione nel territorio segue in parte l’andamento demografico della popolazione se si tiene conto che 
quasi ogni famiglia detiene uno o più animali presso i propri spazi abitativi. Sono consistenti le attività produttive a servizio della 
cura degli animali di affezione: toelettature, negozi di accessori per gli animali, pensioni per animali, strutture sanitarie 
veterinarie sia private che pubbliche, quest’ultime preposte al controllo del randagismo e alla cura degli animali vaganti (in 
particolare le colonie feline) o di quelli (principalmente ma non esclusivamente cani), catturati sul territorio a fini di prevenzione 
sanitaria e di sicurezza della popolazione. 
 

Strutture destinate alla riproduzione degli animali da reddito 

STRUTTURE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI. IMPIANTI N. 

Centro produzione embrioni/oociti 1 

Centro produzione materiale seminale 1 

Gruppo raccolta embrioni/oociti 1 

Centro recapito materiale seminale 1 

Stazione di monta naturale equina 4 

Stazione di inseminazione equina con seme fresco/congelato 1 

Operatori di fecondazione artificiale per gli  animali 26 

Inseminazione suina aziendale  2 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
20 

 
La riproduzione degli animali da reddito (bovini, suini, equidi) avviene in parte in modo naturale. Per motivi sanitari e soprattutto 
di selezione genetica, volta al miglioramento delle performance produttive e fenotipiche degli animali, sempre più spesso, gli 
operatori si avvalgono dell’intervento del tecnico specializzato nella fecondazione artificiale, nella raccolta degli embrioni e negli 
impianti embrionali, nell’utilizzo di materiale seminale ottenuto nell’allevamento in modo artificiale e successivamente 
impiantato, nell’utilizzo di materiale seminale particolarmente pregiato, acquistato congelato da centri di raccolta o recapiti 
autorizzati, idoneamente custodito e quindi utilizzato in azienda, tramite fecondazione artificiale od embriotransfer.  

 
IN CONCLUSIONE  
Il contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di tutte le tipologie di insediamenti produttivi del settore agroalimentare e 
di allevamento. Vi è anche una cospicua presenza di animali d’affezione, direttamente proporzionale all’elevata concentrazione 
abitativa. 
In un ambito così urbanizzato risulta particolarmente rilevante la numerosità degli stabilimenti alimentari, con il rischio correlato 
all’elevata rete commerciale di vendita al minuto e di somministrazione di alimenti. 
 

1.2.4. Le attività e i servizi per il cittadino 
 
Si descrivono i dati utili a precisare il contesto entro cui si effettuano gli interventi di prevenzione e controllo relativi all’area 
tutela del cittadino. In particolare: 

 Strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali, consultori 

 Attività di servizi e prodotti per la persona  

 Ambienti destinati ad attività sportive 

 Strutture ricettive  

 Strutture per l’istruzione e la cultura 

 Struttura carceraria 
 
I dati relativi alle strutture socio-assistenziali sono disponili presso il Servizio Vigilanza della Direzione Sociale. La suddivisione 
per tipologia delle strutture scolastiche è stata rilevata dall’anagrafe del sito del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio 
Scolastico Provinciale. I restanti dati sono disponibili in elenco informatizzato presso il Servizio ISP.  

 
Tabella attività e Servizi per il cittadino (ASL MB - dati al 31.12.2013) 

CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE TIPOLOGIE 
N. ATTIVITA’ 
PRESENTI 

 
Strutture sanitarie 

Autorizzate 

Ambulatori-Poliambulatori autorizzati 816 

Associazioni per soccorso sanitario (sedi operative) 31 

Associazioni per soccorso sanitario (mezzi) 314 

Studi Professionali di medicina dello sport 13 

Accreditate territoriali 

Centri privati di medicina dello sport:  

Accreditati a contratto 3 

Accreditati senza contratto 3 

Centri pubblici di medicina dello sport gestiti dalla Asl 2 

Altre strutture ambulatoriali specialistiche di diagnosi e cura private 
accreditate: 

 

Poliambulatori accreditati a contratto 23 

Poliambulatori accreditati senza contratto 14 

Laboratori di analisi accreditati a contratto  6 

Laboratori di analisi accreditati senza contratto 2 

Punti prelievo (compresi i punti siti nei Laboratori) 47 

Accreditate 
ospedaliere 

Aziende Ospedaliere 7 

Presidi Ospedalieri 12 
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CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE TIPOLOGIE 
N. ATTIVITA’ 
PRESENTI 

Farmacie e depositi 
Farmacie, parafarmacie 218 

Depositi 25 

Strutture socio sanitarie 

Centri Diurni Integrati 22 

Residenze Sanitarie Assistenziali 37 

Residenze Sanitarie Disabili  5 

Centri Diurni Disabili (ex CSE) 22 

CSE 18 

Riabilitazione ambulatoriale e mantenimento 4 

Hospice 2 

Consultori (6 sedi principali + 15 secondarie + 4 privati) 21 

Servizi Dipendenze 1 

Comunità Tossicodipendenti 4 

Servizio Multidisciplinare Integrato (ambulatoriale) 1 

Strutture socio assistenziali 

Comunità alloggio disabili ( 9 + 4 CSS) 13 

Comunità alloggio minori 25 

Servizi prima infanzia 220 

Centri Aggregazione Giovanile 11 

Centri Diurni Anziani  7 

Servizi di Formazione all'Autonomia 4 

Servizi – prodotti alla persona 

Tatuatori - piercing 55 

Estetisti, Istituti di bellezza, Centri benessere 600 

Aziende cosmetiche (produzione + immissione in commercio) 127 

Strutture ricreative Piscine 35 

Strutture ricettive 

Alberghiere 
Alberghi (1-4 stelle) 55 

Residenze turistico alberghiere (2-4 stelle) 5 

Alloggi privati in affitto Bed & Breakfast 34 

Complementari 

Case ed appartamenti per vacanze  12 

Alloggi iscritti REC  13 

Case per ferie 2 

Campeggi 3 stelle  1 

Ostelli per la gioventù 2 

Strutture per l’istruzione 

Scuole Materne 249 

Scuole Elementari 168 

Scuole Medie 89 

Scuole Superiori 82 

Centri di formazione professionale ed orientamento al lavoro 43 

Strutture carcerarie Carcere 1 

TOTALE ATTIVITA’ 3.526 
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Nel territorio provinciale è presente una sola struttura carceraria, denominata Istituto Casa Circondariale di Monza, sita nel 
Comune di Monza; la popolazione detenuta al 18 novembre 2014 (rilevazione puntuale), in base ai dati forniti dalla Direzione 
dell’Istituto, è di n. 620 detenuti, di cui 314 maschi italiani, n. 261 maschi stranieri, n. 13 femmine italiane e n. 32 femm ine 
straniere 

 
Dai dati registrati a cura del Servizio Igiene e Sanità Pubblica al 31/12/2014, le sorgenti e le apparecchiature di radiazioni 
ionizzanti presenti sul territorio sono: 
 

TIPOLOGIA NUMERO 

Apparecchi con sorgenti radioattive ad uso industriale 11 

Apparecchi con sorgenti radioattive ad uso sanitario 4 

Apparecchiature RX ad uso industriale 64 

Apparecchiature RX ad uso sanitario in studi odontoiatrici o ambulatori con odontoiatria 1325 

Apparecchiature RX ad uso sanitario in studi radiologici e case di cura 108 

Apparecchiature RX utilizzati a scopo sanitario in ambulatori veterinari 46 

 

 
La Commissione Radioprotezione dell’ASL, cui partecipano gli Esperti Qualificati, l’ARPA, i Vigili del Fuoco e la Direzione 
Provinciale del Lavoro, oltre a rilasciare pareri di cui alla normativa specifica, in occasione delle sedute plenarie predispone gli 
eventuali sopralluoghi di verifica. 
 

IN CONCLUSIONE  
Nel territorio provinciale la rete di servizi sanitari, sociali e per l’istruzione è diffusa e consistente. Insieme alle attività 
economiche di servizi e prodotti per la persona, costituisce un settore significativo per i controlli a tutela della salute del 
cittadino, in cui elevata è la quota di strutture e attività di rischio elevato. 

 

 

 

 

 

1.2 Il contesto ambientale  

 
La qualità dell’ambiente e la natura dello sviluppo sono fattori che influenzano lo stato di salute. Poiché salute, ambiente e 
sviluppo sono interdipendenti, occorre perseguire una maggiore integrazione delle politiche di protezione ambientale, di 
protezione della salute e di governo del territorio. 
Diversi sono i fattori di pressione ambientale che insistono sul territorio regionale e provinciale.  
 
La Lombardia risulta essere la Regione con maggiore antropizzazione e, nell’ambito regionale, la provincia di Monza e Brianza 
risulta al primo posto per il consumo di suolo, con un aumento rispetto al 2007 di circa il 2% (55% di aree urbanizzate rispetto 
alla superficie territoriale complessiva ). 
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Fonte: Regione Lombardia - Relazione sull’uso del suolo 2014 

 

 
Fonte: Relazione Rapporto Ambientale  2012 Provincia 

 
Le immagini evidenziano una forte antropizzazione del suolo, favorita dagli assi infrastrutturali presenti nella provincia, ed è 
destinata ad aumentare in seguito all’aumento demografico ed alla realizzazione della nuova autostrada Pedemontana che la 
attraverserà trasversalmente. 
La dotazione di aree verdi e agricole è maggiore nella zona nord-est della provincia. 
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Un altro aspetto da considerare è l’elevata presenza di attività produttive, sia dismesse sia attive, a rilevante impatto 
ambientale.  
I cantieri aperti nel 2014 per attività di indagine e bonifica di aree interessate da contaminazione del suolo e/o sottosuolo 
(indagini preliminari, caratterizzazioni, bonifica in corso, messe in sicurezza operative) sono circa 200.  

  

Principali aree d’intervento per estensione territoriale 

COMUNI  AREA  
SUPERFICIE 

(MQ) 
 

CESANO MADERNO, CERIANO LAGHETTO, 
BOVISIO MASCIAGO, LIMBIATE 

AREA EX ACNA 1.200.000  SITO D’INTERESSE REGIONALE 

VILLASANTA 
LOMBARDA 

PETROLI 
310.000 

EX DEPOSITO E RAFFINERIA, RESPONSABILE 
DELL’EMERGENZA LAMBRO FEBBRAIO 2010 

VAREDO, PADERNO DUGNANO EX SNIA 630.000 SITO D’INTERESSE REGIONALE 

CESANO MADERNO EX SNIA 246.000 SITO D’INTERESSE REGIONALE 

VIMERCATE EX ALCATEL 157.000  

LIMBIATE CAVA MANARA 102.000  

    Fonte: ARPA Lombardia - Risultati e Attività ARPA 2011 – 2012 Presentazione Provincia Monza e Brianza 16.2.2012 

 
 
Principali aree d’intervento per impatto sul suolo e/o sulle acque sotterranee 
 

COMUNE AREA USO 

Villasanta Carrier Sito produttivo 

Bovisio Masciago Ex ICSAM Area dismessa 

Correzzana Ex Antibioticos Area dismessa 

Lesmo Ex Nobel Chemicals Area dismessa 

Monza Cosmalver Garo Area industriale 

Monza Philips Area industriale 

Brugherio Ex Chromium Plating Italiana - CPI Area industriale 

Fonte: ARPA Lombardia - Risultati e Attività ARPA 2011 – 2012 Presentazione Provincia Monza e Brianza 16.2.2012 
 

Nel territorio provinciale sono insediate n.19 aziende a rischio di incidente rilevante (R.I.R.), così come individuate ai sensi 
dei D. Lgs. 334/99 modificato dal D. Lgs. 238/05 e L. R. 19/01. 

 
Aziende a RIR anno 2014 

art. 8 D.lgs. 334/1999 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05 e L.R. 19/01) 

RAGIONE SOCIALE COMUNE CATEGORIA 

Tecnofiniture S.p.A. Arcore Galvanotecnica 

Zincol Ossidi S.p.A. Bellusco Stabilimento chimico  

Piomboleghe s.r.l. Brugherio Impianto di trattamento / recupero  

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. Caponago Produzione gas tecnici 

Basf Italia S.p.A. Cesano Maderno Stabilimento chimico  

Chemetall Italia Giussano Stabilimento chimico  

Vefer S.p.A. Lissone Stabilimento chimico  

Fonte: ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Monza 
 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
25 

art. 6 D.lgs. 334/1999 e smi (D.Lgs. 238/05 e L.R. 19/01) 

RAGIONE SOCIALE COMUNE CATEGORIA 

Kofler S.p.A. Brugherio Deposito 

Ashland Industries Italia S.p.A. Busnago Stabilimento chimico 

Dalton S.p.A. Limbiate Chimica 

Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. Cesano Maderno Produzione gas tecnici 

Icrom S.p.A. Concorezzo Stabilimento chimico  

Mingardi & Ferrara s.r.l. Limbiate Galvanotecnica 

Chemical Resine S.p.A. Lissone Stabilimento chimico 

Sir industriale S.p.A. Macherio Stabilimento chimico 

Bolton Manitoba S.p.A. Nova Milanese Stabilimento chimico 

Officina Meccanica Casiraghi s.r.l. Triuggio Galvanotecnica 

Formenti e Giovenzana S.p.A. Veduggio con Colzano Galvanotecnica 

Acs Dobfar S.p.A. Vimercate Stabilimento chimico  

Fonte: ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Monza 

 
Si segnala la presenza di aziende chimiche (alcune non più classificate RIR) insediate nel Comune di Ceriano Laghetto e nel 
Comune di Cesano Maderno, che costituiscono un Polo chimico di notevole rilevanza.  
 
Il Settore Ambiente della Provinciale di Monza ha anche fornito l’elenco delle 54 aziende soggette ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.), di cui la maggior parte si concentra in tre comparti produttivi: Industria dei metalli, Industria chimica e 
Gestione di rifiuti.  

 
Urbanizzazione e industrializzazione influiscono sull’ambiente anche per la produzione di rifiuti, solidi che liquidi.  
In Lombardia, nel 2013, la produzione annuale di rifiuti urbani si è attestata sui 461,2 kg per abitante, di cui 250,9 provenienti 
dalla raccolta differenziata.  
La produzione pro capite in Provincia di Monza e Brianza si colloca a un livello inferiore (406,8 Kg/ab), con una frazione di 
differenziata pari al 61,6%, percentuale superiore alla media regionale (54,4%). 
Nel territorio provinciale sono presenti 3 impianti di compostaggio e un impianto di incenerimento con recupero energetico. 
 
Nel 2014 nell’ASL MB sono state censite 10.646 notifiche da parte dei proprietari di strutture contenenti amianto, per un 
quantitativo di circa 1.050.082 mq. di amianto compatto e di circa 71.568 kg. di amianto friabile. Il Registro dei siti censiti è 

pubblicato sul sito www.aslmonzabrianza.it. 
Al fine perseguire il risanamento dell’ambiente, a livello locale, nel 2014 è stata avviato il monitoraggio del territorio in 
collaborazione con le Amministrazioni Locali che riguarda il censimento delle aree dismesse industriali, che proseguirà nel 
2015, anche con presenza di strutture contenenti amianto. Al 31 dicembre 2014 hanno partecipato 19 Comuni per un totale di 
n. 68 aree dismesse censite, di cui 20 con presenza di manufatti in amianto. 
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Fonte: ASL MB, elaborazione mediante Software GIS 

 
L’area della provincia di Monza e Brianza è interessata prevalentemente dal bacino del fiume Lambro e dal bacino del torrente 
Seveso e, solo in piccola parte, da quello del fiume Adda. 
Mentre lo stato ecologico del fiume Adda è buono, quello di Seveso, Lambro e torrente Molgora sono più o meno compromessi 
nel tratto che decorre in territorio brianzolo.  
Seveso e Lambro sono inseriti negli Accordi di Programma “Contratto di Fiume” che Regione Lombardia ha promosso per 
raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale previsti al 2015 per i corsi d’acqua. Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico 
del Po (ex Direttiva 2000/60/CEE) ha differito il raggiungimento dello stato ecologico buono per i suddetti corpi idrici al 2027. 
Seveso e Lambro sono ricettori delle acque trattate dai tre impianti di depurazione (Monza, Varedo e Vimercate) a servizio 
del territorio provinciale. 
Attualmente, il grado di copertura della rete fognaria non raggiunge il 100% e sono superati i limiti di concentrazione stabiliti dal 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sul trattamento delle acque reflue urbane. Infatti, i tre impianti non sono conformi per i parametri azoto 
totale (N Tot) e/o fosforo totale (P Tot.) ai valori limite della tabella 2 del suddetto decreto Legislativo mentre le acque in uscita 
dall’impianto di Varedo, superano anche i limiti consentiti dalla Tabella 1 del Decreto per richiesta biochimica e chimica di 
ossigeno (BOD5, COD) e solidi sospesi (SS). 
Nell’impianto di Varedo sono in fase di prosecuzione i lavori per la dismissione dello stesso e il convogliamento dei liquami al 
depuratore di Pero. 

IMPIANTO COMUNI SERVITI RICETTORE 
AB 
SERVITI 

% 
CARICO 
COLLETT
ATO (AE) 

% NÉ 
COLLE
TTATO 
NÉ IAS  

CONFORMI
TÀ AI 
VALORI 
LIMITE PER 
PARAMETR
I TAB. 1 
D.LGS. 
152/2006 E 
S.M.I.  

CONFORMI
TÀ AI 
VALORI 
LIMITE PER 
PARAMETR
I TAB. 2 
D.LGS. 
152/2006 E 
S.M.I. 

MONZA (San 
Rocco) 

Albiate, Arcore, Besana In Brianza, 
Biassono, Briosco, Camparada, 
Carate Brianza, Concorezzo, 
Correzzana, Desio, Giussano, Lesmo, 
Lissone, Macherio, Monticello Brianza 
(LC), Monza, Muggiò, Nova Milanese, 
Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, 
Usmate Velate, Vedano al Lambro, 
Veduggio con Colzano, Verano 
Brianza, Villasanta, Arosio (CO), 
Barzanò (LC), Carugo (CO), 
Casatenovo (LC), Cassago Brianza 
(LC), Cremella (LC), Inverigo (CO), 

Fiume 
Lambro 

678.462 99,90 0,10 conforme 
non 

conforme 
per N Tot. 
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IMPIANTO COMUNI SERVITI RICETTORE 
AB 
SERVITI 

% 
CARICO 
COLLETT
ATO (AE) 

% NÉ 
COLLE
TTATO 
NÉ IAS  

CONFORMI
TÀ AI 
VALORI 
LIMITE PER 
PARAMETR
I TAB. 1 
D.LGS. 
152/2006 E 
S.M.I.  

CONFORMI
TÀ AI 
VALORI 
LIMITE PER 
PARAMETR
I TAB. 2 
D.LGS. 
152/2006 E 
S.M.I. 

Mariano Comense (CO) 

VAREDO - 
SEVESO 
NORD  

Barlassina, Bovisio Masciago, Cabiate 
(CO), Cesano Maderno, Lentate Sul 
Seveso, Mariano Comense (Co), 
Meda, Seveso, Varedo 

Torrente 
Seveso 

83.335 99,10 0,90 

non 
conforme 
per BOD5 , 

COD e  SS 

non 
conforme 

per N Tot. e 
P Tot. 

VIMERCATE 
Aicurzio, Bernareggio, Burago di 
Molgora, Carnate, Ronco Briantino, 
Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate 

Torrente La 
Molgora 

77.009 99,85 0,15 conforme 
non 

conforme 
per N Tot. 

Fonte: S.I.RE. ACQUE  Giudizi di conformità anno 2013- Tabella elaborata da ASL MB 
 

IAS = Sistemi di trattamento individuali o altri sistemi adeguati (es. vasche IMHOF, degrassatori, vasche di accumulo a tenuta 
con svuotamento periodico). Tali trattamenti possono riguardare edifici isolati presenti negli agglomerati ma non collettati. Non 
riguardano, invece, quelli esistenti nelle case sparse (normalmente escluse dal calcolo degli abitanti equivalenti 
dell’agglomerato). 
AE = abitanti equivalenti 
 
 
L’inquinamento atmosferico è il fattore ambientale responsabile del più alto impatto sanitario. Il livello di inquinanti in 
atmosfera è il risultato di fenomeni complessi in cui giocano un ruolo importante le emissioni, l’orografia del territorio e le 
condizioni meteorologiche. 
La Provincia di Monza e Brianza ha una superficie di circa 400 chilometri quadrati e ha una percentuale di terreno edificato fra 
le più alte in Italia e in Europa. Se a ciò si aggiunge la forte presenza industriale, si comprende come, a causa dei fumi per il 
riscaldamento delle abitazioni, della produzione industriale e dei trasporti auto e merci e delle condizioni climatiche del territorio, 
i dati dell’ultimo rapporto della Agenzia Europea dell’ambiente (anno 2013) collochi Monza fra le città con maggiore indice di 
inquinamento, in particolare da polveri sottili. 
Il trasporto su strada costituisce la fonte principale di inquinamento per buona parte degli inquinanti atmosferici: contribuisce a 
più di un terzo delle emissioni di anidride carbonica (37%), ai tre quarti delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) (68%) e a buona 
parte delle emissioni di materiale particolato (44% per PM10 e 39% per PM2,5) e di monossido di carbonio (59%).  
La seconda fonte principale di emissione è la combustione non industriale (commercio, residenziale, agricoltura) che 
contribuisce soprattutto alle emissioni di particolato (40% per PM10 e 45% per PM2,5) e di anidride carbonica (44%). Tra i 
combustibili, legna e similari sono la fonte in assoluto più importante per le emissioni di PM10 e di PM2.5.  
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DISTRIBUZIONE  PERCENTUALE DELLE EMISSIONI IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  

  SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 
PM2.

5 
PM1

0 
PTS 

CO2 
eq 

Precurs
. O3 

Tot. 
acidif
. (H+) 

 Produzione 
energia e 
trasform. 
combustibili  

0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 
 

0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 

 
Combustion
e non 
industriale  

17 % 14 % 4 % 2 % 33 % 44 % 22 % 1 % 45 % 40 % 37 % 40 % 9 % 13 % 

 
Combustion
e 
nell'industri
a  

72 % 9 % 2 % 0 % 5 % 17 % 7 % 1 % 6 % 6 % 8 % 15 % 5 % 12 % 

 Processi 
produttivi    

4 % 0 % 
 

0 % 
 

0 % 1 % 1 % 2 % 0 % 2 % 0 % 

 Estrazione 
e 
distribuzion
e 
combustibili  

  
5 % 69 % 

       
4 % 3 %   

 Uso di 
solventi  

0 % 0 % 64 % 
    

1 % 0 % 0 % 1 % 3 % 36 % 0 % 

 Trasporto 
su strada  

2 % 68 % 13 % 1 % 59 % 37 % 27 % 19 % 39 % 44 % 46 % 33 % 37 % 59 % 

 Altre 
sorgenti 
mobili e 
macchinari  

1 % 6 % 1 % 0 % 2 % 1 % 2 % 0 % 3 % 3 % 2 % 1 % 3 % 5 % 

 
Trattamento 
e 
smaltimento 
rifiuti  

8 % 2 % 1 % 21 % 0 % 1 % 19 % 1 % 0 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 

 Agricoltura  
 

0 % 5 % 6 % 
  

24 % 76 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 9 % 

 Altre 
sorgenti e 
assorbiment
i  

0 % 0 % 1 % 0 % 1 % -1 % 0 % 
 

5 % 5 % 4 % -1 % 1 % 0 % 

 Totale  
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100% 
100
% 

100
% 

100
% 

100% 100% 

Fonte: ARPA Lombardia INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera – emissioni in Regione Lombardia nell'anno 2010 – dati finali 

 
 
 

Emissioni di materiale particolato (PM10 e PM2.5) in Regione Lombardia nel 2010 (dati definitivi) in relazione alle fonti 

Combustibile PM10(t/anno) 2010 PM2,5 (t/anno)2010 

benzina verde 231 231 

Carbone 156 133 

Diesel 3542 3532 

gas di raffineria 91 91 

Gasolio 107 107 
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Combustibile PM10(t/anno) 2010 PM2,5 (t/anno)2010 

GPL 6,8 6,8 

Kerosene 17 16 

legna e similari 10550 10328 

Metano 199 185 

Olio combustibile 242 232 

Altro 368 319 

senza combustibile 5837 3366 

Totale 21330 18529 

Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria delle Province di Milano e Monza Brianza – ARPA Lombardia Dipartimento di Milano Anno 2013 

 

Il controllo degli inquinanti atmosferici nella nostra provincia avviene tramite delle stazioni di monitoraggio fisse (indicate in 
figura con un quadratino rosso) e delle stazioni mobili (indicate in figura con un quadratino in blu). 

 

 
 

Fonte :Rapporto sulla qualità dell’aria ARPA 2013 

 
 
L’analisi dei dati sulla qualità dell’aria, indicati nel rapporto sulla qualità dell’aria dell’ARPA 2013, conferma che i parametri critici 
per l’inquinamento atmosferico nella Provincia di Monza sono il particolato (PM10 PM2,5), l’ozono (O3), il biossido di azoto 
(NO2), ed il benzo(a)pirene che mostrano superamenti dei limiti, situazione comune al territorio regionale, all’interno degli 
agglomerati urbani e della zona urbanizzata.  
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Inquinanti dell’aria atmosferica misurati nelle stazioni di campionamento fisse poste in Provincia MB – Anno 2013 

PARAMET
RO 

DESCRIZION
E VALORE 

N. 
STAZIO
NI DI 
MISURA 

N. 
STAZION
I CON 
SUPERA
MENTI 

UNITÀ DI 
MISURA 

STAZIONI 

***Monza 
Parco  

Monza 
Machiavelli 

Agrate  Carate  Limbiate Meda Vimercate 

CO 

Limite 
giornaliero: 
valore 
massimo tra 
le medie 
giornaliere 
su 8 ore da 
non 
superare più 
di 25 
volte/anno:1
0 mg/m³  

2 0 
conc. 
(mg/m³) 

  3,1       4,4   

SO2 
  
  

Media 
annuale** 

1   
conc. 
(μg/m³) 

  5,8           

Limite 
orario: 350 
μg/m3 da 
non 
superare più 
di 24 
volte/anno 

1 0 
n. ore di 
superame
nto 

  0           

Limite 
giornaliero: 
125 μg/m³ 
da non 
superare più 
di 3 
giorni/anno 

1 0 
n. giorni di 
superame
nto 

  0           

NO2 
  

Limite 
annuale: 40 
μg/m3 

7 6 
conc. 
(μg/m³) 

48 43 49 46 40 54 38 

Limite 
orario: 200 
μg/m3 da 
non 
superare più 
di 18 
volte/anno 

7 0 
n. ore di 
superame
nto 

0 0 13 5 3 11 5 

O3 
  
  

Obiettivo per 
protezione 
della salute 
umana: 120 
μg/m³ valore 
massimo tra 
le medie 
giornaliere 
su 8 ore da 
non 
superare più 
di 25 
volte/anno  

7 6 

n. 
superame
nti medie 
giornaliere 
su 8 ore 

n.d. 58 63 44 32 52 29 
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PARAMET
RO 

DESCRIZION
E VALORE 

N. 
STAZIO
NI DI 
MISURA 

N. 
STAZION
I CON 
SUPERA
MENTI 

UNITÀ DI 
MISURA 

STAZIONI 

***Monza 
Parco  

Monza 
Machiavelli 

Agrate  Carate  Limbiate Meda Vimercate 

soglia 
informazion
e: media 
oraria > 180 
μg/m³  

7 7 

n. giorni 
con 
almeno un 
superame
nto 

17 16 14 5 4 14 6 

soglia 
allarme: 
media oraria 
> 240 μg/m³  

7 2 

n. giorni 
con 
almeno un 
superame
nto 

1 0 0 0 0 0 1 

  
  

Media 
annuale** 

7   
conc. 
(μg/m³) 

47 42 42 41 35 44 45 

Indicatore 
SOMO 35  

7   
μg/m³-
giorno 

n.d. 6594 7199 5316 4243 6680 4902 

PM10 
  

Limite 
annuale: 40 
μg/m³ 

4 1 
conc. 
(μg/m³) 

39 38       42 31 

Limite 
giornaliero: 
50 μg/m³ da 
non 
superare più 
di 35 
giorni/anno 

4 4 
n. giorni di 
superame
nto 

68 76       100 44 

PM2,5 
Limite 
annuale: 25 
μg/m³ 

1 1 
conc. 
(μg/m³) 

  31           

* SOMO 35 = Sum Of Means Over 35: sommatoria della eccedenze tra massimo giornaliero delle medie su 8 ore e 35 ppb, per tutti i giorni dell'anno. E' un 
indice di alta esposizione accumulata, ai fini del calcolo degli effetti sanitari attribuibili all'ozono.  

** Non esiste un limite di legge. Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria ARPA 2013– Tabella Elaborata da ASL MB  
 

A differenza degli inquinanti “classici” il benzo(a)pirene non può essere misurato in continuo, ma richiede un’analisi in 
laboratorio sui campioni di PM10 precedentemente raccolti. La concentrazione media annuale, rilevata nella stazione di Meda 
supera il limite di legge (1 ng/m³), confermando l’andamento degli anni precedenti. Il rapporto Arpa 2013 conferma il contributo 
significativo delle combustioni di legna nel determinare il superamento del limite nell’ambito di una zona caratterizzata da una 
presenza rilevante di attività artigianali e industriali di produzione di mobili. 
 

Valori medi annuali (ng/m3) di benzo (a) pirene 

2009 2010 2011 2012 2013 

1,3 0,9 1,2 1,1 1,4 

 

Le concentrazioni medie annuali dei metalli pesanti analizzati nel PM10 rispettano costantemente i limiti di legge. 
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Valori medi annuali di metalli pesanti  

 Valore limite 2009 2010 2011 2012 2013 

piombo 0,5 µg/m3 0,04 0,03 0,03 0,027 0,026 

arsenico 6 ng/m3 0,5 0,9 1,1 0,9 <2 

cadmio 5 ng/ m3 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 

nichel 20 ng/m3 4,8 4,6 2,5 <4,2 <4,2 

Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria delle Province di Milano e Monza Brianza – ARPA Lombardia Dipartimento di Milano Anno 2013 – Elaborato da ASL 
MB 

  
Gli effetti sulla salute sono valutati in rapporto alla concentrazione annuale media degli inquinanti. Non vi è in letteratura 
dimostrazione di un valore soglia protettivo per la salute umana.  
Per NO2, O3, PM10 si dispone di una serie di misurazioni nell’ambito dei Comuni appartenenti all’agglomerato urbano di Milano 
(29 dei 55 Comuni della ASL) 
Il trend della concentrazione media annuale evidenzia:  

- per NO2 una graduale riduzione sino al 2008 (46 μg/m³) ed un lieve incremento nell’anno 2011 per poi ridursi 
gradualmente negli anni successivi fino a riportarsi nel 2013  ai valori riscontrati nel 2008; 

- per O3 valori oscillanti intorno a 40 μg/m³, con una  tendenza ad un lieve aumento a partire dal 2008 
- per PM10, dopo un lungo periodo di stabilità dal 2000 al 2007, una riduzione negli anni seguenti, con un’inversione di 

tendenza nel 2011 per poi ridursi e stabilizzarsi ai valori degli anni precedenti a tale picco (media 38 µg/m3). 
L’andamento dei valori medi annuali per i capoluoghi di Provincia lombardi, conferma per la città di Monza una 
diminuzione nel periodo 2006 – 2010, una inversione di tendenza nel 2011 cui segue una riduzione del valore negli 
anni successivi riportandosi, nel 2013, al di sotto del limite di concentrazione annuale. La variabilità annuale è 
particolarmente influenzata dalle diverse condizione meteorologiche. 
 
 

Andamento concentrazioni medie annuali NO2 

 
Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria delle Province di Milano e Monza Brianza – ARPA Lombardia Dipartimento di Milano Anno 2013 
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Andamento concentrazioni medie annuali O3 

 
Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria delle Province di Milano e Monza Brianza – ARPA Lombardia Dipartimento di Milano Anno 2013 
 

 
Andamento concentrazioni medie annuali PM10 

 
 

Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria delle Province di Milano e Monza Brianza – ARPA Lombardia Dipartimento di Milano Anno 2013 
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Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria delle Province di Milano e Monza Brianza – ARPA Lombardia Dipartimento di Milano Anno 2013 

 

 
 
Circa gli effetti acuti sulla salute, diversi studi hanno dimostrato che ad ogni aumento della concentrazione media annuale di 
inquinanti in atmosfera (NO2, PM10, O3) è associato un aumento statisticamente significativo di eventi negativi per la salute, di 
tipo respiratorio e cardiaco, aggravando le condizioni già compromesse e agendo negativamente sulla popolazione in generale. 
L’OMS ha valutato l’aumento a breve termine della mortalità (totale per cause naturali, per cause respiratorie e per cause 
cardiache) e l’aumento di ricoveri ospedalieri (per cause cardiache e per cause respiratorie) associati ad un incremento di 10 
μg/m3 di PM10 e di ozono. 
Anche studi epidemiologici condotti sugli effetti sanitari causati dall’esposizione a lungo termine ad inquinanti atmosferici 
evidenziano una correlazione statisticamente significativa tra incremento di concentrazione e eventi sanitari negativi (es. 
mortalità per tutte le cause, per cancro al polmone, per infarto, per ictus). L’OMS stima, ad esempio, un incremento della 
mortalità generale del 6% e della mortalità per cancro polmonare dell’8% per ogni 10 μg/m3 di incremento di PM2,5. 
I risultati degli studi possono essere anche letti in termini di guadagni di salute ottenibili a breve e a lungo termine mediante una 
riduzione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera. 
 
Nel territorio dell’ASL Monza e Brianza l’approvvigionamento idrico potabile è assicurato da impianti di captazione della falda 
acquifera, la cui distribuzione è riportata nella seguente tabella. 
Il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione effettua controlli sull’acqua potabile distribuita dai pubblici acquedotti e svolge 
attività di controllo degli Enti Gestori dei pubblici acquedotti. 
 

pozzi per l’approvvigionamento idrico potabile  (ASLMB  dato al 31.12.2014) 

AREA 
N. POZZI PER  

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

DI CUI PROVVISTI  

DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 

Monza 114 64 

Desio 111 25 

Vimercate 94 48 

Totale ASL 319 137 

 
 

L’acqua destinata al consumo umano, distribuita dalle reti acquedottistiche,  risponde ai parametri previsti dalla norma 
vigente, sia dal punto di vista chimico che microbiologico. In alcuni casi (n. 137 su 319 pozzi attivi), la qualità è assicurata 
dall’impiego di sistemi di trattamento delle acque di falda che presentano contaminazioni persistenti: nitrati, organo alogenati; 
contaminazione microbiologica ( alcuni comuni del Monzese e  del Vimercatese); pesticidi, ferro/manganese, idrogeno solforato 
(alcuni comuni del Vimercatese).  
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Si segnala, un aumento del posizionamento ed utilizzo di impianti di potabilizzazione per la recente scoperta in falda di due 
nuove sostanze:  LM6, prodotto di degradazione geoclimatica della terbutilazina, un antiparassitario, e Mebikar, derivato di un 
farmaco ansiolitico, Adaptol. La loro presenza non è ubiquitaria, ma in solo alcune aree territoriali dell’ASL Monza e Brianza.  Il 
monitoraggio della qualità dell’acqua distribuita nei pubblici acquedotti è servito anche a verificare l’efficacia dei sistemi di 
potabilizzazione posti sugli impianti per queste due sostanze e pertanto si sono effettuati un numero di campioni di acqua 
potabile superiore del 32% rispetto all’anno precedente. 
 
 

Analisi acque destinate al Consumo umano – ASL MB 2014 

PARAMETRO N. ANALISI N. ANALISI NON CONFORMI % ANALISI CONFORMI 

Parametri microbiologici 

E. coli 1117 5 99,55 

Enterococco 678 2 99,71 

Parametri chimici  

nichel 39 0 100,00 

nitrati 1224 4 99,67 

Solventi (trialometani/alogenati) 1532 0 100,00 

Mebikar 339 4 98,82 

Altri 10378 16 99,85 

Singoli fitosanitari 2896 0 100,00 

LM6 313 65 79,23 

Parametri indicatori 

ammonio 1224 5 99,59 

ferro 912 6 99,34 

manganese 907 18 98,02 

odore 1224 0 100,00 

altri 6459 0 100,00 

Parametri indicatori non presenti nella Direttiva 98/83/CE (DLgs 31/2001) 

batteri coliformi a 37°C 1117 33 97,05 

altri 661 18 97,28 

Le non conformità dei parametri riportati in questa tabella si riferiscono sia ad acqua campionata a monte degli impianti di 
potabilizzazione che dopo trattamento. 
 
Sul territorio provinciale non sono presenti acque utilizzate per la balneazione. 

 
 
IN CONCLUSIONE: 
Sotto il profilo della qualità ambientale la Provincia di Monza e Brianza si caratterizza per: 

- intensa urbanizzazione, con il più alto consumo di suolo tra le province lombarde; 
- una buona capacità di raccolta differenziata e di smaltimento di rifiuti urbani, con una produzione pro-capite inferiore 

alla media regionale; 
- presenza di elementi di rischio e vulnerabilità (insediamenti a rischio di incidente rilevante, insediamenti attivi a elevato 

impatto ambientale, aree soggette a procedure di bonifica) 
- superamento dei limiti di qualità dell’aria per NO2, O3, PM10, PM2,5, benzo(a)pirene cui contribuiscono soprattutto il 

traffico su strada e i processi di combustione non industriale; 
- qualità delle acque distribuite dagli acquedotti conforme ai requisiti richiesti dalle norme vigenti. 
- una condizione critica per la qualità dei principali corsi d’acqua  

 

1.3 Il contesto epidemiologico e sanitario  

 
Si evidenziano i principali dati epidemiologici di rilievo per la programmazione e la valutazione delle attività di vigilanza e 
controllo negli ambienti di vita e di lavoro, nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria. Si 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
36 

descrivono i principali risultati ottenuti nei diversi settori mediante la realizzazione del piano di prevenzione e controllo anno 
2014. 
 

1.3.1 Tutela della salute del cittadino  

1.3.1.1 Eventi incidentali da monossido di carbonio  

 
La rilevanza, ai fini della salute pubblica, delle problematiche derivanti dagli eventi incidentali legati agli impianti termici, è 
confermata dall’attività svolta dalla ASL in seguito alle segnalazioni delle intossicazioni da monossido di carbonio (CO) da parte 
degli Ospedali. Alla segnalazione segue l’attivazione immediata dell’intervento, al fine di identificare le cause e rimuovere i 
fattori di rischio, mediante verifica delle condizioni degli impianti termici negli ambienti direttamente coinvolti e in quelli collegati. 
La tabella seguente riporta i casi occorsi nel 2014 sul territorio provinciale 
 

Intossicazioni da CO di tipo incidentale (ASL MB – Anno 2014) 

  
N. 

TOTALE 

EVENTI 

DI CUI N. 
EVENTI 

MORTALI  

N. PERSONE 

COINVOLTE 

NEL TOTALE 

DEGLI EVENTI  

DI CUI N. 
PERSONE 

DECEDUTE  

N. PERSONE 

INFORTUNATE 

(INTOSSICATE)  

N. PERSONE 

RICOVERATE  
NUMERO PER CAUSA 

MESE     
ASSUME 

VALORE ≥ 

(A+B) 
A B 

ASSUME 

VALORE ≤ B 
A B C D 

gennaio 1 0 4 0 4 4 1 0 0 0 

febbraio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

marzo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

aprile 2 0 7 0 7 0 2 0 0 0 

maggio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

giugno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

luglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

settembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ottobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

novembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dicembre 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 

TOTALE  5 0 15 0 12 5 5 0 1 0 

 

 
I dati riportati in tabella evidenziano i casi di intossicazione verificatisi negli anni 2010-2014. 
 
 

Eventi incidentali da CO  

EVENTI INCIDENTALI DA CO ASL MB 

PERIODO 
N. 

EVENTI 
N. PERSONE 
COINVOLTE 

N. 
DECEDUTI 

N. 
INFORTUNATI 

N. INFORTUNATI 
RICOVERATI 

2010 11 37 - 32 32 

2011 9 24 - 24 24 

2012 9 27 - 23 23 

2013 10 37 - 37 34 

2014 5 15 - 12 5 

 
 

Si nota una evidente diminuzione dei casi rispetto agli anni precedenti e si conferma l’assenza di decessi. 
Le numerose irregolarità emerse dai sopralluoghi effettuati, riguardano principalmente l’installazione non corretta degli impianti, 
la carente manutenzione, lo scarico dei fumi non conforme, l’inadeguata o mancante ventilazione, mentre gli impianti più 
pericolosi si confermano essere gli apparecchi di cottura, le caldaie murali, gli scalda acqua, le canne fumarie. 
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Irregolarità rilevate (ASL MB – Anno 2014) 

 
IRREGOLAR 

MENTE 
INSTALLATI 

SCARICO FUMI VENTILAZIONE ERRONEA 
MENTE 

MANOVRATI 

MANUTEN 
ZIONE 

CARENTE ASSENTE INADEGUATO ASSENTE INADEGUATA 

 apparecchi cottura cibo  73 - 69 23 16 1 84 

 Scalda acqua  65 - 20 - 15 - 20 

 caldaie murali, climatizzatori 80 - 64 - 15 - 79 

 caldaie centrali, climatizzatori  - 11 - - - - - 

 stufe  6 - 6 2 1 1 6 

 radiatori individuali  1 - - - - - - 

 caminetti  - - - - - - - 

 braciere  - - - - - - - 

 centrale termica  - - - - - - - 

 canna fumaria  55 - 3 - - - 31 

 stufa a legna  5 - - - - - - 

 forno industriale  - - - - - - - 

 totale  285 11 162 25 475 2 220 

 
Le verifiche condotte hanno comportato l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 2010 2011 2012 2013 2014 

n. ordinanze richieste 111 165 156 194 224 

n. sequestri  - 2 - 1 3 

n. diffide 24 9 8 12 11 

n. prescrizioni 76 11 40 139 90 

 
Si evidenzia, rispetto agli anni precedenti, una lieve diminuzione del numero complessivo dei provvedimenti adottati, con 
aumento delle Ordinanze e netta diminuzione delle prescrizioni, evidenziando verosimilmente una maggiore gravità delle non 
conformità riscontrate che hanno richiesto l’emissione di provvedimenti più cogenti; sono stati effettuati n. 3 sequestri e in 8 casi 
è stata richiesta l’interruzione della fornitura del gas. 

1.3.1.2 I risultati dei controlli   

Dall’analisi dei dati territoriali e dei risultati dei controlli programmati eseguiti nel triennio 2011-2014 emerge quanto segue: 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
ANNI 

2011 2012 2013 2014 

Impianti termici 276 308 428 365 

Piscine 38 35 25 24 

Estetica 40 33 31 19 

Tattoo 28 38 39 55 

Aziende cosmetiche 49 58 39 29 

Farmacie, Parafarmacie, Depositi 48 47 46 42 

Centri e studi di medicina dello sport 20 20 19 21 

Ambulatori e poliambulatori accreditati 15 16 15 17 

Ambulatori e poliambulatori autorizzati 50 49 18 17 
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TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
ANNI 

2011 2012 2013 2014 

Strutture Ospedaliere /// /// 2 1 

Strutture socio assistenziali prima infanzia 84 77 53 84 

Strutture scolastiche infanzia e obbligo 49 58 43 63 

Strutture scolastiche superiori 15 14 14 22 

Strutture socio assistenziali  16 13 51 19 

Strutture socio-sanitarie  19 41 39 68 

Strutture socio sanitarie - controlli incrociati su strutture 
direttamente gestite dall'ASL MI 

/// /// /// 18 

Associazioni trasporto sanitario 
- sedi 
- automezzi 

29  
204. 

29  
277. 

31  
286. 

31  
314 

Associazioni trasporto sanitario – trasporto dializzati 
controllo c/o Ospedali 

/// 22 20 35 

Strutture ricettive categoria alberghiera /// /// 28 33 

Carcere 2 2 2 2 

Ambienti destinati ad attività sportive /// 5 5 5 

Ambienti destinati ad attività di pubblico spettacolo /// 5 5 5 

 
 
In sintesi, al 31/12/2014 sono state controllate n. 975 imprese/attività (previste 967), di cui n. 890 classificate a rischio 1 e 2 
(91,3% delle imprese/attività controllate). Una quota dei controlli è effettuata in modo integrato tra servizi intra ed extra-
dipartimentali, con particolare riguardo ai controlli effettuati nelle strutture Ospedaliere pubbliche e private accreditate al fine del 
monitoraggio del mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici di cui alla DGR VI/38133/98. 
 
Di seguito sono esaminati i risultati dei controlli eseguiti nel 2014  relativi a ciascun ambito di attività. 
 
IMPIANTI TERMICI  
 
L’attività di vigilanza programmata, svolta con finalità di prevenzione degli incidenti legati all’utilizzo degli impianti termici, ha 
comportato nel 2014 la verifica di un campione di n. 365 impianti autonomi, installati in edifici costruiti prima del 1990, mediante 
verifica documentale e/o ispettiva di n. 80 Ordinanze ed esecuzione di n. 285 sopralluoghi. 
Riguardo alle Ordinanze, tutti i provvedimenti (100%) sono stati ottemperati. In tutti i casi è stata data comunicazione al 
Sindaco dell’esito della verifica. Le irregolarità oggetto di Ordinanza riguardavano la dichiarazione di conformità, le canne 
fumarie e gli scarichi a parete.  
Riguardo ai sopralluoghi, n. 202 impianti sono risultati irregolari (70,88% dei controllati).  
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Le aree più interessate sono quelle di Desio e Vimercate, seguite dall’area di Monza. Le irregolarità hanno riguardato la 
mancanza o incompletezza della dichiarazione di conformità (38,2%), la mancanza/irregolarità della canna di esalazione per la 
cappa delle cucina (9,8%), la mancanza di aerazione (8,4%), l’irregolarità del tubo di adduzione del gas al piano cottura (7%), lo 
scarico a parete non derogato (6%), le canne fumarie (2,1%),. In tutti i casi sono stati assunti i dovuti provvedimenti per la 
messa a norma. 
Il confronto della percentuale degli impianti irregolari rilevati nel 2014 mostra un incremento rispetto all’ultimo anno, 
confermando  la necessità di verifica costante in tale settore.  

 

 

 
AMBIENTI DI VITA  
Di seguito sono illustrati, per tipologia di struttura, gli interventi effettuati dai servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Medicina 
Preventiva delle Comunità e Impiantistica e Sicurezza.  

 
 
A. Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie, Socio-Assistenziali 
 

STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE 
L’attività ha comportato l’esecuzione di n. 10 visite ispettive presso le sedi dei Servizi di Medicina Trasfusionale e in n. 5 
strutture ambulatoriali (integrate SISP/SIS) per la verifica del mantenimento dei requisiti strutturali di autorizzazione e 
accreditamento. Dalle ispezioni in strutture ambulatoriali, relativamente al rischio impiantistico, non sono emerse particolari 
criticità (n. 1 prescrizione).  
 
Le irregolarità riscontrate, di tipo strutturale/documentale, sono state sanate. La seguente tabella riepiloga i controlli. 
 

TIPOLOGIA SISP SISP/SIS prescrizioni 

Unità di raccolta sangue 10 - 13 

Ambulatori - 1 - 

Ambulatori dentistici - 1 - 

Residenzialità psichiatrica - 1 3 

Punti Prelievi - 2 5 

Totale 10 5 21 
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AMBULATORI E POLIAMBULATORI AUTORIZZATI 
Sono stati controllati dal SISP n. 17 Poliambulatori autorizzati, per la verifica dei requisiti strutturali ed igienico – sanitari, a 
partire dalle autorizzazioni più datate. Per le ispezioni è stata utilizzata una apposita check-list e un verbale di sopralluogo. 
N. 1 struttura è stata oggetto di prescrizione relativa all’impianto di condizionamento dei locali, che sarà controllata a scadenza. 
Non sono state evidenziate situazioni di pericolo per la salute degli utenti. 

 
STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT 
L’attività di controllo ha interessato tutte le strutture di Medicina dello Sport presenti nella ASL. 
Rispetto all’anno precedente: 

 2 studi professionali hanno cessato l’ attività;  

 sono pervenute 2 nuove D.I.A. per l’apertura di altrettanti nuovi Studi Privati; 
per cui, al termine dell’anno 2014, le strutture nel territorio dell’ASLMB sono 21: 2 gestite direttamente dall’ASL, 6 Ambulatori 
accreditati (3 con contratto e 3 senza contratto) e 13 Studi privati.  
Le due strutture gestite direttamente dall’ASL sono state  sottoposte a visita di IMQ CSQ per il rinnovo della certificazione ISO 
9001:2008 per la verifica della corretta applicazione delle seguenti procedure:  

A) Attività certificatoria 
B) Attività di parere preventivo e controllo sui Centri e Studi professionali di Medicina dello Sport   

La verifica si è conclusa con esito positivo. 
L’attività di vigilanza, svolta dalla Commissione  istituita dall’ASL presso tutte le Strutture di Medicina dello Sport, consiste come 
sempre:  
a) in un controllo dei tracciati record che tutte le Strutture devono inviare mensilmente all’U.O. Medicina dello Sport; 
b) in un controllo in sede (almeno una volta all’anno) con la valutazione di un campione di cartelle cliniche  
(almeno il 3,5 % del totale dell’anno sottoposto a verifica). 
In tal modo viene garantita la corretta interpretazione dell’attività anche al fine della valorizzazione da parte dei Servizi 
Aziendali: emergono i dati che riguardano la non appropriatezza delle prestazioni (età dell’atleta, periodicità delle visite, 
Federazione di appartenenza, congruità degli accertamenti effettuati, controllo sugli atleti giudicati non-idonei).  
Anche nel 2014 si è mantenuto bassissimo  il numero di errori rilevati. 
Inoltre nel corso dell’anno, nell’ambito dell’Attività di Formazione interna, è stato organizzato un corso di aggiornamento 
articolato in 6 incontri con i referenti delle ASL lombarde su temi riguardanti la vigilanza nelle Strutture di Medicina dello Sport, 
con lo scopo di confrontare e condividere le diverse procedure. Il verbale redatto al termine del corso è stato inoltrato ai 
competenti uffici regionali che hanno apprezzato l’iniziativa e si sono resi disponibili per un confronto finalizzato alla risoluzione 
delle criticità emerse e alla implementazione di nuovi percorsi in tema di prevenzione e controllo (tra cui l’introduzione del 
libretto sanitario dello sportivo). 
 
SERVIZI DI AMBULANZA  
L’attività è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative (DGR n. 9/893 del 01/12/2010 - Trasporto sanitario da parte 
di soggetti privati – Aggiornamento DGR n. 8/1743 del 18 gennaio 2006) che stabiliscono frequenza controlli (annuale) e 
modalità di verifica di sedi e mezzi, al fine di garantire una sempre più puntuale attività di controllo in attuazione a quanto 
richiesto dal Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia con nota del 16/06/2010.  
La verifica ha riguardato il mantenimento dei requisiti igienico - sanitari di tutte le n. 31 sedi operative risultate attive al 31 
dicembre 2013, e di n. 314 automezzi, inclusi i mezzi della CRI. 
Per n. 10 mezzi è stata concessa la deroga all’utilizzo prevista dalla DGR suddetta e per n. 2 è stato espresso parere 
sfavorevole all’utilizzo; è stata revocata l’autorizzazione per n. 1 automezzo per superamento chilometraggio e anni di 
immatricolazione. 
In relazione a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali, è stata inoltrata alla Regione Lombardia la relazione analitica 
dell’attività svolta nel 2014 e l’elenco aggiornato al 31/12/2014 di sedi e mezzi. 
E’ stata aggiornata la banca dati informatizzata. 
Nell’ambito dell’obiettivo aziendale “Controlli attività trasporto sanitario a favore dei pazienti nefropatici in terapia dialitica”, nel 
2014 è stata effettuata anche attività di controllo nei confronti dei soggetti convenzionati con la ASL per l’attività di trasporto dei 
pazienti in terapia dialitica gestita dallo SGACP, mediante n. 35 sopralluoghi, congiunti SISP/Cure Primarie, senza preavviso, 
presso i centri dialisi delle aziende ospedaliere.  
Al 31/12/2014 sono stati controllati n. 12 vettori. Le criticità rilevate sono state riportate nella check-list approvata con la 
procedura condivisa SISP/Cure Primarie e sottoscritte dal vettore verificato, cui è stata consegnata copia al termine della 
verifica. 
A fronte delle specifiche criticità riscontrate, è stata inviata nota di contestazione ai vettori con la richiesta di controdeduzioni, di 
adeguamento dei requisiti, di richiesta documentazione integrativa, di emissione note di credito per trasporti rilevati difformi a 
quanto comunicato a cui i vettori stanno dando risposta.  
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FARMACIE 
Sono state verificate, per il mantenimento dei requisiti autorizzativi, n. 34 farmacie, n. 6 parafarmacie e n. 2 depositi, in 
collaborazione con il Servizio Farmaceutico (Commissione Integrata), rispetto a un numero programmato di n. 40. 
I controlli non hanno evidenziato particolari criticità.  
Nel 2014 è stato redatto un protocollo e un modello di verbale di ispezione, relativi alla verifica dei requisiti strutturali tecnologici 
e organizzativi a valenza igienico sanitaria, concordato con il Servizio Farmaceutico aziendale, per la conduzione uniforme dei 
sopralluoghi di vigilanza e anche in considerazione dell’evoluzione delle norme in merito alle attività “accessorie” che possono 
essere svolte in tale settore (ad es. erogazione di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche da parte delle farmacie: punti 
vendita farmaci da banco presso gli esercizi commerciali, estetica). 

 
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE 
L’attività, svolta negli ambiti di intervento stabiliti dalla DGR 3540 del 30.05.2012 e successive modificazioni e integrazioni in 
materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie, è stata realizzata in continuità con stabilito dal 
Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2011 tra Dipartimento PAC e Dipartimento di Prevenzione per la Commissione Integrata per 
la Vigilanza sulle Strutture Socio Sanitarie e Socio Assistenziali.  
I controlli hanno previsto la verifica ispettiva del mantenimento dei requisiti strutturali minimi e tecnologici generali, di 
autorizzazione al funzionamento e accreditamento in n.  52 strutture socio-sanitarie.  
E’ stata utilizzata l’anagrafe delle strutture in possesso dell’U.O. Negoziazione Accreditamento e Controllo Strutture Socio-
sanitarie (N.A.C.S.S.), oggi afferente alla Direzione Sociale secondo la nuova organizzazione aziendale. 
Per i controlli, sono state utilizzate check-list appositamente predisposte per l'analisi dei documenti relativi ai requisiti strutturali, 
per le verifiche in sede di sopralluogo e un modello di verbale. 
I controlli hanno riguardato:  

 il mantenimento dei requisiti strutturali ed impiantistici,  

 la valutazione della messa in esercizio delle nuove Unità d’Offerta (DIA o nuovi accreditamenti), 

 le variazioni della capacità ricettiva di Strutture già esistenti (volture, ampliamenti, ecc.). 
Il controllo ha riguardato anche l'effettuazione, in n. 16 strutture residenziali, di audit finalizzati alla verifica della presenza di una 
serie di requisiti legati al rischio Legionella (protocollo specifico di prevenzione - documentazione tecnica, registrazione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrico sanitario e di climatizzazione - registrazione delle operazioni di 
disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature per assistenza respiratoria - piano di campionamento ambientale basato su 
valutazione del rischio - informazione ai lavoratori).  
Alcune strutture sono state oggetto di prescrizioni per carenze relative ai requisiti strutturali come da tabella seguente. Non 
sono state rilevate particolari criticità. 

N. STRUTTURE 
CONTROLLATE 

PRESCRIZIONI A SCADENZA 30/11/2014 

TOTALE  OTTEMPERATE 

52 + 16 audit 62 62 

 
Il personale SISP ha inoltre effettuato, in collaborazione con l’UO N.A.C.S.S., n. 18 visite ispettive in altrettante strutture socio-
sanitarie ubicate sul territorio della ASL MI 1, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Regole 2014 - DGR 1185 del 20/12/2013, 
nell’ambito del programma di controlli incrociati tra le ASL. 
Il SIS ha effettuato il controllo, complessivamente, di n. 59 strutture, delle quali n.14 dislocate nel territorio dell’ASL MI1. Le 
prescrizioni relative alla sicurezza impiantistica sono state n. 77, tutte risolte con la completa ottemperanza.  
 
STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI. 
Sono stati verificati gli standard desumibili dalla normativa regionale in n. 19 strutture socio assistenziali afferenti alle aree 
anziani e disabili. Le non conformità più frequentemente rilevate riguardano carenze documentali, strutturali e/o impiantistiche. 
  

N. STRUTTURE 
CONTROLLATE 

PRESCRIZIONI A SCADENZA 30/11/2014 

TOTALE  OTTEMPERATE 

19 19 19 
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STRUTTURE DI ASSISTENZA NON RESIDENZIALE SERVIZI DI PRIMA INFANZIA 
Nel 2014 l’attività di vigilanza programmata ha interessato n. 114 strutture socio-assistenziali di servizi di prima infanzia, di cui 
n. 30 integrati SISP/U.O. Negoziazione Accreditamento e Controllo Strutture socio-sanitarie; n. 54 effettuati dal personale SISP; 
n. 30 strutture comunali verificate anche per i requisiti strutturali dal personale afferente all'U.O. N.A.C.S.S. 
Sono stati verificati gli standard desumibili dalla normativa regionale predisposta dal Settore Famiglia e Solidarietà Sociale per 
la tipologia “asilo nido”, “micro nido”, “centro ricreativo diurno estivo” e “nido famiglia”. 
Le verifiche ispettive hanno posto in evidenza criticità derivanti da: 

 mancato adeguamento alle normative in materia di sicurezza riferite a suppellettili ed arredi (compreso il materiale di 
allestimento degli spazi esterni); 

 carenze strutturali ed impiantistiche 
Le non conformità più frequentemente rilevate hanno riguardato carenze documentali, in particolare sulla formalizzazione delle 
manovre rapide in caso d’evacuazione, strutturali e/o impiantistiche. 
 

N. STRUTTURE 
CONTROLLATE 

(DAL PERSONALE DPM) 

PRESCRIZIONI A SCADENZA 30/11/2014 

TOTALE  OTTEMPERATE 

84 53 53 

STRUTTURE DESTINATE ALLA CURA DELLE DIPENDENZE (COMUNITÀ PER TOSSICODIPENDENTI) 
Nel 2014 l’attività di vigilanza programmata ha interessato n. 2 unità d'offerta. Le verifiche effettuate su unità d'offerta ascrivibili 
alle comunità residenziali hanno riguardato il rispetto degli standard strutturali previsti dal Regolamento Locale d'Igiene e non 
hanno esitato alcuna criticità. 
 

N. STRUTTURE CONTROLLATE 
SISP/NACSS 

PRESCRIZIONI A SCADENZA 
30/11/2014 

TOTALE OTTEMPERATE 

2 2 2 

 

 
B. Attività di Servizi e Prodotti per la Persona 
 
ESTETICA - TATUAGGIO – PIERCING 
Sono stati verificati i requisiti strutturali, impiantistici e gestionali, con particolare riferimento alla dotazione e alla corrispondenza 
delle apparecchiature a quelle consentite dalla normativa vigente per la specifica attività, alla conformità e alla corretta gestione 
delle apparecchiature stesse e della strumentazione; alla sicurezza elettrica, allo smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio 
infettivo.  
Per le verifiche è stata utilizzata una check-list di sopralluogo appositamente predisposta. 
Per le n. 19 attività di estetica/centri abbronzatura controllate, sono state emesse n. 12 (68,4%) note di prescrizioni e/o 
richieste di documentazione ed è stato espresso n. 1 parere sfavorevole al prosieguo dell’attività. Le mancanze riscontrate sono 
riconducibili a carenza documentale su certificazioni impiantistiche (dichiarazioni di conformità impianti elettrico e/o termico), su 
smaltimento rifiuti, e carenze strutturali non gravi. Tutte le prescrizioni sono state ottemperate.  
Sono state controllate n. 55 attività di tatuaggio e/o piercing ed emesse n. 20 (36,3%) note di prescrizioni: n. 12 prescrizioni 
sono state ottemperate, le altre saranno controllate a scadenza. 
Le carenze riscontrate riguardano la documentazione su certificazioni impiantistiche (dichiarazioni di conformità, progetto 
impianto elettrico), carenze dei locali, smaltimento dei rifiuti.  
Non sono state rilevate situazioni igienico - sanitarie particolarmente compromesse. 
Il grafico sottostante mostra gli esiti dei controlli negli anni 2011, 2012 , 2013 e 2014.  
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Rispetto all’anno precedente, sono da sottolineare l’incremento delle non conformità nelle attività di estetica, e un andamento 
costante negli ultimi quattro anni nelle attività di tatuaggio/piercing. 

 
COSMETICI 
Tale attività è programmata in considerazione dell’impatto sulla salute pubblica legato al largo consumo di tali prodotti e alle 
loro possibili reazioni avverse. 
L’attività è stata effettuata in osservanza del Decreto DGS n. 12209 del 29/11/2010 – Linee Guida per la vigilanza sulla 
produzione e commercializzazione dei cosmetici in Lombardia - Aggiornamento 2010 e del “Regolamento (CE) n. 1223/2009 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici”, in vigore da luglio 2013. 
Sono stati effettuati n. 34 sopralluoghi complessivi in altrettante aziende, di cui n. 5 sono risultate cessate. 
Per la verifica dei requisiti igienico – sanitari in aziende oggetto di provvedimenti nel 2013, sono state ispezionate n. 3 
attività. Le ispezioni sono state rivolte alla verifica dell'idoneità dei locali, delle attrezzature e dei processi. Non sono state 
rilevate situazioni indicanti rischi importanti per la salute pubblica e tutte le aziende hanno ottemperato ai provvedimenti. Nel 
2014 non sono stati segnalati episodi di reazione avversa all’uso di prodotti cosmetici. 
In n. 26 aziende che risultavano effettuare produzione, sono stati esperiti altrettanti controlli (audit), mirati alla verifica del 
possesso, da parte delle stesse, dei requisiti previsti dalla suddetta nuova normativa europea. 
Dal 2014 sono attivi i Portali europei di notifica e vigilanza del mercato dei prodotti cosmetici (CPNP - Portale di Notifica 
dei Prodotti Cosmetici;  ICSMS - Information and Comunication System for Market Surveillance), sviluppati dalla Commissione 
Europea per l’archiviazione e lo scambio delle informazioni inerenti alle attività di vigilanza del mercato, destinati a tutti gli 
organismi di vigilanza che operano nel territorio dell’UE e gestiti in Italia dal Ministero della Salute e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e, su indicazione degli stessi, dalla DGS della Regione Lombardia. 
Tutte le aziende che immettono prodotti cosmetici sul mercato (e non più soltanto quelle che producono, commerciano o 
depositano prodotti) sono obbligate a notificare la propria attività registrandosi sul Portale CPNP.  

 
Dai dati disponibili sul Portale CPNP, risulta che le aziende che rispondono ai nuovi criteri di notifica (immissione sul mercato di 
prodotti cosmetici) sul territorio della ASL Monza e Brianza sono n. 127.  
Il grafico seguente mostra l’attuale situazione. 
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C. Ambienti destinati ad Attività Sportive  
 
Piscine ad uso pubblico 
Sono state sottoposte a controllo ispettivo strutturale e igienico - sanitario n. 9 strutture oggetto di prescrizioni non 
ottemperate nel 2013; in n. 15 strutture sono state verificate le prescrizioni dell’anno precedente relative agli audit sulla corretta 
applicazione del Documento di Autocontrollo, per un totale di n. 24 controlli, di cui n. 10 in strutture classificate con grado di 
rischio 3 e 4. 
Ad una struttura sono state impartite prescrizioni per mancato aggiornamento del Documento di Autocontrollo, da verificare nel 
2015; tutte le strutture oggetto di prescrizioni nel 2013 hanno ottemperato ai provvedimenti. 
Per l’attività di campionamento, il piano annuale è stato concordato, per l’esecuzione delle analisi microbiologiche, con il 
Laboratorio di Sanità Pubblica di Parabiago, mentre le analisi chimiche sono state effettuate direttamente dal personale tecnico 
del SISP mediante l’utilizzo dei fotometri in dotazione. 
Negli impianti in cui si sono registrati esiti sfavorevoli di campionamenti precedenti e/o sono stati oggetto di provvedimenti per 
inconvenienti igienico/sanitari, sono stati effettuati tutti i campionamenti sull'acqua di vasca previsti dalla normativa per numero 
e frequenza; nelle altre strutture è stato effettuato almeno un campionamento per vasca. Sono stati inoltre effettuati tutti i 
campionamenti di verifica degli esiti non conformi. 
Le tabelle seguenti evidenziano, rispettivamente, il numero totale di campionamenti eseguiti e il numero dei non conformi. 
 
 

2014 MICROBIOLOGICI CHIMICI TOTALE 

N. campioni eseguiti 220 260 480 

N. campioni non conformi 77 4 81 

Percentuale campioni non conformi 35,0% 1,5% 16,9% 

 

 

Il grafico seguente riporta il confronto tra le percentuali delle non conformità, chimiche e microbiologiche, riscontrate negli ultimi 
cinque anni, per i campioni prelevati nell’ambito territoriale dell’ASL MB. 

 

 

 

 

 
 
Nel 2014 si registra una diminuzione di non conformità nelle analisi chimiche (pH) rispetto al 2013, con un riallineamento 
rispetto agli anni precedenti. 
Le non conformità dei controlli microbiologici, riguardanti in ordine di prevalenza i parametri Carica Batterica, Pseudomonas 
aeruginosa, Stafilococco aureo, mostrano un evidente aumento rispetto agli anni precedenti, ma la maggior parte si è registrata 
in un unico impianto (parco acquatico) con numerose vasche dotate di attrezzature accessorie anche a carattere ludico e aree 
destinate ad attività ausiliarie, ad alta frequentazione. 
Tali contaminazioni non hanno comunque determinato situazioni di pericolo per la salute degli utenti. In tutti i casi, dopo 
l’esecuzione degli interventi di sanificazione impartiti, sono stati eseguiti campionamenti di verifica del buon esito dell’intervento.  
E’ stata aggiornata la banca dati informatizzata delle strutture, che al 31/12/2014 risultano essere n. 35 con n. 99 vasche e n. 
134 punti prelievo, e relativa codifica dei punti di prelievo. 
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D. Strutture per l’istruzione e la cultura 
 
La scelta delle strutture scolastiche è stata indirizzata in base al grado di rischio, con privilegio di quelle frequentate dalla 
popolazione scolastica più fragile; si è pertanto proceduto alla verifica dei requisiti normativi in: 

 n. 63 scuole dell'infanzia e dell'obbligo (previste n. 60); 

 n. 17 scuole secondarie di II grado (previste n. 14); 
per un totale di n. 80 strutture riferibili, per caratteristiche tecnico-costruttive, agli edifici scolastici ex D.M. 18/12/1975. 
L’attività è stata condotta in un’ottica di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella vigilanza (Uffici tecnici 
comunali e provinciali) e con i professionisti incaricati della manutenzione e/o sicurezza degli immobili e degli impianti, allo 
scopo di indirizzare e sollecitare attivamente gli interventi di recupero, anche concordando la realizzazione di piani di 
adeguamento. Per gli edifici pubblici che ospitano scuole secondarie di II grado, i sopralluoghi sono stati esperiti 
congiuntamente al personale del Settore Manutenzione Edifici della Provincia di Monza e Brianza.  
Nel corso delle verifiche ispettive s’è posta attenzione alle criticità derivanti da: 

1. mancato adeguamento alle normative in materia di sicurezza di suppellettili ed arredi (compreso il materiale di 
allestimento degli spazi esterni); 

2. carenze strutturali ed impiantistiche determinate dalla mancata effettuazione di operazioni di manutenzione ordinaria o 
dal verificarsi di situazioni contingenti; 

3. osservazioni e/o prescrizioni derivanti dagli standard previsti alla normativa di riferimento per l’edilizia scolastica (.D.M. 
18/12/1975) 

 

2014 
SCUOLE INFANZIA E 

OBBLIGO 
SCUOLE SECONDARIE II 

GRADO 

n. strutture controllate 63 17 

totale prescrizioni a scadenza 30/11/2012 50 11 

ottemperate 21 6 

prorogate o presentazione di cronoprogramma 29 5 

 
Permane soprattutto la difficoltà di rintracciabilità delle autorizzazioni e delle certificazioni degli impianti, attribuibile sia alla loro 
inesistenza sia ai molteplici passaggi di proprietà negli anni delle strutture ispezionate.  
 

Dal confronto dei dati riferiti agli ultimi cinque anni, si nota un andamento piuttosto uniforme delle prescrizioni relative alle 
Scuole di Infanzia e Obbligo e una diminuzione di quelle relative alla Scuole Superiori. In entrambi i casi, comunque, la 
percentuale dei provvedimenti, rispetto alle strutture ispezionate, si attesta su valori elevati, dimostrando la diffusa criticità dei 
requisiti previsti dalle norme. 

 
 

Proseguendo un progetto avviato nel 2013 in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza sulla sicurezza impiantistica 
nelle strutture scolastiche, il SIS ha effettuato un controllo approfondito di n. 5 scuole secondarie superiori dell’amministrazione 
provinciale, al fine di verificare la veridicità delle autovalutazione del 2013. Inoltre, il piano è stato esteso anche agli istituti 
scolastici paritari, inviando loro le linee-guida e le check-list di autocontrollo, per la valutazione dell’assolvimento degli obblighi 
in materia di sicurezza impiantistica. 
 
A seguito di esposti/segnalazioni pervenuti da privati, sono stati effettuati nel corso del 2014 n. 3 controlli ispettivi per il controllo 
della sicurezza impiantistica. 
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E. Struttura Carceraria 
In data 14/04/2014 e 18/11/2014, sono state effettuate le due verifiche ispettive annuali previste dall’art. 11 della Legge n. 354 
del 1975, da parte del pool di operatori sanitari dei Servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione Medica. 
Il controllo riguarda la situazione dei locali destinati ai detenuti (celle, docce, cucine, ...), al personale di custodia, ai servizi 
(ambulatori medici, biblioteca, teatro, laboratori) ed è orientato a rilevare le criticità riguardanti gli aspetti igienico - sanitari e 
strutturali, l’igiene degli alimenti, la sicurezza impiantistica, l’organizzazione e la gestione della sicurezza del lavoro e 
l’assistenza sanitaria. 
L’ultima verifica, effettuata nel mese di novembre 2014, ha evidenziato l’adozione da parte della Casa Circondariale degli 
interventi prescritti nelle visite precedenti per i “blocchi detenuti”; nella sezione femminile, è stato sostituito integralmente il 
quadro elettrico ed è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione del manto di copertura; l’area sanitaria, di competenza 
dell’A.O. San Gerardo, è stata messa in sicurezza con oneri a carico della Casa Circondariale, che è interessata a trattare nel 
proprio ambito in particolare i detenuti affetti da patologie psichiche, fornendo un ambiente consono ed evitando inappropriati 
ricoveri ospedalieri.  
Si constata la cessazione del sovraffollamento nella sezione maschile anche nel reparto “osservandi comuni”. 
Tuttavia permangono situazioni di carenza strutturale e non conformità igienico–sanitarie, in particolare il perdurare di notevoli 
infiltrazioni provenienti dal manto di copertura della sezione femminile e della lavanderia, reparto matricole e falegnameria; per 
tale motivo la Chiesa, la Palestra e il Teatro sono attualmente inagibili. Per tali carenze sono state impartite alla Casa 
Circondariale prescrizioni da ottemperare in base a cronoprogramma, tenendo conto dell’urgenza dei provvedimenti. 
Nel corso del 2014 presso la Casa Circondariale sono stati effettuati interventi di prevenzione della Legionellosi, a seguito di 
segnalazione al Servizio di Igiene Sanità Pubblica di un caso occorso ad un detenuto a fine 2013.  
Sono state effettuate indagini ambientali e successivi campionamenti di acqua calda sanitaria nei vari punti critici individuati 
(docce, rubinetti, ecc.), che hanno evidenziato una diffusa contaminazione da Legionella Sierotipi 2 – 14. Sono stati pertanto 
prescritti interventi di bonifica dei serbatoi e delle reti idriche interessate, a carico delle Direzione della struttura carceraria, con 
successiva effettuazione, da parte del personale ASL, di campionamenti di verifica dell’efficacia degli interventi. I 
campionamenti sono stati ripetuti, fino alla negativizzazione, in quanto i primi interventi sono risultati parzialmente efficaci. 
Complessivamente i campionamenti sono stati n. 33. 
Sono stati inoltre fornite specifiche indicazioni sui comportamenti da adottare a breve e lungo termine per la prevenzione della 
Legionellosi. 

 
F. Sale da gioco 

Nel 2014, a seguito della legge regionale n. 8/2013 “Norme per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico”, il SIS ha dato 

avvio ad azioni per il controllo e la valutazione dei requisiti di sicurezza impiantistica elettrica nelle sale da gioco. Sono stati 
effettuati interventi in n. 5 sale, secondo un criterio di omogenea distribuzione dei controlli sul territorio di competenza. Sono 
state comminate n. 5 prescrizioni, n. 1 sanzione amministrativa e n. 1 sanzione penale. 
 

 
G. Società sportive 
Un altro ambiente di vita su cui si è scelto di confermare, a fronte delle carenze rilevate nel corso del 2013, i controlli di 
sicurezza impiantistica, è quello delle strutture per la pratica di attività sportive. 
Le società sportive ispezionate sono state cinque; complessivamente, a fronte delle criticità rilevate, sono state comminate n. 7 
prescrizioni e n.1 sanzione amministrativa. Tutte le irregolarità, inerenti al rischio elettrico, sono state rimosse. .  
 

H. Alberghi e ristoranti 
Sulla scorta delle evidenze degli anni precedenti riguardo la sicurezza impiantistica, si è scelto di confermare nel 2014 i controlli 
in questa tipologia di ambiente operativo. Sono state ispezionate n. 10 strutture, dislocate in sei Comuni del territorio 
provinciale. Complessivamente, le irregolarità riscontrate hanno riguardato, in questo caso, gli impianti elettrici, gli ascensori e 
l’impianto termico. Sono state comminate n. 21 prescrizioni, n. 2 sanzioni penali e n.2 amministrative. 

 
AMBIENTE E TERRITORIO  

 
PRESENZA DI INFESTANTI E ALLERGIZZANTI 
L’ASL supporta le Amministrazioni Comunali per gli interventi di contenimento della diffusione di infestanti, quali piante erbacee 
(come l’Ambrosia e l’Heracleum) o insetti, in particolare la zanzara tigre, al fine di prevenire la diffusione di allergie, disagi o 
patologie trasmesse da vettori. 
In merito all’infestazione da Ambrosia, sono stati adottati dalle Amministrazioni Comunali provvedimenti rivolti alla cittadinanza 
in generale e a singoli proprietari di terreni, anche su richiesta della ASL in seguito a segnalazioni da parte di cittadini.  
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La lotta all’infestazione da zanzare (in particolare zanzara tigre) viene attuata dai Comuni mediante l’emanazione di Ordinanze 
e/o mediante interventi di disinfestazione, a mezzo ditte specializzate, in aree verdi e strade, manifesti, comunicati stampa, 
pubblicazione di informazioni sui siti web comunali. 
Anche nel 2014 le amministrazioni Comunali sono state sensibilizzate alla lotta all’infestazione da Processionaria (del pino e 
della quercia) e da Euprottide, finalizzata, oltre che a salvaguardia del popolamento arboreo, anche a tutela della salute 
pubblica, in considerazione degli effetti sanitari negativi prodotti dalle forme larvali di questi insetti infestanti che, nell'uomo, 
possono essere causa di irritazioni cutanee e di reazioni allergiche, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili. Da quanto 
comunicato dai Comuni, risulta l’adozione di Provvedimenti, Avvisi alla popolazione, pubblicazione di locandine e informazioni 
sui siti web e su pannelli luminosi.  
Le Amministrazioni Comunali che hanno comunicato l’adozione di provvedimenti nei confronti degli agenti infestanti sono stati 
complessivamente n. 31. Sono indice di efficacia delle azioni intraprese la contenuta diffusione sul territorio dell’infestazione da 
Ambrosia, la mancanza di segnalazioni circa la presenza massiva di zanzare o di casi di malattie infettive causate da punture 
della zanzara tigre. 
Nel 2014 è stata attivata, da parte dell'AO di Desio e Vimercate - Medicina del Lavoro del Presidio di Desio - una stazione di 
rilevamento pollinico, con pubblicazione di un bollettino periodico sulla concentrazione dei pollini nell’aria, consultabile anche 
dal sito web della ASL.  
 

 
PARTECIPAZIONE A PROGRAMMAZIONI URBANISTICHE, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE 

L’ASL supporta le Amministrazioni Comunali e Provinciale anche nella predisposizione degli strumenti di 
programmazione urbanistica e territoriale, nelle varie fasi dei procedimenti di indagine e bonifica dei siti 
contaminati e nel rilascio di pareri e/o autorizzazioni.  
In particolare nel 2014 l’attività ha riguardato: 
- il supporto alle Amministrazioni già durante la fase di redazione dei Piani di Governo del Territorio e strumenti 

attuativi per una migliore gestione del territorio e un’ampia conoscenza delle specifiche problematiche igienico sanitarie 
che si sono evidenziate negli anni precedenti (n. 21 partecipazioni a incontri, conferenze di servizio ed espressione 
pareri); 

- la collaborazione, già durante la fase di progettazione preliminare, nei procedimenti relativi a opere pubbliche o di 
interesse pubblico di particolare importanza quali la ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale San Gerardo, 
Istituti Clinici Zucchi, Policlinico di Monza, Piani Cimiteriali, Piscine Comunali (n. 31);  

- l’intervento nei procedimenti istruttori e conferenze di servizio relative alla bonifica siti contaminati (n. 16),  al rilascio 
dell’autorizzazione di impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nonché di impianti per la 
gestione di rifiuti (n. 59). 

Nel 2014, altri 9 Comuni hanno aggiornato i Regolamenti Edilizi Comunali alle “Norme di prevenzione dell’esposizione al gas 
radon negli ambienti confinati” secondo i dettami della D.D.G. n. 12678 del 21/12/11 e l’invito a procedere in tal senso ai 
restanti Comuni è stato sollecitato da parte della ASL.  
L’ASL ha partecipato agli eventi formativi promossi da Regione Lombardia per la definizione dei percorsi istruttori necessari alla 
definizione dei PGT e delle Valutazione d’Impatto ambientale (VIA) con riguardo agli impatti sulla salute. 

 
Gestione di problematiche ambientali  
Il Gruppo di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione per la gestione e valutazione condivisa, in collaborazione con ARPA, delle 
emergenze o situazioni critiche ambientali con possibili ricadute sulla salute pubblica, ha proseguito la propria attività mediante 
l’esecuzione di verifiche (documentali e ispettive), partecipazione a Conferenze di Servizi, formulazione di proposte operative in 
merito a situazioni segnalate da singoli cittadini, Comitati, Amministrazioni Comunali.  
L’attività sviluppata nel 2014 ha interessato, oltre a n. 3 precedenti pratiche aperte, di cui n. 2 concluse, n. 8 nuove segnalazioni 
per problemi ambientali che interessano diffusamente il territorio. 
Delle nuove pratiche pervenute, quattro hanno trovato la definizione. 
Le problematiche segnalate sono riferite principalmente a molestie olfattive derivanti da aziende e/o situazioni di tipo diverso 
(attività agricola, stoccaggio rifiuti, polveri di legno, lucidatura, area industriale dismessa) e a inquinamento acustico derivante 
da un locale di pubblico spettacolo. In alcuni casi è concomitante anche una situazione di inquinamento del suolo per presenza 
di rifiuti speciali. In tutti i casi sono state messe in atto azioni di controllo, anche mediante sopralluoghi, e richieste di 
documentazione/provvedimenti con interessamento dei Comuni e dell’ARPA.  

 
IN CONCLUSIONE: a tutela della salute del cittadino sono assicurati: 
 buoni standard gestionali e strutturali nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, ai fini della tutela della 

“popolazione fragile” 
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 ottimi livelli di gestione igienico - sanitaria, dei requisiti strutturali, organizzativi e della sicurezza delle strutture sanitarie 
private autorizzate e accreditate 

 una buona qualità delle acque di piscina con prevenzione dei problemi legati all’uso di disinfettanti e alla diffusione delle 
infezioni legate all’acqua; 

 il contenimento della diffusione degli agenti infestanti negli ambienti di vita;  
 una buona condizione igienico-sanitaria delle aziende del settore cosmetico; 

Positivo è il rapporto di collaborazione con Enti ed organismi tecnici per la gestione e prevenzione di situazioni di inquinamento 
ambientale che possono avere ricadute sulla salute. 
Nonostante la diminuzione dei casi di intossicazione da monossido di carbonio, resta rilevante il fenomeno delle diffuse 
irregolarità degli impianti termici, specie più vetusti, che confermano la necessità di una costante azione di prevenzione.  
E’ frequente il riscontro di certificazioni impiantistiche inadeguate in diversi settori, aspetto meritevole di iniziative di 
informazione - formazione dei responsabili delle attività.  

 
 

1.3.2 Tutela della salute del lavoratore  

1.3.2.1 Morbosità e mortalità per infortuni e malattie professionali  

 
In considerazione della realtà altamente industrializzata del territorio dell’ASL, decisamente importanti tra le aree d’intervento 
sono la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 
Gli infortuni sul lavoro 
I dati relativi agli infortuni sul lavoro di seguito rappresentati sono stati elaborati dal sistema informativo integrato nazionale 
“Flussi informativi INAIL – ISPESL - Regioni e Province autonome” per la prevenzione degli infortuni e delle patologie nei luoghi 
di lavoro. Nel 2014 l’INAIL ha aggiornato e riclassificato tutti i dati contenuti negli archivi del sistema informativo, utilizzando la 
classificazione ATECO edita nel 2007, che presenta lievi differenze rispetto all’edizione precedente (anno 2002). 
I dati riguardanti gli infortuni sono aggiornati alla data del 31/12/2013; i dati relativi al 2013 sono ancora instabili in quanto molti 
degli infortuni denunciati risultano tuttora in fase di istruttoria presso l’INAIL. Sono compresi gli infortuni stradali avvenuti in 
occasione di lavoro, mentre sono esclusi gli infortuni occorsi agli addetti ai servizi domestici, agli studenti, agli sportivi 
professionisti ed i dati relativi agli infortuni in itinere. 
 
L’andamento complessivo degli infortuni in occasione di lavoro che sono stati definiti positivamente dall’INAIL evidenzia la 
tendenza ad una riduzione del numero assoluto degli eventi. 
 

Andamento infortuni totali per anno di accadimento (periodo 2002 – 2013) 

 
Fonte dati INAIL (infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro esclusi: Colf, Studenti di scuole pubbliche e private, sportivi professionisti ed in itinere)  
2013 Dati non definitivi  

 
Con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ed agli anni successivi alla sua adozione 
(escludendo, per i motivi di instabilità del dato sopra ricordati, il 2013), si evidenzia che sia il macrosettore dell’Industria sia 
quello dei Servizi presentano una riduzione nel corso degli ultimi anni, anche se per quest’ultimo macrosettore la tendenza è 
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lievemente inferiore rispetto al primo. Infatti, nel settore Industria, gli infortuni nel 2012 si sono ridotti del 42% rispetto al 2008, 
mentre nel settore dei Servizi la riduzione è stata pari al 22% nello stesso periodo. 
La tabella che segue evidenzia il numero e la ripartizione percentuale degli infortuni nel macro-settore industria e servizi, 
disaggregati per anno dell’evento e per macro settore di attività economica ATECO. Sono riportati anche gli infortuni agricoli e 
quelli in “conto stato” (rientrano in quest’ultima categoria gli infortuni occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali).   
 

Andamento infortuni per gruppo ATECO 2007 (periodo 2008 – 2013) 

SETTORE ATECO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 19 32 23 23 14 17 

B Estrazione di minerali 6 5 4 1 6 0 

C Attivita' manifatturiere 2.509 1.856 1.788 1.704 1.443 1.231 

D Fornitura di energia 6 11 16 10 5 3 

E Fornitura di acqua 98 88 125 108 85 100 

F Costruzioni 913 845 729 705 500 381 

TOTALE INDUSTRIA 3.551 2.837 2.685 2.551 2.053 1.732 

G Commercio 798 702 729 695 601 501 

H Trasporto e magazzinaggio 526 483 478 432 329 332 

I Alloggio e ristorazione 214 198 169 183 182 148 

J Informazione e comunicazione 35 42 40 32 28 26 

K Finanza e assicurazioni 29 37 22 19 16 17 

L Attivita' immobiliari 81 72 73 63 47 32 

M Professioni 192 152 132 146 132 105 

N Noleggio, agenzie di viaggio 402 348 352 318 300 263 

O Amministrazione pubblica 63 65 60 69 60 57 

P Istruzione 26 23 40 22 26 40 

Q Sanita' 532 538 530 507 454 397 

R Arte, sport, intrattenimento 23 28 28 23 30 24 

S Altre attivita' di servizi 76 69 68 63 44 34 

T Attivita' di famiglie 0 0 0 1 0 0 

X Non Classificato 35 20 22 17 104 204 

TOTALE SERVIZI 3.032 2.777 2.743 2.590 2.353 2.180 

TOTALE INDUSTRIA E SERVIZI 6.583 5.614 5.428 5.141 4.406 3.912 

Agricoltura 55 41 66 61 47 52 

Conto Stato 154 153 154 161 147 128 

TOTALE 6.792 5.808 5.648 5.363 4.600 4.092 

Fonte dati INAIL (infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro esclusi: Colf, Studenti di scuole pubbliche e private, sportivi professionisti ed in 
itinere) 

 
Indicatori di FREQUENZA e di GRAVITA’ degli infortuni sul lavoro  
Per una reale comprensione del fenomeno infortuni nella nostra realtà locale, si è proceduto ad un’ulteriore elaborazione dei 
dati, allo scopo di individuare i settori a maggior rischio per frequenza e gravità degli eventi infortunistici, sulla base dei dati più 
aggiornati (31.12.2012) forniti dal sistema informativo integrato nazionale “Flussi informativi INAIL – ISPESL - Regioni e 
Province autonome” (edizione 2014). 
 
A tal fine sono stati utilizzati due tipi di indicatori statistici: 
 

 gli indicatori di frequenza  → TASSI GREZZI DEGLI INFORTUNI INDENNIZZATI ( N° INFORTUNI OGNI 1000 ADDETTI);  

 gli indicatori di gravità  → % INFORTUNI GRAVI E MORTALI / INFORTUNI TOTALI DEFINITI POSITIVAMENTE. 
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Per confrontare l’andamento infortunistico del territorio della ASL Monza e Brianza con quello regionale e nazionale, si sono 
inoltre utilizzati i tassi standardizzati, calcolati considerando come distribuzione “standard” quella degli addetti dell’intero 
territorio nazionale, stratificati per codici ATECO. 
 
Gli indicatori sono informazioni selezionate allo scopo di permettere una sintetica ed immediata valutazione della distribuzione, 
delle caratteristiche e delle differenze degli eventi infortunistici che si verificano nell’ambito di un intervallo temporale, di un 
territorio o di un settore economico; sono, inoltre, un utile strumento per la rilevazione dei cambiamenti del fenomeno 
infortunistico nel tempo e nello spazio.  
  

Indicatori di frequenza  e gravità: andamento temporale 
Per quanto riguarda il dato complessivo degli infortuni, il trend temporale nel territorio dell’ASL Monza e Brianza 
mostra una costante riduzione della frequenza nel periodo 2008-2012. 
L’indice di frequenza infortunistico è sensibilmente inferiore a quello nazionale e, negli anni 2011 e 2012, anche a 
quello della Lombardia. Nel periodo considerato si rileva una riduzione significativa dell’indice di frequenza, pari al 
19,7% nel quinquennio e del 12,1% nell’ultimo anno reso disponibile dai Flussi INAIL. 
 

Trend temporale indice di frequenza 

  2008 2009 2010 2011 2012 Delta %         2012- 2008 Delta %       2012-2011 

Monza e Brianza 20,87 20,69 21,17 19,07 16,76 -19,7% -12,1% 

Lombardia 20,74 20,75 20,99 19,41 17,52 -15,5% -9,7% 

Italia 22,96 22,04 21,98 20,21 18,06 -21,3% -10,6% 

 

 
INAIL  Tasso standardizzato infortuni definiti positivi 
 
 

L’ indice di gravità infortunistico rimane invece costante negli anni, con un lieve incremento nel 2012. L’indice di gravità rimane 
pressoché sovrapponibile a quello lombardo e inferiore a quello nazionale. 
 

Trend temporale indice di gravità 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Delta %  
2012- 2008 

Delta %  
2012-2011 

Monza e Brianza 4,9 5,2 4,7 4,6 5,9 20,4% 28,3% 

Lombardia 4,9 5,5 5,3 5,3 5,4 10,2% 1,9% 

Italia 6,3 6,9 7 7 7,2 14,3% 2,9% 
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Indicatori di frequenza  e gravità per macrosettore economico ATECO 2007 
 
Nella tabella seguente viene riportata la distribuzione degli indici di frequenza (tassi grezzi) e di gravità per i macrosettori 
ATECO 2007 per il triennio 2010-2012. 
 

Distribuzione indici di frequenza e gravità per settore economico ATECO 

ATTIVITÀ ECONOMICA INDICE DI FREQUENZA INDICE DI GRAVITÀ 

A    Agricoltura  32,0 6,8 

B    Estrazione minerali 38,4 18,2 

C    Manifatturiero 16,1 4,6 

D    Fornitura di energia  22,9 0,0 

E    Fornitura di acqua  66,5 3,3 

F    Costruzioni 21,8 9,4 

G    Commercio 12,3 4,4 

H    Trasporti 34,1 7,5 

I    Alloggio e ristorazione  16,9 2,5 

J    Servizi di informazione  3,4 4,4 

K    Attività finanziarie 1,8 12,5 

L    Attività immobiliari 14,7 10,8 
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ATTIVITÀ ECONOMICA INDICE DI FREQUENZA INDICE DI GRAVITÀ 

M    Attività professionali 6,6 3,4 

N    Noleggio, agenzie di viaggio 31,8 3,6 

O    Amm.ne pubblica e difesa 18,3 5,7 

P    Istruzione 18,8 1,9 

Q    Sanità e assistenza sociale 33,8 1,6 

R    Attività artistiche, sportive 20,9 1,9 

S-U  Altre attività di servizi 6,2 10,3 

T    Attività di famiglie e convivenze 7,5 100,0 

ASL MONZA E BRIANZA 16,9 5,0 

LOMBARDIA 17,9 5,3 

ITALIA 20,4 7,0 

 
I settori produttivi a maggior frequenza di infortuni nell’ambito della nostra ASL, escludendo i settori ATECO B e D che non 
raggiungono i 1000 addetti ed i cui indici non sono pertanto statisticamente significativi, sono in ordine decrescente i seguenti: 
E Fornitura di acqua H Trasporti, Q Sanità ed assistenza sociale, N Noleggio e agenzie di viaggio, A Agricoltura, F Costruzioni, 
 
I settori produttivi a maggior gravità di infortuni sono in ordine decrescente i seguenti: K Attività finanziarie, L Attività 
immobiliari, S-U  Altre attività di servizi, F Costruzioni, H  Trasporti, A  Agricoltura. L’alto indice di gravità dei settori K, S-U e H è 
molto probabilmente legata alla conseguenza degli incidenti stradali che occorrono in occasione di lavoro. Nel settore L sono 
comprese imprese che, oltre all’attività immobiliare  esercitano anche attività tipiche delle imprese di costruzione. 
 
Si evidenziano anche i cinque settori con il maggior numero assoluto di infortuni definiti positivamente, che  sono: C – 
Manifatturiero, G – Commercio, F – Costruzioni, Q - Sanità, H - Trasporti. Si segnala come i settori Edilizia e Trasporti siano 
quelli a maggior rischio infortunistico sia per l’alto indice di frequenza che per l’alto indice di gravità degli infortuni. Il settore 
Sanità, che ha un indice di frequenza alto dovuto alla segnalazione anche delle punture d’ago (che non comportano assenza 
dal lavoro), ha comunque l’indice di gravità basso (in quanto gli infortuni da puntura d’ago molto raramente sono responsabili 
dell’infezione di microorganismi responsabili di gravi malattie infettive). 
 

Distribuzione indici di frequenza e gravità nei settori economici con il maggior numero di infortuni 

ATTIVITÀ ECONOMICA ADDETTI INFORTUNI INDICE FREQUENZA INDICE GRAVITÀ 

C    Manifatturiero 311.477,4 5.005 16,1 4,6 

G    Commercio 146.831,3 1.813 12,3 4,4 

F    Costruzioni 79.325,7 1.729 21,8 9,4 

Q    Sanità e assistenza sociale 43.950,4 1.484 33,8 1,6 

H    Trasporti 27.694,7 944 34,1 7,5 
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Nota su fattori di scala del grafico: addetti x 1000 ;  infortuni x 100 
 
A fronte della numerosità degli infortuni nel settore C - Manifatturiero di seguito se ne presenta una analisi più approfondita 
 
 

Distribuzione indici di frequenza e gravità nel settore manifatturiero 

ATTIVITÀ ECONOMICA INDICE FREQUENZA INDICE GRAVITÀ 

C10-11-12 Industrie alimentari e delle bevande 22,1 3,9 

C13  Industrie tessili 14,3 0,8 

C14  Confezione di articoli di abbigliamento 8,9 2,3 

C15  Fabbricazione di articoli in pelle e simili 10,5 9,1 

C16  Industria  legno e sughero  26,1 12,7 

C17  Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 19,8 7,8 

C18  Stampa e riproduzione di supporti  10,5 3,7 

C19  Fabbricazione di coke e derivanti del petrolio 30,1 0,0 

C20  Fabbricazione di prodotti chimici 11,4 4,5 

C21  Fabbricazione farmaceutici di base  5,7 5,7 

C22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 29,4 4,0 

C23  Lavorazione minerali non metalliferi 26,0 7,1 

C24  Metallurgia 24,1 2,8 
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ATTIVITÀ ECONOMICA INDICE FREQUENZA INDICE GRAVITÀ 

C25  Fabbricazione di prodotti in metallo  25,8 4,4 

C26  Fabbricazione computer, elettronica e ottica 2,4 3,3 

C27  Fabbricazione apparecchi elettrici, apparecchi ad uso domestico 13,3 0,9 

C28-33 Fabbricazione apparecchi non classificati altrove  17,3 3,7 

C29-30 Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e di trasporto 27,5 0,7 

C31  Fabbricazione di mobili 17,9 7,5 

C32  Altre industrie manifatturiere 8,5 3,4 

 
Escludendo il settore C19 che conta meno di 200 addetti totali, i settori delle attività manifatturiere a maggior frequenza di 
infortuni sono: C 22 Industria gomma e plastica, C 29-30 Fabbricazione mezzi di trasporto, C 16 industria del legno, C 23 
Industria minerali non metalliferi, C 24-25 Industria metalli, 
Anche per il settore manifatturiero si evidenziano i cinque settori con il maggior numero assoluto di infortuni definiti 
positivamente. I settori C25-Fabbricazione di prodotti in metallo, C28-33-Fabbricazione apparecchi non altrove classificati 
sono riferibili al comparto meccanico. Il settore C 31-Fabbricazione di mobili che ha un Indice di frequenza  relativamente 
basso, ha un indice di gravità alto. 
 
 

Distribuzione indici di frequenza e gravità nei settori economici con il maggior numero di infortuni 

ATTIVITÀ ECONOMICA ADDETTI INFORTUNI INDICE FREQUENZA INDICE GRAVITÀ 

C25  Fabbricazione di prodotti in metallo  46.182,0 1.191 25,8 4,4 

C28-33 Fabbricazione apparecchi nca,  46.742,8 810 17,3 3,7 

C31  Fabbricazione di mobili 29.037,8 519 17,9 7,5 

C22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 17.137,0 503 29,4 4,0 

C10-11-12 Industrie alimentari e delle bevande 10.369,1 229 22,1 3,9 
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Nota su fattori di scala del grafico: addetti x 1000 ;  infortuni x 100 

 
GLI INFORTUNI MORTALI 
 

Nella tabella che segue sono riportati gli infortuni mortali registrati ed indagati dal Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (PSAL), verificatisi nei comuni afferenti alla ASL di Monza e Brianza, inseriti nel 
Registro degli infortuni mortali in ambiente di lavoro, disaggregati per settore di attività economica ATECO, nel 
periodo 2008 – 2014. 
 

Tabella degli Infortuni mortali per anno evento e settore di attività economica ATECO  (fonte: archivio SPSAL) 

SETTORE DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA ATECO  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE % 

A agricoltura 1 - - - - - - 1 5 

C attività manifatturiere 4 3 1 1 1 1 1 12 54 

F costruzioni 2 2 2 - - 1 - 7 31 

industria 7 5 3 1 1 2 1 20 90 

G commercio - - - - 1 - - 1 5 

O amministrazione pubblica e difesa - 1 - - - - - 1 5 

servizi - 1 - - 1 - - 2 10 

industria e servizi 7 6 3 1 2 2 1 22 100 

 

La quasi totalità degli infortuni mortali si verifica nel macro-settore Industria (20 casi, pari a circa il 90%), il restante 
10% (2 casi) nel macro-settore Servizi. All’interno del macro-settore Industria, ben il 31% degli infortuni mortali 
avviene nel settore F Costruzioni (7 casi).  
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Nota: per gli anni 2016 – 2008 i dati si riferiscono alla ASL MI3 dove era presente anche l’area di Sesto San Giovanni ora ricollocata, con la 
nascita della Provincia di Monza e Brianza,  nella ASL di Milano Città (tale area pesava comunque solo per il 20% nei casi di infortunio 
mortale) 

Per quanto da numeri così piccoli sia azzardato a livello statistico trarre certezze, si osserva comunque un evidente 
positivo trend in discesa. Questo può essere spiegato con una serie di ragioni:  

 la crisi economica che ha ridotto in modo particolare l’attività in edilizia e più in generale ha portato di fatto a 
lavorare con più attenzione non assillati dalla fretta; 

 l’emanazione nel 2008 del Testo Unico per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) che ha indotto tutte le 
aziende a rivedere il loro sistema di prevenzione interno. 

Nella valutazione degli infortuni è interessante considerare anche la distribuzione rispetto al rapporto di lavoro: 
 

Numero degli INFORTUNI MORTALI (2008-20014), per tipo di rapporto di lavoro (fonte: archivio SPSAL) 
 
 

TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO ANNI 2008 - 2014 

LAVORATORI DIPENDENTI  13 

TITOLARI AZIENDE CON E SENZA DIPENDENTI/LAVORATORI AUTONOMI 8 

SOCIO DI COOPERATIVA 1 

IN COMPLESSO 22* 

* di cui 6 soggetti stranieri 

 
Ricordando come il tessuto produttivo della Brianza è costituito prevalentemente da micro e piccole imprese (93% 
delle ditta con meno di 10 dipendenti), non stupisce quindi che al secondo posto, dopo i dipendenti (59% degli eventi 
pari a 13 casi), si posizioni la categoria dei Titolari di Aziende e Lavoratori Autonomi nel 36% (8 casi). 
Gli infortuni mortali registrati dal Servizio PSAL riguardano nel 27% (6 casi) dei casi soggetti stranieri.  
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LE MALATTIE PROFESSIONALI  
 
Si riportano di seguito i dati relativi alle malattie professionali denunciate all’INAIL dal 2008 al 2013. I dati sono forniti dal 
sistema  informativo integrato nazionale “Flussi informativi INAIL – ISPESL - Regioni e Province autonome” (edizione 2014) e 
sono aggiornati alla data del 31/12/2013 in quanto l’INAIL pubblica i dati considerati stabili. 
 

Malattie professionali denunciate per anno di manifestazione e per comparto (anni 2008-2013) 

COMPARTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01 Agrindustria e pesca 0 0 0 1 1 0 

02 Estrazioni minerali 0 1 0 0 0 0 

03 Industria Alimentare 1 5 7 2 3 2 

04 Industria Tessile 10 20 39 25 12 29 

05 Industria Conciaria 0 0 0 0 0 0 

06 Industria Legno 6 10 3 7 9 6 

07 Industria Carta 2 4 6 8 1 2 

08 Industria Chimica e Petrolio 10 7 33 8 5 2 

09 Industria Gomma 2 2 0 2 0 1 

10 Ind.Trasf. non Metalliferi 6 0 1 2 3 3 

11 Industria Metalli 5 7 2 1 2 3 

12 Metalmeccanica 20 17 49 36 28 23 

13 Industria Elettrica 3 0 6 2 0 3 

14 Altre Industrie 3 4 4 7 4 1 

15 Elettricita Gas Acqua 0 0 0 1 0 0 

16 Costruzioni 14 17 33 20 26 32 

17 Commercio 3 8 2 3 3 4 

18 Trasporti 1 0 2 0 3 5 

19 Sanita' 4 2 5 7 13 12 

20 Servizi 17 14 24 21 22 31 

99 Comparto non determinabile 67 61 57 29 59 49 

TOTALE INDUSTRIA 174 179 273 182 194 208 

Agricoltura 2 1 3 2 4 4 

Conto Stato 0 0 1 1 0 0 

TOTALE 176 180 277 185 198 212 

 
I comparti maggiormente interessati si confermano essere quello Manifatturiero, Costruzioni, Sanità e Servizi  

 
Nella seguente tabella vengono invece riportate le malattie professionali riconosciute dall’ente assicurativo, ossia i casi per i 
quali l’INAIL ha ritenuto sussistere una correlazione tra insorgenza della patologia e attività lavorativa svolta.  
Si evidenzia che su 1.228 malattie denunciate, per 704 è stato riconosciuto il ruolo causale svolto dall’attività lavorativa (57 % 
del totale). 
 

Malattie professionali riconosciute per anno di manifestazione e per comparto (anni 2008-2013) 

COMPARTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

01 Agrindustria e pesca 0 0 0 1 1 0 

03 Industria Alimentare 1 3 5 0 3 1 
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COMPARTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

04 Industria Tessile 7 14 34 21 10 23 

06 Industria Legno 3 7 2 3 8 4 

07 Industria Carta 1 1 4 2 1 1 

08 Industria Chimica e Petrolio 3 4 20 4 4 2 

09 Industria Gomma 0 1 0 2 0 1 

10 Ind.Trasf. non Metalliferi 2 0 1 2 2 1 

11 Industria Metalli 3 5 2 0 1 3 

12 Metalmeccanica 5 9 33 23 15 15 

13 Industria Elettrica 1 0 2 1 0 3 

14 Altre Industrie 2 3 2 4 2 1 

15 Elettricita Gas Acqua 0 0 0 1 0 0 

16 Costruzioni 3 12 16 13 20 27 

17 Commercio 1 3 0 1 3 1 

18 Trasporti 0 0 1 0 3 3 

19 Sanita' 2 2 2 5 4 10 

20 Servizi 6 8 11 8 8 10 

99 Comparto non determinabile 44 42 34 11 23 12 

TOTALE INDUSTRIA 84 114 169 102 108 118 

Agricoltura 2 0 1 2 1 3 

Conto Stato 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 86 114 170 104 109 121 

 
Nella prossima figura viene riportata la distribuzione delle malattie professionali riconosciute per anno e per tipo di patologia, 
facendo riferimento alla voce “codice sanitario” dei flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni e Province autonome.  
E’ importante evidenziare l’incremento delle affezioni muscolo scheletriche dovute a sovraccarico biomeccanico degli arti 
superiori e rachide lombare, che costituiscono il 54% delle tecnopatie riconosciute nel periodo 2008-2013.  
L’aumento del numero di denunce all’INAIL da parte di lavoratori affetti da patologie muscolo scheletriche può essere spiegato 
dal fatto che il D.M. 9 aprile 2008 ha aggiornato l’elenco delle malattie professionali cosiddette “tabellate” cioè delle malattie che 
godono della presunzione legale d’origine e per le quali il lavoratore non è più tenuto a dimostrare il nesso causale lavoro -
patologia, inserendo tra queste anche le patologie muscolo scheletriche.  
Seguono poi le ipoacusie (18,6%) ed i tumori (17,6%). Analogamente all’andamento osservabile a livello nazionale, risultano 
diminuite le malattie di origine esclusivamente lavorativa (es. ipoacusia da rumore) con incremento delle patologie a genesi 
multifattoriale, per le quali l’esposizione ad agenti patogeni presenti sul lavoro è solo una delle cause determinanti la malattia 
(malattie muscolo scheletriche, neoplasie). 
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1.3.2.2 I risultati dei controlli  

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la sicurezza negli ambienti di lavoro sono obiettivi fondamentali 
degli interventi di salute pubblica. I settori produttivi “a maggior rischio” nel nostro territorio, per la percentuale di infortuni che 
hanno avuto come esito la morte o danni permanenti sul totale degli infortuni indennizzati, per la durata media dell’inabilità 
temporanea e per l’elevata incidenza, sono l’edilizia, l’agricoltura, il settore trasporti, l’industria del mobile e della gomma 
plastica. 
Le attività correlate alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono svolte dai Servizi PSAL e IS del Dipartimento di Prevenzione 
Medica.  
Gli interventi sono effettuati sulla base di specifici progetti regionali, di disposizioni di legge, su richiesta di Enti pubblici, 
lavoratori e loro rappresentanti, e della programmazione definita dal presente piano. 
Le tabelle che seguono riportano in sintesi le principali attività di controllo svolte negli anni 2011 – 2014: 

 
Tabella attività di controllo nei luoghi di lavoro 

TIPOLOGIA ATTIVITA’  
ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

ATTIVITA’ PROGRAMMATA     

Cantieri  556 580 557 564 

Controlli SGS (verifica del Sistema di gestione della sicurezza in azienda) 130 83 60 65 

Controlli previsti da Piani Mirati Prevenzione (spargisale, polveri di legno, carrelli elevatori, sostanze 
stupefacenti e lavoro, stress lavoro correlato,  REACH, ecc.) 

- 80 122 120 

Agricoltura 63 64 64 60 

Verifica dichiarazione di conformità nuovi impianti elettrici, Aziende con verbali di verifica di Soggetti 
Abilitati, Aziende prive di denuncia impianti/verifica periodica 

22 45 71 60 

Vigilanza impiantistica in aziende di diversi comparti 63 86 60 71 

Gru a torre 106 113 102 102 

ATTIVITA’ SU RICHIESTA SPSAL     

Autorizzazione all’utilizzo o alla detenzione di gas tossici 9 10 13 14 

Attività di indagine in azienda (Vigilanza per esposti, deroghe ex art. 65 D. Lgs. 81/08, ecc…) 190 144 214 177 

Valutazione piani di sorveglianza sanitaria e relazioni sanitarie periodiche con valutazione e 
accertamenti 

51 48 32 85 

Attività medico - legali e autorizzative in ambito lavorativo 47 46 42 50 

Indagini su richiesta o d'iniziativa su infortuni o ex art. 23 D. Lgs. 81/08 122 120 112 112 

Indagini su richiesta o d'iniziativa su malattie professionali  162 149 150 157 

Comunicazioni di non conformità ex DPR 459/96 - Direttiva Macchine 7 2 2 0 
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TIPOLOGIA ATTIVITA’  
ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ANNO 
2014 

Rilascio pareri o autorizzazioni su progetti di edilizia produttiva, compresi commercio all’ingrosso 
depositi. 

70 53 18 43 

Verifica documentazione SCIA 324 348 354 307 

Verifica SCIA con sopralluogo 85 108 81 71 

ATTIVITA’ SU RICHIESTA SIS     

Impianti elettrici di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche 150 136 116 169 

Omologazione di impianti elettrici installati in luoghi con rischio di esplosione 9 2 4 1 

Attrezzature in pressione   421 407 489 429 

Apparecchi di sollevamento e idroestrattori 904 1251 856 756 

Idroestrattori a forza centrifuga  5 5 8 18 

Ascensori 81 72 54 79 

Rilascio libretti tirocinio a conduttori generatori di vapore  26 13 36 20 

Esposti su sicurezza impianti  6 5 2 6 

Collaborazione specialistica richiesta da altri Servizi ASL/Enti esterni   12 5 1 3 

Valutazione dichiarazione di conformità nuovi impianti elettrici 650 506 393 384 

Accertamenti di tirocinio ad aspiranti conduttori di generatori di vapore - - - 4 

Duplicati di libretti di omologazione impianti 16 15 11 14 

 
In particolare, nel corso del 2014 è stata svolta l’attività di seguito descritta: 

 
 La vigilanza programmata in edilizia è stata effettuata in 564 cantieri. In generale, si conferma la tendenza positiva, già 

rilevata negli anni precedenti, alla diminuzione dei verbali di prescrizione, con il 20% di contravvenzioni sul totale dei 
cantieri controllati. Sono proseguite le iniziative di vigilanza integrata tra i vari Enti della Pubblica Amministrazione, in 
particolare con la Direzione Provinciale Lavoro, la Polizia Locale e le Commissioni Prefettizie (INAIL, INPS, Cassa Edile, 
ecc.) al fine di prevenire sia gli infortuni sia il lavoro nero. In particolare sono stati ispezionati 20 cantieri in cui operavano 
complessivamente 69 imprese e 193 lavoratori occupati; 22 imprese sono state sanzionate e sono state riscontrate 
irregolarità contrattuali per 35 lavoratori. 
Anche nel 2014 è continuato il controllo delle gru a torre nei cantieri: sono stati sottoposti a controllo n.102 cantieri edili, 
con l’emissione di n. 76 prescrizioni (n. 5 sanzioni amministrative e n. 1 sanzione penale), con successiva  completa 
ottemperanza alle stesse e ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 

 La vigilanza programmata nelle aziende con il controllo dell’applicazione dei requisiti essenziali per una corretta gestione 
del sistema di prevenzione d’impresa, è stata condotta in 65 ditte dei settori produttivi selezionati per livello di rischio 
infortunistico o di rischio chimico potenziale, associando sopralluogo conoscitivo e audit in azienda per la raccolta dei dati: 
nel 18% delle aziende controllate si sono rilevate infrazioni alle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
In questa programmazione sono comprese le verifiche di 21 RSA / RSD, concordate con il PAC Sociosanitario, finalizzate 
alla controllo del mantenimento dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori, previsto dall’accreditamento regionale. 
Sono state impartiti provvedimenti prescrittivi e/o dispositivi in 15 strutture; di tali provvedimenti è stata verificata 
l’ottemperanza in 14 strutture. Per una struttura il giudizio dei requisiti sul mantenimento dell’accreditamento è ancora in 
sospeso.  
 

 L’attivazione dei Piani Mirati di Prevenzione ha coinvolto 464 aziende, con una buona di adesione ai seminari (circa una 
ditta su tre): 
 

PIANO MIRATO PREVENZIONE 
DITTE 

COINVOLTE 
PARTECIPAZIONE AI 

SEMINARI 
PERCENTUALE  

Stress lavoro-correlato 123 54 44% 

Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e 54 24 44% 
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PIANO MIRATO PREVENZIONE 
DITTE 

COINVOLTE 
PARTECIPAZIONE AI 

SEMINARI 
PERCENTUALE  

CLP 

Formazione dei lavoratori 118 54 46% 

Tossicodipendenze e lavoro  169 27 16% 

totale 464 159 34% (media) 

 
La vigilanza programmata è stata effettuata in: 34 ditte per il piano “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda” e 
“Presse piegatrici”; 25 per il piano “Applicazione del Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della 
salute con le polveri di legno”, 10 per il piano “Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti 
REACH e CLP”, 25 per il piano “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato” e 26 per il piano 
“Tossicodipendenze e lavoro”.  I risultati dei controlli, in fase di elaborazione, saranno illustrati ai gruppi di lavoro del 
Comitato Provinciale di prevenzione nel 2015. 
Nel 10 % delle aziende controllate sono state rilevate infrazioni alle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
 

 La vigilanza sulla sicurezza degli impianti nel 2014 è stata indirizzata su tre specifiche direttrici:  
a) Aziende prive di denuncia dei propri impianti o senza evidenza di verifica periodica ai sensi di legge 
b) Aziende con verbali di verifica di Soggetti Abilitati (per il controllo dell’operato degli stessi Soggetti) 
c) Aziende che hanno presentato all’ASL denunce di nuovi impianti elettrici incomplete o non accettabili.  

E’ stata pertanto confermata l’azione di “emersione del sommerso”, con la ricerca di aziende che non  hanno denunciato o 
sottoposto a controlli i propri impianti. Nel complesso sono stati effettuati n. 60 controlli in altrettante aziende; le irregolarità 
riscontrate hanno comportato l’emissione di n. 61 prescrizioni, n. 14 sanzioni amministrative e n. 1 sanzione penale. 
Successivamente è stata verificata la regolarizzazione ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.  
Sono stati inoltre effettuati n. 71 controlli di aziende appartenenti a settori produttivi a maggior rischio impiantistico: 
Trasporti,  Gomma e plastica, a Rischio Incidente Rilevante (R.I.R.), Chimiche, Alberghi e ristoranti, Legno, Alimentare. 
Complessivamente sono state elevate n. 34 prescrizioni, n. 4 sanzioni amministrative e n. 2 sanzioni penali. I settori 
maggiormente coinvolti nell’azione prescrittiva sono stati quelli delle strutture recettive (alberghi e ristoranti), dell’industria 
alimentare e di quella della gomma e della plastica. 

 
 La vigilanza in agricoltura è stata condotta in 60 aziende agricole ed agri-zootecniche, con il rilievo di 3 infrazioni alle 

norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. E’ stato effettuato il controllo di sicurezza impiantistica su 14 aziende 
agricole e/o di manutenzione del verde che utilizzano piattaforme di lavoro elevabili, senza alcuna irregolarità rilevata, a 
conferma dell’efficacia dell’azione preventiva del controllo, da tempo in atto nel settore specifico a fronte del rischio di 
caduta dall’alto. 
 

 La verifica della validità di tutte le dichiarazioni di conformità dei nuovi impianti elettrici. Il SIS ha controllato n. 92 
dichiarazioni ed effettuato n. 12 controlli presso strutture che hanno presentato dichiarazioni non conformi. 

 
 La tabella che segue riporta le attività di inchiesta sui tumori di origine professionale, relative ai casi trasmessi dai 

Registri Regionali Mesoteliomi e Tumori Naso Sinusali e su casi provenienti da altre fonti, svolte negli anni 2011 – 2014: 
 

FONTI  

N. CASI SEGNALATI N. CASI  TRATTATI N. CASI PROFESSIONALI 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Mesoteliomi segnalati da 
COR - Registro Regionale 
Mesoteliomi + casi da altre 
fonti 

29 29 44 54 19 21 32 39 12 19 18 25 

Tumori Naso Sinusali COR 
- Registro Regionale 
TUNS      

2 6 4 3 2 2 3 3 2 2 1 2 

Totale inchieste per nuovi 
casi pervenuti 

31 35 48 57 21 23 35 42 14 21 19 27 
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Nel 2014 risulta indagato il 74% dei casi pervenuti nell’anno; il 64% dei casi conclusi è risultato riconducibile ad 
esposizione professionale certa o probabile. 

 
 Attività di assistenza, informazione e formazione, di rilievo sono state le attività di assistenza, informazione e 

formazione, rivolte ai soggetti del sistema di prevenzione d’impresa per favorire la responsabilizzazione sui temi della 
sicurezza. Nell’ambito del Comitato provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 hanno proseguito l’attività i gruppi di lavoro su 
“Tossicodipendenze e lavoro”,  “Stress lavoro correlato”,  “REACH e CLP”, “Formazione dei lavoratori”. E’ stato costituito il 
gruppo “Attività del Medico Competente” che ha lavorato alla predisposizione dell’apposito piano mirato che verrà attivato 
nel 2015. 
Sono state realizzate le seguenti iniziative pubbliche rivolte alle aziende ed alle associazioni del territorio: 

 “Stress lavoro-correlato” rivolto a imprese dei settori: call center, aziende chimico-farmaceutiche, siderurgiche, 
lavorazione minerali non metalliferi, aziende di distribuzione gas, acqua, elettricità e raccolta rifiuti, alberghi e 
ristoranti, grande distribuzione non alimentare;  

 “Controlli sull’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori” rivolto ad imprese dei settori: 
autotrasporti, trasporti passeggeri, logistiche, trasporti rifiuti e autosoccorsi stradali; 

 "Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP", rivolto ad aziende formulatrici di 
prodotti chimici; 

 "Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro"  rivolta ad aziende industriali ed artigianali di 
vari settori. 

 “Sicurezza impiantistica”: indirizzata ad aziende detentrici di attrezzature in pressione ed apparecchi di sollevamento 
(All. VII al D. Lgs 81/2008) e finalizzata a svolgere in modo continuativo un servizio di informazione, assistenza e 
promozione in materia di sicurezza impiantistica  e di rischi connessi all’uso relativo. Sono state selezionate n. 107 
aziende, in base a specifica analisi del rischio impiantistico, con conseguente divulgazione di materiale informativo 
con successiva effettuazione di n. 53 audit in altrettante aziende. Grazie all’attività preventiva di informazione, in 
sede di audit sono state rilevate ben n. 74 azioni correttive messe in atto dal datore di lavoro, con residue n. 66 non 
conformità. 

 
Nell’ambito del Piano mirato di prevenzione sulla “Sicurezza delle macchine spargisale”, oltre alla vigilanza programmata, è 
proseguita la collaborazione con l’Ufficio epidemiologico della Regione Piemonte relativa allo studio statistico per la verifica 
dell’efficacia degli interventi di prevenzione ottenuti con il Piano mirato, con la partecipazione di altre due ASL piemontesi. I 
risultati dello studio di efficacia sono stati presentati al Convegno organizzato dalla Regione Veneto, svoltosi a Padova nel 
mese di novembre.  
 
Le principali attività “non programmate” sono rappresentate da: 

- attività di vigilanza mediante ispezioni in aziende che non rientrano in specifici progetti; tali interventi sono originati 
principalmente da segnalazioni ed esposti di lavoratori, cittadini, enti.  

- Inchieste per infortunio e malattie professionali: sono principalmente attivate dalla Autorità Giudiziaria e dalle 
segnalazioni delle Forze dell’ordine, da circa due anni l’andamento è stabile. Anche per le inchieste di malattia 
professionale, attivate soprattutto dalle segnalazioni da parte di INAIL, Patronati, Medici Competenti, la tendenza è 
stabile.  

- Vigilanza e controllo su aziende post SCIA: i controlli hanno riguardato il 23% delle notifiche di inizio attività 
pervenute, come da indicazioni regionali.  
 

- Nel 2014 il Servizio Impiantistica ha proseguito l’attività di omologazione degli impianti elettrici installati in luoghi con 
pericolo di esplosione nel settore industriale. 
Inoltre, ai sensi di quanto previsto nel DM 11/4/201, è stata avviata un’attività di controllo della correttezza e congruità 
degli interventi attuati dai Soggetti Abilitati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’All. VII al DLgs 
81/2008 (apparecchi di sollevamento ed attrezzature in pressione).  
Infine, sono state consolidate le nuove modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di 
cui all’All. VII al D.lgs. n.81/2008 previste dal DM 11/04/2011. 
Nello specifico: 
 azione di controllo e di monitoraggio sull’operato dei soggetti abilitati da parte della ASL, al fine di garantire su 

tutto il territorio una corretta ed omogenea attività di verifica di sicurezza degli impianti; 
 attribuzione alla ASL del controllo di nuove tipologie di impianti, precedentemente di competenza di altre 

amministrazioni dello Stato; 
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 predisposizione di una banca-dati completa di tutte le attività di verifica impiantistica, svolte anche dai soggetti 
abilitati, strutturata in modo da poter rispondere efficientemente ai debiti di flussi informativi verso l’INAIL. 

 
IN CONCLUSIONE  
Nel corso del 2014 l’attività di controllo degli ambienti di lavoro ha coinvolto: 
 n. aziende 2023  pari al 5,5% delle aziende attive da controllare per un numero complessivo di 6315 controlli 

Complessivamente sono state elevati n. 268 provvedimenti sanzionatori di cui: 
 n. 150 nelle aziende  
 n. 118 nelle imprese edili.  

Dall'analisi dell’ andamento del fenomeno infortunistico nel triennio 2010 - 2012, si rileva che: 
 nella nostra ASL l’ indice di frequenza degli infortuni è inferiore agli indici lombardi e nazionali 
 

 

 
Dati da Flussi INAIL- Regioni  Tassi standardizzati infortuni indennizzati 

 
 
 l’indice di gravità degli infortuni è di poco inferiore agli indici lombardi e inferiore all’indice nazionale. 
 

 
Dati da Flussi INAIL- Regioni; Tasso di Gravità Inail  (Infortuni permanenti e mortali su totale definiti positivi) 
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1.3.3 Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori: rischio chimico  

 
Il principale obiettivo dei regolamenti REACH/CLP (Regolamenti CE n. 1907/2006 e n. 1272/2008) è il miglioramento del livello 
di protezione della salute umana e dell'ambiente nei confronti dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi.  
In linea con gli indirizzi di programmazione sanitaria della Regione Lombardia, per l’implementazione dei regolamenti europei 
REACH e CLP nell’anno 2014 sono state svolte le seguenti attività:  
 
1) Realizzazione e registrazione in IM.PRE.S@ di 2 interventi programmati di vigilanza REACH/CLP secondo le indicazioni 

dell'Autorità regionale e secondo il progetto del Forum REACH-EN-FORCE 3 elaborato dall'ECHA (Agenzia europea delle 
sostanze chimiche). Gli interventi sono stati effettuati presso un’azienda produttrice di polimeri e presso un’azienda 
importatrice di sostanza chimiche 

2) Prelievo di 5 campioni di giocattoli presso due aziende importatrici e distributrici. I campioni sono stati inviati al laboratorio 
della UOOML delle Azienda Ospedaliera di Desio, che ha effettuato le analisi per l'accertamento della eventuale presenza 
di ftalati di cui alle restrizioni ex all. XVII del Regolamento REACH. 

3) Prelievo di un campione di prodotto chimico contenente nafta presso un’ azienda  produttrice di vernici per l’analisi 
quantitativa di benzene di cui alle restrizioni ex all. XVII del Regolamento REACH.  Il campione è stato inviato al laboratorio 
della UOOML delle Azienda Ospedaliera di Desio, che  ha effettuato le analisi.  

4) Vigilanza presso 10 aziende utilizzatrici di sostanze chimiche coinvolte nel Piano Mirato di Prevenzione “Utilizzo in sicurezza 
dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP”, attivato nel 2012 e rivolto alle piccole e medie imprese. 

5) Attivazione di una seconda edizione del Piano Mirato di Prevenzione “Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i 
regolamenti REACH e CLP”, con svolgimento del seminario rivolto alle PMI in data 24 ottobre 2014. 
   

Dall’attività di vigilanza emerge una oggettiva difficoltà di implementazione dei Regolamenti REACH e CLP soprattutto per le 
PMI; l’attività di informazione e vigilanza alle imprese, nell’ambito del Piano Mirato di Prevenzione REACH/CLP ha permesso di 
individuare gli aspetti maggiormente carenti, tra cui la corretta compilazione delle schede dati di sicurezza dei prodotti chimici 
pericolosi. 
 

1.3.4 Sicurezza degli alimenti e tutela del consumatore 

1.3.4.1 Malattie trasmesse da alimenti  

 
L’andamento negli ultimi otto anni del numero di casi notificati di malattia infettiva a potenziale origine alimentare è indicato 
nella tabella che segue, che riporta le informazioni ricavate dal sistema informativo “MAINF”. Relativamente al 2013 appaiono 
superiori alla media annuale il numero di casi di diarrea infettiva di origine verosimilmente alimentare, di infezioni da virus 
dell’Epatite A, mentre sono diminuite le segnalazioni di casi di salmonellosi non tifoidee.  

 
Segnalazioni di malattie trasmesse da alimenti 

PATOLOGIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
N. 

medio 
annuo 

Totale 
2007/2014 

brucellosi 2 2 1 1       1  <1 7 

diarrea infettiva a verosimile 
eziologia alimentare 

31 63 38 47 46 43 56 41 46 365 

epatite A 10 12 35 15 13 5 23 6 15 119 

epatite E   1         1 1 0.4 3 

febbre tifoide 1 2 1 1     1 2 1 8 

infezioni, tossinfezioni e 
intossicazioni alimentari 

20 12 10 16 11 15 25 32 18 141 

listeriosi 7 2 4 5 4 4 8 10 5 44 

salmonellosi non tifoidee 167 197 177 169 171 163 141 122 163 1.307 

shigellosi 3   3 2 2 2 1  2 13 
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PATOLOGIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
N. 

medio 
annuo 

Totale 
2007/2014 

Totale complessivo 241 291 269 256 247 232 256 215 251 2.007 

 
Nell’anno 2014 sono stati diagnosticati 4 focolai epidemici a eziologia alimentare; i casi sono descritti nella tabella di seguito 
riportata. Sono stati coinvolti negli episodi infettivi un totale di 10 residenti nel territorio della ASL Provincia di Monza e Brianza. 
In relazione alle specificità dei casi si deduce che per tutti e quattro focolai l’insorgenza è ascrivibile al consumo di alimenti in 
ambiente domiciliare. Per 3 focolai l’agente etiologico individuato è salmonella (in 2 focolai è stata riscontrata la presenza di 
salmonella enterica gruppo B, in uno è stata individuata la salmonella typhimurium), un focolaio è riconducibile alla presenza di 
campilobacter come agente etiologico. 
La fonte di esposizione è stata individuata per: 
 focolaio di campylobacter, alimento sospetto: wurstel di puro suino 
 focolaio di salmonella enterica gruppo B alimenti sospetti: uova e carne grigliata di preparazione domestica. 
Non si sono verificati focolai di Epatite A e/o focolaio riconducibili a contagi all’estero  
 

Focolai ad eziologia alimentare per patogeno e data di esordio (ASL MB – 2013) 
 

DATA INIZIO SINTOMI AGENTE ETIOLOGICO 
FONTE DI 

ESPOSIZIONE 
SINTOMATICI 

DOMICILIARE/ 
EXTRADOMICILIARE 

08/04/14 (focolaio n. 5367) campylobacter 
wurstel di 
puro suino  

4 domiciliare 

14/04/2014 (focolaio n. 5671) salmonella enterica gr. b 

uova/carne 
grigliata  

(preparazione 
domestica) 

2 domiciliare 

28/06/2014 (focolaio n. 5676) salmonella typhimurium 
non 

individuata 
2 domiciliare 

05/07/2014 (focolaio n. 5675) salmonella eneterica gr. b 
non 

individuata 
2 domiciliare 

 

1.3.4.2 L’integrazione nella prevenzione: la sicurezza alimentare 

  
 
Le attività di prevenzione integrata in sicurezza alimentare sono realizzate in modo coordinato tra il Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione Medica e i Servizi del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinaria, in particolare con il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) e Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche (SIAPZ). 
Obiettivo comune è la tutela della salute del cittadino, in accordo con quanto sarà stabilito dal Piano Regionale Integrato dei 
Controlli (PRIC) e quanto contenuto nella DGR n. X/2989 del 23/12/2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio sanitario regionale per l'esercizio 2015”. 
 
Tale obiettivo si raggiunge tramite il controllo degli agenti patogeni, dei contaminanti, dei residui di sostanze pericolose che 
possono entrare nella catena alimentare e arrecare danni alla salute umana, mediante: 
 

 la programmazione di  controlli integrati su base territoriale che sono effettuati tramite ispezioni e audit presso le 
attività di produzione, trasformazione, somministrazione, vendita e deposito di alimenti e bevande mirati alla verifica 
dell’applicazione dell’autocontrollo (procedure HACCP) ed al mantenimento dei requisiti indispensabili a garantire la 
salute del consumatore, nel rispetto del “Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali” della Regione 
Lombardia”;  

 il campionamento e l’analisi di alimenti, acqua e bevande per la verifica della presenza di residui di fitosanitari, OGM e 
altre sostanze indesiderate o patogene. 
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Per l’effettuazione delle attività sopra descritte il SIAN, il SIAOA e il SIAPZ della ASL Monza e Brianza dispongono di  un 
applicativo comune SIVI-SIVIAN, che ha permesso di migliorare l’omogeneizzazione dei comportamenti degli operatori ed 
aumentare la capacità di gestione dei flussi informativi, sia rispetto alle esigenze aziendali, sia in accordo delle richieste 
regionali (Sistema I.M.Pre.S@); inoltre le procedure e i documenti operativi comuni sono coerenti con il Manuale Operativo 
delle Autorità Competenti Locali di Regione Lombardia e con il sistema di Gestione per la Qualità Aziendale ISO 9001. Oltre a 
ciò, dal 2014 è stato condiviso ed adottato un percorso strutturato per la verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza dell’attività di 
controllo ufficiale, in armonia con gli artt. 4 e 8 del Reg. CE 882/04. 
 

1.3.4.3 I risultati dei controlli: alimenti non di origine animale  

Nella tabella seguente sono evidenziate le attività di controllo di alimenti e bevande svolte nel quadriennio 2011-2014 nelle 
categorie di impianti insistenti nell’ASLMB dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) 
 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ALIMENTI  N. PRESTAZIONI 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 2011 2012 2013 2014 

Verifica documentale SCIA 1294 1479 1654 1636 

Campionamenti alimenti 
e bevande  

Programmati 

OGM n.d. n.d. 5 5 

Residui fitosanitari n.d. n.d. 15 21 

Altro 100 100 86 82 

Non programmati 
Esposto, TIA, di 
iniziativa 

6 6 12 8 

n. totale campioni 106 106 118 113 

Controlli Ufficiali 

Programmati 

n. imprese 1522 1569 1583 1560 

Ispezioni 1462 1509 1523 1520 

Audit 60 60 60 40 

Non programmati 

Verifica SCIA 1 13 9 50 

Esposti, TIA, ecc. 25 31 59 77 

Allerta 86 72 111 100 

n. totale imprese controllate 1634 1685 1762 1777 

n. totale controlli 2159 2409 2524 2469 

 
Nel corso del quadriennio si è avuto un discreto aumento delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)  di competenza  
SIAN (+26%); tutte le SCIA sono state sottoposte a verifica documentale e alla conseguente registrazione e notifica.  
Nel 2014 è stata avviata l’attività di verifica ispettiva su un campione rappresentativo di nuove imprese alimentari o imprese con 
variazioni di tipo strutturale o di preparazioni rilevanti che hanno trasmesso segnalazione. 
 
L’attività di campionamento ed analisi di alimenti e bevande nel 2014, in coerenza con le indicazioni regionali, si è focalizzata in 
particolare sulla ricerca di OGM e residui di fitosanitari. 
 
Per quanto riguarda i controlli ufficiali del SIAN sulle attività di ristorazione collettiva e pubblica, esercizi di vicinato con vendita 
al dettaglio, impianti produzione trasformazione, laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore di prodotti alimentari, 
deposito alimenti, impianti di prodotti fitosanitari, acquedotti pubblici, produzione primaria, l’attività del 2014 ha riguardato 1.777 
imprese alimentari, per un totale di 2.469 controlli. Tra questi vi sono i controlli programmati sulla base della gradazione del 
rischio delle singole imprese alimentari e della conseguente pianificazione della frequenza annuale, i controlli  a seguito di SCIA 
e i controlli non programmati (controlli ad hoc) effettuati a seguito di richiesta da privati cittadini e altri Enti (Comuni, NAS, ecc.), 
in caso di allerta su alimenti e bevande e a seguito di episodi di tossinfezione alimentare.  
Come enunciato nel piano EXPO del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, nel triennio 2012 – 2014, è stato controllato il totale 
delle imprese di ristorazione pubblica (ristoranti/pizzerie) presenti in anagrafe e sul territorio della ASL Monza e Brianza. 
 
La seguente tabella riporta i dati dell’attività riferiti agli stabilimenti riconosciuti e registrati e il trend delle non conformità rilevate 
dal SIAN nel corso del quadriennio 2011- 2014. 
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ANNO DI RIFERIMENTO 2011 2012 2013 2014 

N° STABILIMENTI CONTROLLATI SU PROGRAMMA O ALTRO MOTIVO 1634 1685 1762 1777 

N°CONTROLLI UFFICIALI 2159 2409 2524 2469 

% STABILIMENTI CONTROLLATI 25% 25% 25% 27% 

N° CONTROLLI CON NC RISCONTRATE 1425 818 902 802 

N° MEDIO ACCESSI PER STABILIMENTO 1,2 1,4 1,5 1,4 

N° STABILIMENTI CON NC 1229 892 799 788 

% STABILIMENTI CON  NC 75% 53% 45% 44% 

 
Si può evidenziare che il numero dei controlli ufficiali che hanno rilevato presenza di non conformità e gli stabilimenti con non 
conformità sono in diminuzione nel quadriennio considerato.   
 
Anche nel 2014 si conferma che i settori dove le non conformità si evidenziano con frequenza sensibilmente superiore alla 
media, sono la ristorazione pubblica e i laboratori di produzione che vendono direttamente al consumatore finale.  
Le non conformità, verificate con controlli successivi, sono state risolte nel 76% dei casi. 
Per una efficace tutela della salute dei consumatori l’attività di controllo ufficiale è stata impostata in modo da controllare con 
maggior intensità le attività che possono costituire rischi per la salute del consumatore stesso, sia per caratteristiche intrinseche 
(tipologia di attività), sia tenendo conto degli esiti dei controlli precedenti svolti dall’Autorità Competente (storico), e valutando la 
capacità dell’impresa alimentare di tenere sotto controllo il proprio processo tramite sistemi di autocontrollo HACCP come 
prevede l’art. 3 del Reg. CE 882/2004. 
Sulla base della categorizzazione del rischio, a partire dall’anno 2007, sono stati programmati i controlli, al fine di rilevare e 
contrastare eventuali irregolarità, conseguendo l’obiettivo di fornire le dovute garanzie di sicurezza alimentare. 
Dall’anno 2010 il 60% dei controlli è stato effettuato presso le attività classificate a maggior rischio e anche nel 2014 gli 
interventi di vigilanza hanno riguardato il 100% delle attività stimate a rischio 1. 
 

LIVELLO DI RISCHIO 
IDENTIFICATO 

N° IMPRESE  N° IMPRESE CONTROLLATE % IMPRESE CONTROLLATE 

1 499 499 100% 

2 760 359 47% 

3 1273 455 36% 

4 3799 247 7% 

 
Le attività sono state valutate sia con la modalità di audit che di ispezione, promuovendo, in accordo con gli intenti regionali, 
controlli mirati alla valutazione della gestione dei processi delle aziende più che alla mera verifica del requisito in quanto tale . In 
tal senso si è cercato di osservare l’applicazione delle buone norme di prassi igienica, il corretto impiego degli utensili, delle 
attrezzature e dei piani di lavoro, la corretta manipolazione, cottura e conservazione degli alimenti e la loro etichettatura. 
Particolare attenzione è stata posta al sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, alla formazione del personale e alla lotta 
contro gli animali indesiderati (infestanti). 
La finalità di tali interventi è stata quella di contribuire ad abbassare costantemente il rischio di contaminazione dei prodotti 
alimentari, a garanzia di sicurezza e salubrità, intervenendo, laddove necessario, con la richiesta di azioni correttive concordate 
nei tempi e nelle modalità, a seconda delle priorità, con gli Operatori del Settore Alimentare. 
Nel corso del 2014 il SIAN si era posto l’obiettivo di controllare n 1553 imprese alimentari e di ottenere, come indicatore di 
efficacia (performance), almeno il 70% delle risoluzioni delle non conformità individuate, da rilevare attraverso il controllo delle 
prescrizioni con scadenza entro il 30.11.2014. 
Dalla seguente tabella si rileva che gli obiettivi sono stati raggiunti: 
 

DESCRITTORE INDICATORE ATTESO ESEGUITO RAPPORTO 

N. imprese controllate 1553 1560 > 1 

N. non conformità o prescrizioni chiuse a scadenza entro 30.11.2014 
≥ 0.70 

1368 
0.76 

N. non conformità rilevate e con scadenza entro 30.11.2014 1809 

 
La  seguente tabella precisa quali sono, fra le procedure e i requisiti oggetto di verifica tramite ispezione ed audit, quelli rilevati 
non conformi al 31 dicembre 2014 e in che misura è stato accertato il successivo adeguamento degli stessi.  Si fa presente che 
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tra le 614 non conformità non ancora risolte, figurano anche le prescrizioni il cui adeguamento è previsto nei primi mesi  del 
2015. 
Anche nel 2014 le procedure ed i requisiti risultati maggiormente non conformi alla norma (53%), sono quelli riguardanti la 
manutenzione ed il mantenimento  degli impianti e delle attrezzature ed il possesso dei requisiti strutturali per lo svolgimento 
dell’attività controllata. Il 21% delle non conformità rilevate riguarda, inoltre,  lo stato di conservazione degli alimenti e la pulizia 
di ambienti ed attrezzature. 
 

PROCEDURE RILEVATE NON CONFORMI DAL 01/01/14 AL 31/12/14 TOTALE RISOLTE NON RISOLTE 

Analisi dei pericoli (HA) 101 78 23 

Controllo animali indesiderati 103 76 27 

Controllo temperature 31 22 9 

Formazione personale 92 73 19 

Gestione CCP 12 11 1 

Gestione rifiuti e acque reflue 63 48 15 

Igiene alimenti/stato conservazione 276 214 62 

Igiene del personale 39 28 11 

Individuazione punti critici di controllo (CCP) 3 2 1 

Manutenzione impianti/attrezzature 563 372 191 

Marchiatura / etichettatura prodotti 5 2 3 

Potabilità acqua 14 11 3 

Procedura gestione N.C. 2 1 1 

Procedure sanificazione non SSOP 155 124 31 

Selezione e verifica dei fornitori 14 12 2 

Sistema di tracciabilità  5 2 3 

Sistema ritiro prodotti dal mercato 1 1 0 

SSOP operative 11 8 3 

SSOP preoperative 22 14 8 

Taratura strumenti di misurazione 1 1 0 

Verifica autorizzazioni, requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature 529 328 201 

TOTALE COMPLESSIVO 2042 1428 614 

 
La seguente tabella illustra la tipologia  e la quantità dei  provvedimenti intrapresi a seguito dei controlli eseguiti: 
 

TIPO PROVVEDIMENTO TOTALE 

Provvedimento di prescrizione 1959 

Sanzione amministrativa 101 

Sospensione delle operazioni/chiusura in toto o in parte dello stabilimento 7 

Sequestro amministrativo 2 

Sequestro giudiziario 1 

Notizia di reato 1 

 
La seguente tabella precisa in che modo sono distribuite le sanzioni amministrative nelle varie tipologie di attività. I settori ove si 
evidenziano le maggiori criticità sono la ristorazione pubblica (60%)  e le attività di produzione artigianali (22%): 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SANZIONI AMMINISTRATIVE 

commercio dettaglio 8 

commercio ingrosso 1 

produzione artigianale 22 
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TIPOLOGIA ATTIVITÀ SANZIONI AMMINISTRATIVE 

produzione industriale 6 

ristorazione collettiva 3 

ristorazione pubblica 61 

Totale complessivo 101 

  
 

 

Analisi campioni di alimenti e materiali destinati a venire in contatto con alimenti 2014 

PARAMETRO MATRICE 
TOTALE 
CAMPIO

NI 

CAMPIO
NI 

CONFOR
MI 

CAMPIO
NI NON 

CONFOR
MI 

IN 
ATTESA 
DI ESITO 

verifica criteri di sicurezza/criteri di igiene 
del processo sec. Reg Ce 2073 

Pasticceria 9 9 0 0 

verifica criteri di sicurezza/criteri di igiene 
del processo sec. Reg Ce 2073 

alimenti pronti Ristorazione 
collettiva 

16 16 0 0 

verifica criteri di sicurezza/criteri di igiene 
del processo sec. Reg Ce 2073 

pizzerie etniche (Kebab) 4 4 0 0 

Solventi/alcoli Pane in cassetta 2 2 0 0 

Glutammato Snack etnici 1 1 0 0 

glutine alimenti privi di glutine 2 2 0 0 

aflatossine farina, pasta di pistacchio 2 - - 2 

Acrilammide 
Prodotti da forno, patatine fritte, 
patatine chips, caffè cereali 

13 12 - 1 

Stagno 
alimenti in contenitori a banda 
stagnata 

2 2 0 0 

ocratossina caffè, vino 8 8 0 0 

formaldeide melamminica 1 1 0 0 

Nichel 
Cromo 
Manganese 

ACCIAI 2 2 0 0 

edulcoranti 
bevande analcoliche, succhi di 
frutta, prodotti di confetteria, 
marmellate, gelatine 

5 3 - 2 

OGM Alimenti a base di mais o soia 5 5 0 0 

Piombo, Cadmio tutti gli alimenti 2 - - 2 

nitrati vegetali a foglia larga, rucola 2 2 0 0 

IPA 
olio, latte in polvere, 
omogeneizzati, prodotti a base di 
burro di cacao 

2 2 0 0 

solfiti birra 4 4 0 0 

Fitosanitari 
prodotti ortofrutticoli freschi e 
trasformati, olio di oliva, cereali, 
vino 

20 18 - 2 

Composti polari oli di frittura 6 6 0 0 

Don-zon Cereali da colazione 1 - - 1 
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PARAMETRO MATRICE 
TOTALE 
CAMPIO

NI 

CAMPIO
NI 

CONFOR
MI 

CAMPIO
NI NON 

CONFOR
MI 

IN 
ATTESA 
DI ESITO 

Listeria alimenti 3 3 0 0 

verifica criteri di sicurezza/criteri di igiene 
del processo sec. Reg Ce 2073 

Alimento pronto 1 1 0 0 

TOTALE 113 103 0 10 

 
Un ulteriore momento di particolare rilevanza per la sicurezza alimentare è rappresentato dai comportamenti che il 
consumatore pone in atto tra le mura domestiche (acquisto, conservazione, preparazione e trasformazione di alimenti) o in altri 
momenti nei quali, per interesse personale, si dedica alla raccolta di funghi o alla raccolta di prodotti vegetali (es. “erbe matte”),. 
Diventa pertanto indispensabile predisporre ed attuare interventi di comunicazione sulle precauzioni da adottare al fine di 
contenere i comportamenti a rischio per le tossinfezioni alimentari nelle preparazioni domestiche e le intossicazioni da alimenti 
A tal fine anche nel corso del 2014 è proseguita l’attività dell’ispettorato micologico per la prevenzione delle patologie 
correlate all’ingestione dei funghi non commestibili mediante controllo dei funghi commercializzati o raccolti da privati cittadini e 
con attività di supporto ai Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere nei casi di intossicazioni in orario di servizio ed in regime 
di pronta disponibilità. 
Nel 2014 l’ispettorato micologico ha registrato 131 accessi, con una valutazione di 120 Kg di funghi di cui circa 58,5 Kg sono 
stati certificati e restituiti e circa 61,5 Kg sono stati confiscati e smaltiti. 
 

ATTIVITÀ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ispettorato micologico per i cittadini (n. accessi) 194 213 193 261 160 131 

Interventi per intossicazioni micologiche 8 9 3 17 6 8 

 
L’attività del SIAN ha riguardato, inoltre, l’acqua destinata al consumo umano fornita dai pubblici acquedotti, tramite controlli 
ai punti di approvvigionamento e campionamenti per la verifica della conformità ai parametri previsti dalla norma vigente.  
Si segnala un marcato aumento nel 2014, rispetto all’anno precedente  (32%), dei campioni di acqua potabile perché vi è stata 
la necessità di ricercare e monitorare  in modo continuativo la presenza di nuove sostanze chimiche: LM6 (prodotto di 
degradazione geoclimatica della terbutilazina, un antiparassitario) e Mebikar (derivato di un farmaco ansiolitico, Adaptol). Il 
monitoraggio è servito anche a verificare l’efficacia dei sistemi di potabilizzazione posti sui gli impianti di emungimento degli 
acquedotti dei Comuni in modo da garantire l’idoneità al consumo dell’acqua distribuita. 
Il principio della responsabilità degli operatori nell’adottare criteri gestionali e procedure operative idonee a garantire la tutela 
della salute del consumatore riguarda anche la captazione e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano da parte dei 
gestori del servizio idrico, con particolare riguardo agli impianti di acquedotto: anche essi devono adottare, attraverso i piani di 
controllo interno, procedure e sistemi idonei a garantire che l’acqua distribuita per il consumo umano rispetti i limiti fissati dalla 
normativa.  
La qualità dell’acqua viene, infatti, garantita tanto dall’effettuazione reiterata di analisi, quanto con l’adozione di pratiche 
gestionali corrette (procedure operative, sistemi di verifica, azioni correttive, ecc) relativamente alle opere di captazione, 
trasporto, trattamento e distribuzione.  
La verifica della congruità dei sistemi adottati da parte dei soggetti gestori, al fine di identificare le situazioni di criticità è stata 
introdotta a partire dal 2010 utilizzando la tecnica dell’audit, in analogia ai controlli presso le imprese alimentari. 
 
Durante il 2014, inoltre, sono stati effettuati n. 9 audit  presso le “case dell’acqua” per la distribuzione ai cittadini di acqua 
proveniente da pubblico acquedotto  refrigerata e/o addizionata con anidride carbonica; tali controlli erano finalizzati alla verifica 
dei sistemi di autocontrollo aziendali (HACCP) e dei documenti previsti dalla normativa vigente, in particolare il DM 25/2010: 
SCIA, manuale di manutenzione, analisi interne chimiche e microbiologiche delle acque distribuite. 
 

ATTIVITÀ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Campionamenti acque potabili 5843 5213 3958 4337 4786 6344 

Provvedimenti per non conformità 23 46 60 39 19 44 

Audit gestori di acquedotti 0 3 2 5 0 0 
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ATTIVITÀ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Audit gestori di erogatori pubblici di acqua potabile 0 0 0 0 3 9 

 
Gli esiti analitici dei campionamenti di acqua potabile mostrano superamenti dei valori di riferimento per le acque distribuite, 
comprese quelle assoggettate a trattamento di potabilizzazione, solo in casi sporadici ed occasionali (< all’1%). I parametri non 
conformi sono stati, in particolare, i cosiddetti parametri “ indicatori” quali ferro, manganese, ammonio, coliformi totali. Gli Enti 
Gestori dei pubblici acquedotti, a seguito della segnalazione del SIAN, hanno sempre posto tempestivo rimedio garantendo che 
l’acqua erogata dai pubblici acquedotti avesse i requisiti di idoneità al consumo umano.  
 
Per quanto riguarda l’attività svolta nell’ambito nutrizionale dal SIAN, nel 2014 sono stati valutate n. 128 tabelle dietetiche 
standard utilizzate nelle ristorazioni collettive scolastiche presenti sul territorio, al fine di determinare la loro conformità alle 
Linee Guida Nazionali per la Ristorazione Scolastica e alle recenti indicazioni emanate dal Servizio. 
Inoltre, i medici del SIAN hanno verificato n. 328 diete speciali per bambini che frequentano le mense scolastiche pubbliche e 
private del territorio della ASL Monza e Brianza affetti da patologie croniche (diabete, malattie renali, ecc.), celiachia e allergie 
alimentari. 
L’attività  nutrizionale è proseguita anche con n. 34 Audit in tutte le residenze socio assistenziali (RSA) presenti nel territorio 
dell’ASL provviste di cucina e n. 11 audit presso le mense scolastiche. Nel corso di tali controlli sono state presentate le linee 
guida per la stesura dei capitolati d’appalto redatte dal SIAN, sono stati valutati i menù somministrati e proposte eventuali  
modifiche  per rendere i menù il più corretti possibile dal punto di vista nutrizionale.  Sono state, inoltre, verificate la presenza e 
la corretta applicazione delle procedure per la preparazione e la somministrazione di pasti per diete speciali.  
Il SIAN ha anche collaborato con la direzione del presidio Corberi per stilare menù corretti per i degenti e per una adeguata 
gestione delle derrate alimentari e delle preparazioni effettuate.   
I medici SIAN hanno anche svolto attività di counselling nutrizionale presso gli ambulatori presenti nelle diverse sedi del 
Servizio, per un totale di n. 817 colloqui. 
 

 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 2013 2014 

Controlli Nutrizionali mediante audit 45 45 

Counselling nutrizionali 756 817 

Diete speciali 254 328 

Diete standard 93 128 

 
Le attività  di promozione e di sensibilizzazione a panificare pane con un ridotto contenuto di sale sono state effettuate con 
interventi mirati presso  i panificatori, durante le attività di vigilanza; l’assunzione di pane a ridotto contenuto di sale è stata 
promossa anche durante gli audit nutrizionali ed i corsi per le Commissioni Mensa che hanno visto la partecipazione di referenti 
della refezione scolastica comunale e delle scuole private, genitori, insegnanti ed operatori delle aziende di ristorazione 
collettiva per un totale di 215 partecipanti. 
 
Verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza dell’attività di controllo ufficiale del Servizio Igiene  degli Alimenti e della 
Nutrizione (SIAN) 

In adempimento a quanto previsto dagli articoli 4 e 8.3 lettera a) del Regolamento CE 882/04 circa l’obbligo da parte delle 
Autorità Competenti Locali di assicurare l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in 
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione tramite l’adozione di procedure specifiche, il Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione  della ASL Monza e Brianza ha predisposto e realizzato, per l’anno 2014, un percorso strutturato che 
ha interessato le tre unità operative e la Direzione del Servizio. 

Durante tutte le verifiche si sono considerati come criteri di conformità, oltre alla normativa nazionale e comunitaria in essere, le 
disposizioni aziendali e le procedure di sistema e speciali contenute nel Manuale di funzionamento delle ACL di Regione 
Lombardia. 

 
Tale percorso si è articolato nelle seguenti azioni: 
 

 Predisposizione di una procedura trasversale con il DPV denominata “Programma degli audit interni ai servizi 
nell’ambito della sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione Veterinario (SSA, SIAOA, SIAPZ) e del 
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Dipartimento di Prevenzione Medico (SIAN)” che contiene le istruzioni operative per lo svolgimento delle verifiche, 
nonché della raccolta e del trattamento delle eventuali non conformità rilevate e della stesura delle successive azioni 
per il miglioramento. 
 

 Programmazione ed effettuazione degli audit interni di processo per la verifica dell’applicazione delle 
procedure sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 
Nel corso del 2014 sono state effettuate n. 3 verifiche ispettive interne (audit) previste dal SGQ presso le tre Unità 
Operative del Servizio. Gli audit sono stati eseguiti da un team composto da un operatore DPV e un operatore DPM, 
presso le sedi  di Usmate, Desio e Monza.  

 

 Programmazione ed effettuazione degli audit interni di sistema per la verifica dell’efficacia e 
dell’appropriatezza dell’attività di controllo ufficiale 
Sono state effettuate n. 3  verifiche ispettive interne al Servizio condotte dal Direttore del Servizio, presso le unità 
operative di Desio, Monza e Vimercate, per valutare gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività di vigilanza. 

 

 Verifica documentale dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali effettuati 
Al fine di valutare la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria in essere, delle disposizioni 
aziendali e delle procedure speciali, nonché di valutare l’appropriatezza nell’effettuazione dei controlli ufficiali e nella 
successiva registrazione e rendicontazione nell’applicativo SIVIAN software utilizzato dal SIAN per la sua attività, sono 
stati verificati n. 101 verbali di controllo su n. 1554 imprese controllate.  
Tale verifica, di tipo documentale, è stata condotta dai Responsabili di Unità Operativa tramite l’ausilio della scheda 
denominata “Lista di verifica della correttezza delle modalità di effettuazione e registrazione dell’attività di controllo 
TRA Mod. 030” e in armonia con quanto previsto nella procedura aziendale “Esecuzione dei controlli ufficiali tramite 
ispezione –DMV ISP TRA 009 rev. 01 gennaio 2014”. 
La tabella a seguire individua gli aspetti verificati: 

 

FASE CONTROLLATA 

1. Corretto inserimento dei dati concernenti la gestione del controllo: n. di verbale - data e 
orari - motivo del controllo – presenzianti - dichiarazioni della parte – eventuali provvedimenti. 

2. Corretto inserimento dell’evidenza (procedura – modalità - tipologia del controllo). 

3. Rendicontazione evidenze: complete - in conformità alle indicazioni degli standard 
regionali e procedure/I.O. aziendali. 

4. Corretta individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non conformità 
individuata. 

5. Corretta gestione delle non conformità nell’ambito del controllo ufficiale. 

 
Gli item individuati hanno consentito di effettuare: 
- una verifica degli elementi “essenziali” per la validità del verbale, diversamente suscettibile di nullità o annullabilità 

(punti 1 e 4);  
- una verifica della qualità e della omogeneità del dato tramite la verifica del rispetto della Istruzione Operativa (I.O.) 

aziendale sulle modalità di registrazione del controllo in SIVIAN (punti 2 e 4); 
- una verifica della corretta rendicontazione delle evidenze nel rispetto delle indicazioni definite nel Reg. CE 882/04, 

dal Manuale operativo delle ACL – AA.SS.LL. Regione Lombardia, delle procedure di Sistema, Speciali e delle 
I.O. aziendali (punto 3); 

- una verifica sulla corretta gestione delle non conformità nel rispetto delle indicazioni definite nel Reg. CE 882/04, 
dal Manuale operativo delle ACL – AA.SS.LL. Regione Lombardia (punto 5). 

 
Le verifiche documentali effettuate sui verbali hanno riguardato tutti e cinque gli aspetti previsti dalla lista di verifica e 
sono emersi alcuni ambiti di miglioramento. La seguente tabella riassume l’esito dell’attività di verifica effettuata. 
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 Verifica sul campo dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali effettuati 
Durante il 2014 i Responsabili di Unità operativa hanno condotto n. 19 verifiche in campo, in misura di una per ogni 
operatore del Servizio, affiancando quest’ultimi nell’esecuzione del controllo ufficiale. Tale modalità si è rilevata 
efficace  e non ha rilevato particolari ambiti di miglioramento. 

 
Indagine di customer satisfaction dell’attività di “sportello tecnico di supporto alle imprese alimentari”. 
Per verificare il gradimento dell’attività di “sportello tecnico di supporto alle imprese alimentari” che è condotta dai tecnici della 
prevenzione del SIAN presso le sedi delle unità operative SIAN di Desio, Monza e Vimercate, è stata svolta un’indagine di 
“customer satisfaction” somministrando un questionario a 110 utenti afferenti allo sportello nel periodo di tre mesi. Il 
questionario, compilato non in presenza del personale SIAN, era costituito da tre distinte sezioni per la raccolta di informazioni 
in merito: 

 alla tipologia dell’utente afferente al servizio;  

 alla soddisfazione in merito ai tempi di attesa per accedere al servizio, alla disponibilità e cortesia degli operatori 
nonché alla chiarezza e completezza delle informazioni ricevute; 

 all’eventuale miglioramento del servizio nel tempo. 
 
Sono stati raccolti 81 questionari pari al 73,6% dei questionari somministrati. 
I dati raccolti evidenziano che il servizio si rivolge quasi esclusivamente ad una utenza di nazionalità italiana (97,5%), titolare 
della propria impresa alimentare (58,0%) o che svolge attività di consulenza per i titolari stessi (30,9%). 
La totalità degli utenti, che ha compilato il questionario, si è dimostrata molto soddisfatto (79%) o abbastanza soddisfatto (21%) 
dei tempi di attesa per accedere al servizio, come della cortesia e della disponibilità dell’operatore al momento della 
prenotazione telefonica (molto soddisfatto 86,4% e abbastanza soddisfatto 11,1%). 
Per quanto riguarda la chiarezza, esaustività e comprensibilità delle informazioni ricevute allo sportello dal personale tecnico 
presente, 71 utenti si sono detti molto soddisfatti (87,6%) e 9 abbastanza soddisfatti (11,1%); uno solo si è dichiarato invece 
poco soddisfatto. 
Infine il 91,3% degli intervistati si è detto molto soddisfatto della cortesia e disponibilità dell’operatore presente allo sportello 
tecnico e il 7,4% abbastanza soddisfatto; in un solo caso, su 81 questionari, si è rilevata invece  la completa insoddisfazione. 
Trentaquattro utenti si erano già rivolti allo sportello in passato (42%) e di questi nessuno lo ha ritenuto peggiorato, mentre la 
maggior parte ha notato un miglioramento (58,8%). 

FASE CONTROLLATA 

ESITI DEI CONTROLLI 

C M N.V. 

ASPETTI 
RISULTATI 
MIGLIORABILI 
(%) 

1.   Corretto inserimento dei dati concernenti la gestione del controllo: n. di verbale - data e orari - 
motivo del controllo – presenzianti - dichiarazioni della parte – eventuali provvedimenti. 

97 4 0 4% 

2.  Corretto inserimento dell’ evidenza (procedura - modalità  - tipologia del controllo). 97 4 0 4% 

3. Rendicontazione evidenze: complete - in conformità alle indicazioni degli standard regionali e 
procedure/I.O. aziendali. 

98 3 0 3% 

4. Corretta individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non conformità individuata. 66 2 33 3% 

5. Corretta gestione delle non conformità 66 2 33 3% 

LEGENDA:   C = conforme;    M = migliorabile;    N.V. = non valutabile 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
74 

Vista l’analisi condotta si può affermare che il “servizio di sportello tecnico di supporto alle imprese alimentari“ è molto gradito, 
rispecchia ampiamente le aspettative e le necessità dell’utenza a cui si rivolge;  bisognerebbe tuttavia, incrementare l’accesso 
di cittadini stranieri.  
 
Audit di sistema riguardante il funzionamento e i criteri operativi adottati dalle  Autorità competenti Locali (ACL) 
Nel corso del 2014 la direzione del  SIAN della ASL Monza e Brianza è stata sottoposta ad audit di sistema che è stato 
condotto dalla U.O. Direzione Generale Salute Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria, Promozione della Salute e Igiene 
degli Alimenti di Regione Lombardia e ha riguardato il funzionamento e i criteri operati adottati dalle ACL per lo svolgimento dei 
controlli ufficiali in conformità al Reg. CE 882/04 e al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali della Regione 
Lombardia. 
La verifica ha riguardato: 

 le attività svolte e i risultati ottenuti nell’ambito dei controlli ufficiali eseguiti dal SIAN e la loro correlazione alle 
disposizioni previste; 

 l’attuazione efficace delle disposizioni previste; 

 la capacità delle disposizioni di permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa cogente applicabile 
in tema di sicurezza alimentare. 

 
Sulla base delle evidenze raccolte, il team di audit ha valutato che il sistema di gestione è coerente con gli obiettivi della norma 
e del Manuale delle ACL e garantisce una adeguata organizzazione delle attività di controllo ufficiali. 
 
L’audit ha evidenziato, inoltre, i seguenti punti di forza nel funzionamento e nel sistema operativo del SIAN: 

 un consolidato rapporto di collaborazione con il DPV; 

 l’adozione di un percorso strutturato per la verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza delle attività di controllo ufficiale; 

 l’utilizzo di un sistema documentale ben strutturato e articolato con efficace raccordo ai sistemi informatici. 
 
Sono stati altresì evidenziati alcuni ambiti di miglioramento inerenti: 

 la rivalutazione e aggiornamento della categorizzazione del rischio delle singole imprese alimentari a seguito dei 
controlli effettuati; 

 l’indicazione nei documenti annuali di programmazione di una previsione dei controlli ad hoc su base storica, e a  
seguito di SCIA, una suddivisione per tipologie e tecniche del controllo, una esplicitazione della coerenza con le 
indicazioni regionali, in particolare per quanto riguarda la pianificazione dei controlli analitici degli OGM e dei residui di 
fitofarmaci negli alimenti e il conferimento dei relativi campioni ai laboratori individuati come riferimento nella rete 
regionale; 

 la definizione in maniera formale di un sistema di rotazione dei team ispettivi; 

 la predisposizione di  una procedura documentata/istruzione operativa per la gestione delle segnalazioni e dei reclami 
su alimenti e bevande; 

 l’adozione di un sistema che sia in grado di monitorare che le spese derivanti da controlli supplementari siano 
addebitate a tutte le attività rientranti nelle tipologie di cui al D.lg. 194/2008 ai sensi dell’art.14 paragrafo 1 e art. 28 
Reg. (CE) N. 882/2004; 

 il miglioramento delle procedure operative che assicurino la certezza di efficace gestione delle notifiche di allerta su 
alimenti e bevande rispettando adeguata tempistica per la chiusura delle stesse. 

In ottemperanza a quanto sopra elencato, il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, ha realizzato nel corso dell’anno  
tutte le azioni di miglioramento conseguenti alle osservazioni evidenziate. 
 

1.3.4.4 I risultati dei controlli: alimenti di origine animale  

 
Nella tabella seguente sono evidenziate le attività di controllo di alimenti e bevande e di alimenti per animali svolte nel 
quadriennio 2011-2014 dal Servizio Igiene Alimenti Origine Animale (SIAOA) . 
 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  2011 2012 2013 2014 

Controlli ispettivi presso stabilimenti riconosciuti per prodotti di origine animale     567 626 486 414 

Controlli ispettivi presso stabilimenti registrati  1453 1510 1075 1033 

Audit in stabilimenti riconosciuti e registrati  35 31 40 38 

Controlli ufficiali congiunti SIAOA-SIAN-SIAPZ (audit e ispezioni) altre Autorità competenti 36 12 15 59 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
75 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  2011 2012 2013 2014 

Campionamento Alimenti  212 189 137 115 

Campionamenti Piano Nazionale Residui e Fitofarmaci  152 154 154 149 

  SEDUTE DI MACELLAZIONE 1849 1754 1745 1686 

 

bovini                 22729 14887 14.770 16.665 

suini 2234 2311 2.115 2.153 

equini 61 48 50 65 

ovini 87 71 86 50 

caprini 122 216 200 169 

polli 6105 4670 2.780 4.430 

Capi / carcasse escluse dal consumo umano  2 2 63 93 

Casi di zoonosi riscontrati al macello  0 0 2 45 

Certificazione rilasciate per scambi/esportazione prodotti alimentari  305 279 498 371 

 
Nel 2014 particolarmente rilevante è stata l’attività di campionamento ed i controlli per verificare la corretta applicazione del 
Regolamento 2073/05. 
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni ed inutili duplicazione dei controlli su medesimi operatori, sono stati effettuati controlli 
congiunti o coordinati con altre Autorità competenti, non solo della nostra ASL (SIAN) ma anche con Capitaneria di Porto, NAS, 
Corpo Forestale dello Stato, il Laboratorio dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (I.C.Q.R.F.) e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Emilia Romagna (IZSLER). 
 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e con la finalità di rendere uniformi i controlli ufficiali, negli stabilimenti che esportano 
verso Paesi terzi è stata svolta la cosiddetta “supervisione”, attività di controllo che verifica contemporaneamente il sistema di 
controllo messo in atto dall’operatore del settore alimentare (OSA) e le modalità con cui il veterinario incaricato effettua la sua 
attività di controllo. Questa “best practice” è stata estesa anche ad altri stabilimenti della nostra ASL di rilevanza produttiva, 
anche non esportatori verso Paesi terzi, e ad un grosso impianto di macellazione di vacche a fine carriera, dove gli aspetti 
relativi al benessere degli animali rivestono un ruolo rilevante, tanto è vero che quest’anno è stato sottoposto, con esito 
favorevole, ad un audit del Food and Veterinary Office (FVO) della CE. Inoltre, ogni operatore, veterinario e tecnico, del 
Servizio è stato sottoposto ad almeno una attività di “supervisione in campo” durante un controllo attuato presso stabilimenti 
riconosciuti o registrati.  Sempre con l’intento di mantenere un efficace ed uniforme sistema di controllo ufficiale, sia sugli 
impianti riconosciuti che registrati, è stata attuata una verifica da parte del Responsabile di Servizio/Responsabili U.O. sul 10% 
dei controlli attuati. Tale verifica, prevalentemente di tipo documentale, entra nel merito del controllo e non si limita ai solo 
aspetti formali. La valutazione ha fatto emergere un effettivo miglioramento della conduzione dei controlli: il livello di conformità 
è passato, rispetto allo scorso anno, dal 92% al 97. Questo graduale miglioramento ha una diretta correlazione anche con la 
diminuzione delle NC rilevate sugli OSA: da un lato, anni di ponderata pressione dei controlli in base al livello di rischio, 
dall’altro una corretta comunicazione degli obiettivi e dei  risultati dei controlli iniziano a produrre risultati tangibili. L’obiettivo che 
ci prefiggiamo attraverso applicazione degli standard e verifica interna  è quello di garantire la tutela della salute dei 
consumatori e la produzione e commercializzazione di alimenti sicuri, con conseguente competitività delle imprese anche sui 
mercati internazionali. 
 
Le tabelle riportate sotto dettagliano i dati dell’attività riferiti agli stabilimenti riconosciuti e registrati e il trend delle non 
conformità in essi rilevate nel corso del quadriennio 2011- 2014. 
 

STABILIMENTI RICONOSCIUTI 2011 2012 2013 2014 

N° STABILIMENTI  84 80 77 74 

N°CONTROLLI UFFICIALI 597 626 486 414 

N°NC  RISCONTRATE 171 199 180 117 

N° STABILIMENTI CONTROLLATI 84 80 77 74 

% STABILIMENTI CONTROLLATI 100% 100% 100% 100% 

N° MEDIO ACCESSI PER STABILIMENTO 7,1 7,8 6,3 5,5 

N° STABILIMENTI CON NC 50 54 43 49 

% STABILIMENTI CON  NC 60% 67% 55,8% 66% 
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STABILIMENTI REGISTRATI 2011 2012 2013 2014 

N° STABILIMENTI  1453 1457 1164 1132 

N°CONTROLLI UFFICIALI 1456 1510 1075 1033 

N°NC  RISCONTRATE 681 818 409 335 

N° STABILIMENTI CONTROLLATI 1123 1051 828 875 

% STABILIMENTI CONTROLLATI 78% 72% 71% 77% 

N° MEDIO ACCESSI PER STABILIMENTO 1 1,4 1,3 1,2 

N° STABILIMENTI CON NC 283 328 192 184 

% STABILIMENTI CON  NC 28% 31% 23% 21% 

 
L’andamento delle non conformità riscontrate negli stabilimenti riconosciuti nel quadriennio 2011-2014 è rappresentato nelle 
seguenti tabelle. Si evidenzia un trend di diminuzione delle NC rilevate su tutti gli aspetti esaminati, indice sicuramente di una 
maggior responsabilizzazione degli OSA, ma anche di un controllo ufficiale uniforme e basato sul livello di rischio attribuito ai 
vari impianti. Aumentano, invece, le NC per modalità di campionamento (Regolamento CE 2073/05) e benessere, aspetti su cui 
nel 2014 si è indagato con indagini mirate. 
 
 

NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI: DEPOSITI 

Tipologia NC  
Numero 
NC 2011 

Numero 
NC 2012 

Numero 
NC 2013 

Numero 
NC2014 

Strutturali 3 0 0 0 

Manutenzione 5 3 3 2 

Altri prerequisiti 5 6 4 1 

Pulizia  3 2 4 1 

Igiene operativa 3 3 3 1 

HA  e CCP 3 3 0 2 

Applicazione regolamento 2073-05 0 0 0 2 

Totale 22 17 14 9 

 

NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI: MACELLI 

Tipologia NC Numero 
NC 2011 

Numero 
NC 2012 

Numero 
NC 2013 

Numero 
NC2014 

Strutturali 4 1 1 0 

Manutenzione 11 6 8 9 

Altri prerequisiti 16 35 24 12 

Pulizia  6 5 2 3 

Igiene operativa 4 15 5 3 

HA  e CCP 1 1 1 0 

Applicazione regolamento 2073-05 0 0 0 8 

Benessere 0 0 0 2 

Totale 42 63 41 37 

 

NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI: SEZIONAMENTI 

Tipologia NC 
Numero 
NC 2011 

Numero 
NC 2012 

Numero 
NC 2013 

Numero 
NC2014 

Strutturali 1     1 2 0 

Manutenzione 6 11 6 2 
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NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI: SEZIONAMENTI 

Tipologia NC 
Numero 
NC 2011 

Numero 
NC 2012 

Numero 
NC 2013 

Numero 
NC2014 

Altri prerequisiti 7 5 15 3 

Pulizia  4 3 5 1 

Igiene operativa 8 3 8 4 

HA  e CCP 0 0 2 2 

Applicazione regolamento 2073-05 0 0 0 4 

Totale 26 23 38 16 

 

NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI: IMPIANTI PRODUZIONE PRODOTTI A BASE SI 
CARNE E A BASE DI PESCE 

Tipologia NC 
Numero 
NC 2011 

Numero 
NC 2012 

Numero 
NC 2013 

Numero 
NC2014 

Strutturali 9     3 3 0 

Manutenzione 12 10 10 8 

Altri prerequisiti 31 24 16 12 

Pulizia  5 21 15 9 

Igiene operativa 18 20 33 14 

HA  e CCP 6 18 10 3 

Applicazione regolamento 2073-05 0 0 0 9 

Totale 81 96 87 55 

 
La tabella sottostante illustra le N.C. rilevate nel corso dell’anno 2014 negli stabilimenti registrati ed il trend delle differenti 
tipologie di non conformità nel quadriennio 2011-2014 

 

NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI REGISTRATI 

Tipologia NC 
Numero 
NC 2011 

Numero 
NC 2012 

Numero 
NC 2013 

Numero 
NC2014 

Strutturali 69 108 75 30 

Manutenzione 125 138 87 76 

Altri prerequisiti 237 283 98 92 

Pulizia  84 138 80 72 

Igiene operativa 136 101 46 53 

HA  e CCP 30 50 17 8 

Applicazione regolamento 2073-05 0 0 0 4 

Totale 681 818 403 335 

 
Il confronto delle non conformità (N.C.) rilevate nel periodo 2011- 2014 mostra un trend in diminuzione.  
Anche negli stabilimenti registrati, il decremento delle N.C. rilevate nel corso dei controlli ufficiali è attribuibile ad una maggiore 
responsabilizzazione degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ma è anche sinonimo di un’attività di vigilanza condotta in 
modo uniforme, nel rispetto degli effettivi livelli di rischio delle tipologie di impianti sottoposte a controllo.  
Tra il 2013 ed il 2014 si registra un decremento delle non conformità pari al 16,9%.   
Si evidenzia una riduzione del 60% delle non conformità strutturali.  
Si mantengono elevate le N.C. alle voci “manutenzione”, “pulizia” e “altri prerequisiti”. In “altri prerequisiti” sono state fatte 
confluire le evidenze non conformi relative alle procedure: lotta agli animali indesiderati, gestione dei sottoprodotti, gestione dei 
fornitori, formazione del personale, modalità di etichettatura, ecc.; il 31% delle NC che rientrano nell’item è rappresentato dalla 
procedura “controllo degli animali indesiderati”.  
Sono rilevanti in ciascuna tipologia di impianto le non conformità riferite alla manutenzioni di impianti ed attrezzature.  
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L’incremento delle N.C. in fase operativa (SSOP operative e igiene alimenti/stato di conservazione) è motivato da una sempre 
maggiore attenzione all’aspetto nel corso dei controlli, al fine di tenere vigile l’attenzione su atteggiamenti che possono  dar 
luogo a malattie trasmesse dagli alimenti (MTA), intossicazioni e tossinfezioni alimentari. Tale modalità di controllo è in linea 
con il progetto regionale di semplificazione dei controlli, ai sensi della D.G.R. 1105/2013. 
Le N.C. relative all’item “Applicazione regolamento 2073-05” sono state rilevate nel corso di audit specifici condotti nella GDO.   
L’analisi dei dati relativi ai controlli effettuati nel 2014 ed il trend negli anni delle non conformità rilevate sono la base per una 
corretta riprogrammazione dei controlli per l’anno 2015. 
 
PIANO STRAORDINARIO DEI CONTROLLI EXPO 2015 
Nella seconda parte dell’anno 2014, a seguito dell’assunzione di un veterinario a tempo determinato, è stato attivato il progetto 
straordinario dei controlli per EXPO 2015, attuando l’80 % dei controlli programmati per il biennio (92/114) su attività di 
ristorazione sia in orario diurno che in orario serale, prima della somministrazione ai clienti. 
. 

PROGRAMMATI/ESEGUITI 92/92 100% 

Ristoranti con N.C. 52/92 57% 

Ristoranti  sanzionati 21/92 23% 

Chiusura temporanea e volontaria attività 4/92 4% 

 
I controlli su questa tipologia di attività, caratterizzata da un numero elevato di esercizi, ricambio frequente e una frequenza di 
controllo dilazionata, sono stati piuttosto impegnativi, con rilevazione di un’alta percentuale di Non Conformità e di sanzioni. 
Le ispezioni attuate hanno privilegiato il controllo su aspetti operativi quali igiene degli alimenti, pulizie, modalità di 
conservazione, modalità di lavorazione, in conformità alla DGR 1105/2013 sulla semplificazione dell’autocontrollo. 
 

PROCEDURA N. NON CONFORMITÀ N. SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Procedure sanificazione non SSOP 30 7 

Manutenzione impianti/attrezzature 24 1 

Igiene alimenti/stato conservazione 14 7 

Controllo animali indesiderati 14 2 

SSOP operative 10 1 

SSOP preoperative 9 1 

Verifica autorizzazioni, requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature 3 3 

etichettatura prodotti 2 1 

Sistema tracciabilità 2 3 

Controllo temperature 1 1 

Formazione personale 1 1 

Gestione rifiuti e acque reflue 1 / 

TOTALE 111 28 

 
Le principali criticità emerse riguardano l’igiene degli alimenti/stato conservazione con il riscontro di n. 14 non conformità e 
l’emissione di 7 sanzioni amministrative relativamente a: 

 presenza di alimenti con data di scadenza superata; 

 non corrette modalità di raffreddamento (raffreddamento di preparazioni cotte a temperatura ambiente per l’intera 
notte); 

 non corrette modalità di scongelamento di kebab surgelato (scongelamento a temperatura ambiente); 

 preparazione di alici marinate senza preventivo trattamento di bonifica sanitaria; 

 abbattimento preventivo di prodotti ittici da somministrare crudi non sufficiente a garantire la bonifica dei parassiti; 

 le schede di controllo della temperatura dopo abbattimento del pesce fresco da consumare crudo, registrate dall’OSA, 
riportavano una temperatura (- 20°C) in contrasto con quella che l’attrezzatura utilizzata può effettivamente 
raggiungere (- 18°C) come verificato sul manuale d’istruzioni e confermato verbalmente dallo chef. 

Le sanzioni emesse all’interno delle procedure di sanificazione non SSOP si riferiscono alla presenza di sporco pregresso 
(residui alimentari, grasso, polvere e ragnatele) su superfici non a diretto contatto con gli alimenti. 
Sono state emesse numerose non conformità anche nell’ambito della procedura di manutenzione, in particolare riguardanti le 
attrezzature di conservazione degli alimenti (presenza di ghiaccio in eccesso nei congelatori,  guarnizioni usurate,  griglie 
d’appoggio con segni di ruggine). 
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Relativamente al controllo degli animali indesiderati, le principali non conformità riguardano la presenza di esche a base di 
anticoagulante all’interno delle aree produttive e la mancata applicazione di reti anti-insetto alle aperture verso l’esterno. Le due 
sanzioni amministrative si riferiscono alla presenza di infestanti volanti e striscianti in cucina e, nel secondo caso, alla presenza 
di residui assimilabili ad escrementi di roditori vicino al congelatore.  
Le registrazioni principalmente controllate sono state quelle riferite alla documentazione d’acquisto (fatture e documenti di 
trasporto). Qualora, durante il sopralluogo, siano emerse criticità in altri settori, sono state prese in esame anche le relative 
registrazioni (per es. monitoraggio di animali indesiderati e registrazione temperatura dopo abbattimento di prodotti ittici da 
somministrare crudi). 
La verifica delle autorizzazioni, requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature (presa visione della Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività) è stata effettuata nei casi in cui, in corso di sopralluogo, l’anagrafica dell’attività non corrispondeva a quella in 
possesso del personale ispettivo.  
In 4 occasioni l’OSA ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. 
Nell’ambito dell’igiene delle lavorazioni, occorre precisare che in alcuni casi la situazione non conforme ha riguardato sia le 
superfici a diretto contatto con gli alimenti (SSOP) sia quelle non a diretto contatto (non SSOP). In questi casi, è stata emessa 
un’unica sanzione in quanto la fattispecie era riferibile  allo stesso atteggiamento, ma per esigenze di classificazione sono state 
catalogate come sanzioni nell’ambito delle procedure di sanificazione non SSOP. 
 
PIANO CAMPIONAMENTO REG. CE 2073/05 
Regione Lombardia ha emanato per il 2014 un piano di verifica delle modalità di applicazione del Reg. (CE) 2073/05 presso le 
industrie alimentari che si è concretizzato  nella programmazione di n. 50 campionamenti negli stabilimenti e laboratori di 
produzione, anche artigianali, su carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne, uova e prodotti della pesca 
pronti al consumo. Oltre a questo, la ASLMB ha attuato un piano specifico (piano alimenti). Relativamente al piano di 
campionamento effettuato ai sensi del Reg. (CE) 2073/05 si è rilevata una elevata positività pari a 20% dei prodotti campionati. 
 

SEDE PIANO 2073/05 PIANO ALIMENTI PIANO MOLLUSCHI TOTALI 

 PREV. ESEG. PREV. ESEG. PREV. ESEG. PREV. ESEG. 

TOTALI 50 53 42 47 3 3 95 103 

 compresi i campioni eseguiti per esportazione USA 

 

U.O. DI DESIO: 

PIANO 
LUOGO DI 
CAMPIONAMENTO 

PRODOTTO 
NON 
CONFORMITA’ 

PROVVEDIMENTI 

P.A. Stabilimento riconosciuto 
Insalata di mare (prodotti a 
base di pesce) 

Listeria 
monocytogenes 

Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
allerta, distruzione prodotti, CNR 
(comunicazione notizia di reato) 

2073/05 Stabilimento riconosciuto Kebab Salmonella Spp 
Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
allerta, distruzione prodotti, CNR  

2073/05 Stabilimento riconosciuto Kebab Salmonella Spp 
Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
distruzione prodotti, CNR  

2073/05 Supermercato 
Polpette (preparazioni di 
carni) 

Salmonella Spp 
Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
CNR  

2073/05 Supermercato 
Verdure ripiene(preparazioni 
di carni) 

Salmonella Spp 
Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
CNR 

2073/05 Stabilimento riconosciuto 
Insalata di mare (prodotti a 
base di pesce) 

Listeria 
monocytogenes 

Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
ricampionamento dopo lavorazione  

2073/05 Stabilimento riconosciuto 
Insalata di mare (prodotti a 
base di pesce) 

Listeria 
monocytogenes 

Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
distruzione prodotto, CNR   

  non è stata avviata l’allerta in quanto la partita era stata interamente trattenuta dalla ditta 
 secondo campione eseguito sulla partita dopo lavorazione, confermata positività a Listeria m. 
 
 
U.O. DI MONZA: 

PIANO 
LUOGO DI 
CAMPIONAMENTO 

PRODOTTO 
NON 
CONFORMITA’ 

PROVVEDIMENTI 

2073/05 Stabilimento riconosciuto 
Spiedini di suino 
(preparazioni di carni) 

Salmonella Spp 
Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
CNR 

2073/05 Macelleria con laboratorio 
Spiedini di suino 
(preparazioni di carni) 

Salmonella Spp 
Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
CNR 
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PIANO 
LUOGO DI 
CAMPIONAMENTO 

PRODOTTO 
NON 
CONFORMITA’ 

PROVVEDIMENTI 

2073/05 Macelleria con laboratorio 
Hamburger provola e speck 
(preparazioni di carni) 

Salmonella Spp 
Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
CNR 

2073/05 Stabilimento riconosciuto 
Vitello tonnato (prodotti a 
base di carne/pesce) 

Listeria 
monocytogenes 

Comunicazione alla ditta, prescrizioni, 
CNR 

073/05 Macelleria con laboratorio 
Crépes di pollo (preparazioni 
di carni) 

Salmonella Spp 
In preparazione Comunicazione alla 
ditta, prescrizioni, CNR 

 
Nella U.O. di Usmate non sono state rilevate non conformità. 
Particolarmente critici sono i 3 ritrovamenti di Listeria monocytogenes in 3 prodotti Ready To Eat (RTE); in queste aziende, oltre 
ai provvedimenti di legge e alle prescrizioni da attuare, sono già stati attuati o programmati per i prossimi mesi, tamponi 
ambientali ufficiali per ricerca di Listeria monocytogenes. 
Tutte le ditte risultate positive al campionamento passeranno di default nella categoria a rischio più elevata e saranno oggetto di 
controlli intensificati.  
 

CONTROLLI CONGIUNTI CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
Anche a seguito degli esiti del Piano di campionamento di cui al Reg. CE 2073/05, sono stati inseriti altri impianti su cui 
effettuare controlli integrati con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), al fine valutare la modalità di campionamento da 
parte delle aziende produttrici e la modalità di esecuzione di tamponi ambientali in fase di produzione, per la ricerca di Listeria 
monocytogenes, germe patogeno contaminante ambientale. Presso alcune ditte sono state intraprese sperimentazioni di 
laboratorio per la determinazione delle shelf-life di alcuni prodotti. Durante i 6 audit sono emerse alcune non conformità che 
hanno dato luogo a prescrizioni : 

 in un caso il piano di campionamento non era completo, mancavano le indicazioni sulle azioni correttive da 
intraprendere in caso di superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dall' OSA;  

 sempre nello stesso impianto non era stato eseguito alcun campionamento con le cinque unità campionarie previste 
dal Regolamento 2073/05;  

 in un altro impianto i tamponi ambientali per la ricerca di L. monocytogenes venivano effettuati solo in fase pre -
operativa e non operativa, 

 inoltre sul prodotto finito, a seguito di una CBT elevata, è stata proposta la ricerca di germi indicatori specifici 
dell'igienicità delle lavorazioni come enterobatteri ed E. coli.  

 sempre nell'ottica di un miglioramento sono state consigliate delle analisi per determinare la shelf-life di carni fresche 
confezionate sottovuoto. 

Si sottolinea che la collaborazione  con l'Istituto Zooprofilattico, in corso da alcuni anni, ha portato, attraverso l’adesione ad 
ARS ALIMENTARIA, allo studio delle caratteristiche di diversi prodotti a base di carne da parte di Operatori economici dell'ASL 
Monza e Brianza. In particolare sono 5 le Ditte coinvolte che hanno fatto effettuare la validazione del processo di 
pastorizzazione di prodotti  cotti e la validazione della shelf-life di alcuni loro prodotti. 
Sono inoltre stati condotti 2 audit, con personale specializzato IZSLER, su 2 laboratori interni di 2 grosse aziende alimentari al 
fine di accertare il corretto svolgimento delle fasi di analisi e valutare l’attendibilità del dato analitico . 
 
CONTROLLI CONGIUNTI CON SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 
Nel corso del 2014, sono stati programmati ed effettuati 30 controlli congiunti tra il personale di vigilanza afferente ai Servizi 
IAOA e IAN, con lo scopo di condividere le medesime metodiche di controllo ed entrare nel merito degli aspetti legati agli 
alimenti di origine animale quali: origine, metodiche di approvvigionamento o trasporto, etichettatura, modalità di conservazione, 
igiene della lavorazione. I settori coinvolti sono stati la ristorazione pubblica di tipo etnico e tradizionale, i laboratori di 
pasticceria e le gelaterie con somministrazione. Sono state rilevate non conformità in 21 controlli (pari al 70% dei controlli 
effettuati). 
 
CONTROLLI CONGIUNTI CON ALTRE AUTORITA’COMPETENTI 
Al fine di evitare la duplicazione dei controlli, condividere modalità operative, in accordo con le disposizioni regionali sono stati 
concordati ed attuati controlli congiunti con le seguenti Autorità afferenti al tavolo di coordinamento regionale. 
 
CAPITANERIA DI PORTO: sono stati eseguiti 42 controlli sulla filiera ittica di cui:  

 12 presso banchi del pesce in aree mercatali (congiunti); 

  8 presso vendita al dettaglio: pescherie e reparti pescherie di ipermercati e supermercati (congiunti); 

 15 presso ristoranti ed hotel con ristorante (congiunti); 

 2 in depositi di prodotti ittici (congiunti); 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
81 

  5 controlli in ristoranti specializzati in pesce (coordinati).  
Tali controlli erano mirati alla verifica dei requisiti in materia di sicurezza alimentare e alla corretta identificazione di specie ittica 
ed etichettatura. Gli esiti dei controlli hanno rilevato 8 prescrizioni, 2 raccomandazioni e 6 sanzioni per gli aspetti di carattere 
igienico-sanitario emessi dalla ASL,mentre la Capitaneria ha emesso 10 sanzioni, 2 notizie di reato e 2 sequestri cautelari per 
aspetti relativi alla etichettatura dei prodotti ittici. 
 
NAS E SIAN: sono stati eseguiti 2 controlli congiunti su attività di ristorazione che hanno avuto come esito 3 prescrizioni 
(manutenzione, lotta infestanti , manuale autocontrollo) e 3 sanzioni (mancata notifica variazione locali, mancata applicazione 
procedure autocontrollo, mancato rispetto requisiti). 
 
CORPO FORESTALE DELLO STATO E I.C.Q.R.F (tavolo Prefettura): Il SIAOA, con il SIAN, ha partecipato al Tavolo di 
coordinamento agro alimentare e pesca presso la Prefettura di Monza  
 
PROGETTO  SEMPLIFICAZIONE  
Con DGR 1105/2013 sono state emanate Linee di indirizzo per gli operatori economici per quanto concerne la semplificazione 
di alcune registrazioni in materia di autocontrollo. SIAOA ha tenuto 4 incontri con gli OSA e le associazioni di categoria per 
divulgare tali Manuali di Buona prassi igienica semplificati. Inoltre il 40 % dei controlli programmati per il secondo semestre 
2014 , oltre a divulgare ulteriormente l’informazione, sono stati condotti tenendo in considerazione i principi di semplificazione, 
in particolare nella ristorazione e nella vendita al dettaglio. 
 
PIANO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO (MSR) 
 

CONTROLLI GESTIONE MSR ASL MB NUMERO PREVISTO TOTALE PRELIEVI ESEGUITI 2014 

Macelli 23 23 

Laboratorio di sezionamento 8 8 

TOTALE 29 31 

 
 
SANZIONI E NOTIZIE DI REATO 
Nel corso del 2014 sono state elevate 72 sanzioni amministrative contro 35 del 2013. Una delle principali cause di questo 
aumento è da ricercare nelle nuove attività sottoposte a vigilanza dal nostro Servizio nel settore della ristorazione come previsto 
dal progetto EXPO’; solo in questo settore sono state elevate n. 21 sanzioni amministrative. Anche l’applicazione del progetto 
regionale che ha visto la vigilanza congiunta con il personale delle Capitanerie di Porto sulla sicurezza alimentare dei prodotti 
ittici ha portato a contestare n. 6 sanzioni (di cui 4 in fase di registrazione). 
Le violazioni maggiormente rilevate, sia in attività di vigilanza ordinaria sia all’interno dei due progetti sopracitati, sono: 
 

VIOLAZIONE NUMEROSITÀ 

Reg. Ce 852/2004 sanzionato da DLgs 193/2007 art. 6 comma  V(mancanza requisiti) 25 

Reg. Ce 852/2004 sanzionato da DLgs 193/2007 art. 6 comma  VIII(mancata applicazione manuale HACCP) 12 

DLgs 109/1992  (etichetta incompleta o assente) 9 

Reg. Ce 852/2004 sanzionato da DLgs 193/2007 art. 6 comma  III (assenza o non aggiornamento registrazione) 7 

DLgs 151/2007 Benessere animale 6 

Reg. Ce 852/2004 sanzionato da DLgs 193/2007 art. 6 comma  VII (inottemperanza prescrizioni) 6 

DLgs 109/1992   (vendita mozzarella non preconfezionata all'origine) 3 

DLgs 109/1992   (vendita alimenti scaduti) 1 

Reg. CE 178/2002-Mancanza rintracciabilità alimenti  1 

Reg. CE 178/2002-Mancato ritiro prodotto oggetto di allerta 1 

Reg. Ce 852/2004 sanzionato da DLgs 193/2007 art. 6 comma  IV (Mancanza requisiti prod. Primario) 1 

TOT SANZIONI 72 
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Per quanto riguarda le Notizie di Reato inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza sono state fatte n. 11 
segnalazioni ai sensi art. 5 lett. C) L.283/1962 per presenza di germi patogeni in alimenti campionati; inoltre è stata inviata 
notizia di reato per violazione art. 650 del C.P. per mancato rispetto degli obblighi derivanti dal sequestro amministrativo di 
alimenti disposto dall’autorità sanitaria. 

 
I risultati dei controlli degli alimenti di origine animale : settore lattiero caseario  
L’industria alimentare lattiero casearia territoriale rappresenta il 2% circa della realtà regionale delle imprese riconosciute 
ed è rappresentata da aziende di media e piccola dimensione, ad eccezione di una struttura che raggiunge dimensioni di 
rilevanza nazionale. Nel territorio sono presenti 33 allevamenti di bovine da latte la cui produzione è destinata agli stabilimenti 
di trasformazione e 1  allevamento di caprini che produce  latte.  
Alcune di queste aziende agricole, hanno diversificato la propria attività dotandosi di piccoli caseifici aziendali dove parte del 
latte prodotto è direttamente trasformato in formaggi venduti direttamente ai consumatori negli annessi spacci nel luogo di 
produzione. Ulteriore realtà del settore è la produzione e vendita di latte crudo a mezzo di distributori automatici, collocati 
in parte all’interno delle stesse aziende agricole ed in parte  presso le vie e le piazze dei Comuni della ASL.  
L’attività di controllo nel settore è stata organizzata in modo da attuare interventi efficaci e proporzionati alla rilevanza dei  
problemi igienico sanitari che ogni struttura ed attività produttiva potrebbe manifestare, problematiche che sono state valutate 
stabilendo opportuni livelli di rischio ed operando in campo attraverso apposite linee guida, stilate in accordo con le 
procedure e i criteri stabiliti dal manuale operativo delle Autorità competenti locali della Regione Lombardia, redatto ai sensi del 
Regolamento CE 882/2004.  
 

 ATTIVITÀ  DI CONTROLLO EFFETTUATA  LUNGO LA FILIERA DEL LATTE 2011 2012 2013 2014 

Controlli ufficiali presso impianti riconosciuti : trasformazione latte e porzionatura/ confezionamento 97 114 88 85 

Controlli ufficiali presso esercizi registrati di trasformazione e produzione latte. 18 52 48 58 

Controlli  presso i distributori di latte crudo 84 45 38 32 

Campionamenti in stabilimenti riconosciuti /registrati trasformazione latte e prodotti a base di latte 25 38 38 58 

Campionamenti presso produttori primari di latte  110 110 172 112 

  
L’attività di controllo negli impianti riconosciuti è stata effettuata attraverso ispezioni (n. 71) e audit (n. 14) con frequenze 
dettate  dalla graduazione del rischio assegnata al singolo impianto attraverso le scorecard. Nei registrati l’attività di controllo 
è stata effettuata esclusivamente tramite ispezioni. 
Oltre all’attività ispettiva sono stati fatti campionamenti di latte e prodotti a base di latte, presso tutte le attività del settore, 
finalizzati in particolare alla ricerca dei patogeni quali listeria monocytogenes e salmonella spp, legati ai criteri di sicurezza 
alimentare; inoltre sono state effettuate altre ricerche microbiologiche per la verifica dell’autocontrollo aziendale, i cosi detti 
indicatori di igiene.       
I campionamenti per i criteri di sicurezza alimentare  sono stati programmati ed eseguiti  ai sensi del Reg CE 2073/2005. L’esito 
di tali campionamenti, n 58 distribuiti e assegnati con numerosità differente in base alle dimensioni e al livello di rischio 
dell’unità produttiva considerata, non hanno evidenziato alcuna  NC per i criteri di sicurezza alimentare.  

 
Durante le ispezioni e gli audit presso gli impianti riconosciuti e le ispezione presso gli impianti registrati del settore  lattiero -
caseario sono state rilevate n. 91 NC la cui tipologia è sintetizzata nella successiva tabella. Le NC rilevate sono state risolte 
nella percentuale del 92% alla data del 31/12/2014. 
 

TIPOLOGIA DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI E REGISTRATI DEL SETTORE CASEARIO 
NEL 2014   

Tipologia NC 
Porzionatori 
Riconosciuti 

Caseificatori 
Riconosciuti 

Registrati 
Caseifici/distributori  

totali risolte 

Strutturali 6 13 2 21 19 

Manutenzione 1 2 4 7 5 

Altri prerequisiti 2 9 11 22 21 

Pulizia  2 7 5 14 14 

Igiene operativa 1 11 1 13 13 

HA  e CCP 3 10 1 14 12 

Totale 15 52 25 91 84 

 NC/AC chiuse  al 31/12/ 2014   Esito:    92 % 
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Nell’ambito della produzione primaria del latte ( allevamenti di bovini e caprini) sono stati controllati almeno una volta tutti gli 
allevamenti presenti sul territorio, i controlli, ispettivi e di laboratorio, hanno indagato il rispetto dei requisiti contemplati nell’all. I 
del Regolamento CE 852/2004 e nell’all. III sez IX del Regolamento CE 853/2004. 
 
Dei  36  allevamenti da latte presenti nel territorio nel 2014, 35 di bovine e 1 di caprini, hanno fatto registrare durante l’anno  le 
seguenti criticità nell’ambito della gestione igienico sanitaria  della produzione del latte: 

PRODUZIONE PRIMARIA  DI  LATTE VACCINO E CAPRINO : NON CONFORMITÀ 
CELLULE SOMATICHE, CBT, BT, INIBENTI  ANNO 2014 : 

BOVINO CAPRINO 

Numero aziende registrate 35 1 

Numero aziende controllate 35 1 

Per tenore in germi (CBT) media geometrica calcolata su 2  mesi 0 0 

Per tenore in cellule somatiche media geometrica calcolata su 3  mesi 4 0 

Aziende con positività a sostanze inibenti al conferimento. 2 0 

Aziende rientrate nei termini di legge  5 0 

Aziende sospese dal conferimento del latte  1 0 

ULTERIORI  NON CONFORMITÀ RILEVATE : NC A B C NC A B C 

Requisiti sanitari  (zoonosi trasmesse con il latte TBC e Brucellosi) 0    0    

Igiene delle aziende 1 1   0    

Igiene della mungitura, 0    0    

Igiene della raccolta e del trasporto 0    0    

Igiene del personale 0    0    

Registrazioni  3 3   0    

Positività aflatossine ( ambito Piano Nazionale Residui) 1   1 0    

Legenda: 

A: Richiesta di rimediare alla non conformità 

B: Richiesta di rimediare alla non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi, nessuna sanzione amministrativa o penale immediata 

C: Sanzione amministrativa o penale immediata. 

 
Durante il 2014 su indicazione regionale è  stato fatto un monitoraggio su 5 aziende di bovine da latte finalizzato alla ricerca di 
aflatossina M1 per verificare indirettamente l’andamento della contaminazione dei foraggi,  soprattutto cereali,  da parte dell’ 
Aspergillus flavus  produttore dell’ aflatossina B1 precursore dell’aflatossina M1 presente nel latte . Gli allevamenti sottoposti  a 
campionamento sono  stati identificati in modo casuale  ed il prelievo è stato effettuato in mono aliquota sul latte di massa con 
le seguenti risultanze: 
 

PIANO  2014 MONITORAGGIO AFLATOSSINA M1 LATTE DI MASSA : ALLEVAMENTI ( LIMITE DI LEGGE 50 ΜG/ L ) 

allevamenti di bovine 
da latte 

allevamenti 
presenti 

totale 
controlli 

tra 0 e  
20 μg/ l 

tra 21e  
40 μg/ l 

tra 41 e 
50 μg/ l t 

> 50 
μg/ l 

ricerca 
cause 

Verifica e esito 

totale  35        

Allevamenti di bovine  5 5 0 0 0 - - 

Cisterne di latte UE  2 2 0 0 0 - - 

 
Nell’ambito dell’importazione del latte dai  Paesi della UE, su programmazione ASL e su disposizione  dell’UVAC (Ufficio 
adempimenti CE) sono state sottoposte a campionamenti  4 cisterne di latte destinate ad un caseificio del territorio e 2 partite 
di prodotti a base di latte  provenienti dalla Comunità per ricerche di laboratorio nei confronti di : 
cisterne di latte: aflatossina M1 e sostanze inibenti 
prodotti a base di latte: Listeria monocytogenes ed  E .coli VTEC. 
I referti di laboratorio per tali ricerche hanno dato esiti di conformità alla normativa vigente. 
 
Piano di monitoraggio  E. coli verocitotossici in formaggi al latte crudo 
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L'obiettivo del piano di sorveglianza è quello di stimare la prevalenza di Escherichia coli verocitotossici (VTEC) in formaggi a 
latte crudo al termine del processo di trasformazione, sul territorio della Regione Lombardia e di fornire la chiave di lettura 
autentica dei rapporti di prova rilasciati dai laboratori in esito ad analisi effettuate in PCR.  
L’indagine, oltre a stimare la prevalenza di diversi sierogruppi di VTEC, mira a stabilire la correlazione con la presenza di 
Escherichia coli non VTEC ed Enterobacteriaceae. Il piano di sorveglianza rappresenta l’occasione per valutare l’impiego di 
criteri microbiologici al fine di definire modelli utili a stimare la probabilità di contaminazione dei prodotti in questione da parte di 
batteri enterici patogeni (VTEC) e il reale rischio per il consumatore.  
L’attività è stata effettuata presso n 5 caseifici del territorio che producono formaggi al latte crudo. I campionamenti sono stati 
effettuati durante il processo di lavorazione con prelievo di parte della cagliata ancora calda e vincolo della produzione fino ad 
esito di laboratorio per VTEC. Sono stati effettuati 7 campionamenti di cagliata destinata a produzione di formaggi con una 
stagionatura fino a 60 o 90 giorni. I referti di laboratorio non hanno verificato presenza  i E. coli VTEC nei campioni esaminati.  
 
Sul nostro territorio sono presenti distributori automatici di latte crudo, gestiti dagli allevatori di bovini da latte per la vendita 
diretta , dal produttore al consumatore.  
Oltre all’attività di vigilanza effettuata su tutti i distributori presenti nel 2014 (n. 30), al fine di controllarne le condizioni igieniche 
e sanitarie, sono stati effettuati prelievi di latte sia all’azienda di produzione, latte di massa, sia presso i distributori situati sul 
territorio.  
 
Su indicazioni regionali sono stati programmati ed eseguiti  nell’anno,  un solo campionamento  in tutti i distributori presenti 
nel territorio ed  un campionamento sul latte di massa delle 9 aziende autorizzate alla vendita diretta in periodi distanziati. In 
totale sono stati effettuati 39 campioni di latte, 9 ai tank aziendali e 30 presso i distributori siti nel territorio. 
 

CAMPIONAMENTI PRESSO I DISTRIBUTORI DI LATTE 
 CRUDO E I TANK AZIENDALI. 

2011 2012 2013 2014 

Campionamenti ai distributori  70 74 58 30 

Campionamenti latte di massa ,Tank aziendali 20 22 9 9 

 
Le ricerche di laboratorio prevedevano la verifica dell’autocontrollo e dei parametri di sicurezza alimentare; in particolare 
sono stati indagati i seguenti parametri microbiologici e chimici : 
 
presso i distributori: Listeria monocytogenes , Salmonella spp., Campylobacter termotolleranti  E. coli VTEC, Streptococcus 
agalactiae, quindi criteri di igiene di processo quali: Enterobacteriacee, E. coli, Staphylococcus aureus, eventuale enterotossina 
stafilococcica , sostanze inibenti. 
Sul latte di massa, oltre ai parametri sopra elencati, sono state ricercate in modo aggiuntivo, l’aflatossina M1 ed alcuni 
parametri di qualità quali: la carica batterica totale, il contenuto in cellule somatiche, la percentuale di grasso, di proteine e di 
lattosio. 
Le NC rilevate ai campionamenti sono state: 
distributori: su 30 campioni 2 hanno mostrato valori superiori alle linee guida regionali per Enterobacteriacee e Stafilococco 
aureus 
latte di massa: presenza di aflatossina M1 > 50 ppt in un’azienda. 
 
Le NC accertate  sono state trattate conformemente alle indicazioni stabilite nelle linee guida regionali del piano latte 2014, 
con azioni correttive mirate seguite da verifica di laboratorio, che ha dimostrato il rientro del latte nei parametri corretti. 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE  IRROGATE NELL’AMBITO DEI CONTROLLI DEL  
SETTORE LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE  ANNO 2014 

Attività riconosciuta 
n.1 Art  6 comma 5 DL.vo  193/2007 

n.1 Art  6 comma 8 DL.vo  193/2007 

Attività registrata 
n.3 Art  6 comma 4 DL.vo  193/2007 

n.1 Art  6 comma 3 DL.vo  193/2007 

 
Nel corso del 2014 si è concluso il piano latte qualità microbiologica che ha visto il Servizio effettuare campionamenti di 
latte crudo prima e dopo il processo di pastorizzazione presso gli stabilimenti che producono prodotti a base di latte 
pastorizzato. Il piano aveva la necessità di determinare le caratteristiche microbiologiche del latte crudo ma soprattutto di 
verificare l’efficacia in termini di riduzioni decimali, dei processi termici di pastorizzazione, laddove applicata. 
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IN CONCLUSIONE 
L’attività di controllo sulla sicurezza alimentare 2014 ha compreso tutti i settori, secondo una frequenza stabilita a seguito della 
graduazione del rischio per maggior impatto sulla salute dei consumatori, e in osservanza all’attuazione dei Piani di controllo 
specifici stabiliti dalla Regione. Non sono stati evidenziate emergenze o esiti sfavorevoli tali da generare preoccupazione, 
ma emergono comunque alcune indicazioni che contribuiranno a delineare il contesto e gli indirizzi verso i quali sarà 
concentrata l’attenzione per l’attività di controllo nell’anno 2015. 
 
SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI E MANGIMI - ANNO 2014 
I Sistemi di Allerta notificati ai Servizi del DPV e del DPM di questa ASL attraverso il Sistema Informativo Allerta Alimenti e  
Mangimi Regionale nel corso dell’anno 2014 sono stati complessivamente 199.  La tabella a seguire suddivide le allerta nel 
rispetto delle competenze dei Servizi interessati (SIAN, SIOA e SIAPZ) e confronta gli stessi dati con l’anno 2013. 

 

SERVIZIO INTERESSATO ALLERTA 2013 ALLERTA 2014 

SIAN 73 99 

SIAOA 145 95 

SIAPZ 5 5 

TOT ALLERTA NOTIFICATE 223 199 

 
I Servizi di questa ASL hanno attivato complessivamente 21 Sistemi di Allerta (sistemi di allerta secondari + sistemi di allerta 
principali), pari al 10,5%  delle allerta complessivamente gestite.  
I sistemi di allerta principali attivati sono stati prevalentemente originati dalle positività riscontrate con il piano di campionamento 
regionale “Piano di verifica mediante campionamento e analisi, delle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 2073/05 e s. m. 
e i. presso gli stabilimenti alimentari”, attuato presso gli stabilimenti riconosciuti e registrati con sede operativa sul territorio di 
competenza di questa ASL. 
La tabella sottostante illustra le Allerta notificate o attivate dai Servizi del DPV (SIAOA, SIAPZ) e del DPM (SIAN), descrive le 
tipologie di prodotti coinvolti nelle allerta, le  cause di non conformità riscontrate ed il relativo dettaglio numerico.  

 

 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO N. CASI 
% SUL TOTALE DEI 

CASI 
CAUSA DI NON CONFORMITA’ 

N. 
CASI 

ACQUA MINERALE 2 1,0% 
Pseudomonas aeruginosa 1 

Odore di muffa 1 

CARNE DI POLLAME E PRODOTTI A BASE DI CARNI 
AVICOLE 

9 4,5% 
Salmonella 3 

Preparazione con carne scaduta 6 

CARNE E PRODOTTI DI  CARNE (ESCLUSO IL POLLAME) 27 13,6% 

Batteri patogeni 5 

Etichettatura incompleta 12 

Ormoni/residui farmaci 6 

Corpo estraneo 2 

Mancata rimozione MSR 2 

CEFALOPODI E PRODOTTI DERIVATI 1 0,5% Etichettatura incompleta 1 

CEREALI E PRODOTTI DA FORNO 7 3,5% 
Muffe e micotossine 5 

Etichettatura incompleta 2 

CROSTACEI E PRODOTTI DERIVATI 0 
 

/ 0 

DIETETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ALIMENTI 
ARRICCHITI 

15 7,5% 

Micotossine 6 

Residui 7 

Etichettatura n.c. 1 

Ingredienti 1 
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TIPOLOGIA DI PRODOTTO N. CASI 
% SUL TOTALE DEI 

CASI 
CAUSA DI NON CONFORMITA’ 

N. 
CASI 

ERBE E SPEZIE 3 1,5% Etichettatura incompleta 3 

FRUTTA E VEGETALI 22 11,1% 

Micotossine 5 

Alterazioni organolettiche 2 

Sostanza non consentita 2 

Insetti 4 

Segnalazione MTA 2 

Residui 7 

FARINE 1 0,5% Etichettatura incompleta 1 

GELATI E DESSERTS 14 7,0% 
Corpo estraneo 4 

Acqua ossigenata 10 

GRASSI E OLI 0 
 

/ 0 

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE 6 3,0% Patogeni 6 

MANGIMI 5 2,5% 

Micotossine 1 

Istamina 2 

Diossine PCB 2 

MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI 14 7,0% Cessione metalli pesanti 14 

MOLLUSCHI BIVALVI E PRODOTTI DERIVATI 1 0,5% Coli 1 

PESCE E PRODOTTI DERIVATI 27 13,6% 

Batteri patogeni 14 

Mercurio superiore ai limiti di 
legge 

12 

Ac. Acetico 1 

PIATTI PRONTI E SNACKS 6 3,0% 
Etichettatura non conforme 5 

Muffe e micotossine 1 

ZUPPE, BRODI, SALSE E CONDIMENTI 14 7,0% 

Bacillus cereus 2 

Muffe e micotossine 3 

Additivo non autorizzato 9 

MIELE 6 3,0% Antibiotici 6 

ALTRO 19 9,5% 

Coloranti/residui 13 

Muffa e micotossine 4 

Etichettatura incompleta 1 

Batteri patogeni 1 

TOTALE 199 
  

199 

 
Tra le allerta principali, originate da campionamenti effettuati presso gli stabilimenti riconosciuti con sede operativa sul territorio 
di competenza di questa ASL, citiamo: l’ allerta  n. 38/2014 del 06/03/2014  relativa al prodotto “insalata di mare” per la rilevata 
presenza di Listeria monocytogenes e l’allerta n. 125/2014 del 03/06/2014 relativa a “kebap di vitello e tacchino” per la rilevata 
presenza di Listeria monocytogenes. 
Un’elevata percentuale di allerta notificate, pari al 13,6%, ha riguardato carne e prodotti a base di carne (diversa dalla carne 
avicola) ed è ascrivibile per circa il 40% dei casi a non conformità dell’etichettatura (elenco ingredienti incompleto). Da 
menzionare inoltre 5 allerta per non conformità di tipo microbiologico (rilevata presenza di batteri patogeni) e 6 casi per residui 
di antibiotici. 
L’altra grande percentuale di segnalazioni (13,6% delle allerta notificate) ha interessato i prodotti della pesca e sono 
riconducibili per il 52% dei casi a non conformità di tipo microbiologico (presenza di L. monocytogenes e salmonella) e  per il 
44% dei casi alla rilevata presenza di mercurio oltre i limiti di legge, prevalentemente in pesce spada e verdesca. La restante 
percentuale è attribuibile a inconvenienti legati alla presenza di parassiti ed etichettatura incompleta. 
Da menzionare sono ancora le allerta relative a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) che hanno 
rappresentato il 7% delle allerta notificate. Le allerta hanno riguardato prevalentemente forchette e coltelli di metallo di origine 
cinese per la cessione di metalli pesanti.  
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L’11% delle allerta ha coinvolto alimenti di tipo vegetale (frutta e verdura), tra i principali inconvenienti emersi citiamo: presenza 
di residui fitosanitari (32%), micotossine (23%) e presenza di corpi estranei e insetti ( 18%).  
Il 3% delle allerta ha riguardato invece prodotti a base di latte in cui gli inconvenienti rilevati sono stati tutti di tipo igienico, per 
l’accertata presenza di batteri patogeni. 
Tra le allerta che hanno interessato i mangimi (2,5% delle allerta notificate) è il caso di citare 2 inconvenienti legati alla 
presenza di istamina in pet food, un caso di rilevata presenza di micotossine e due casi di PCB e diossine in granturco per uso 
zootecnico. 
Per l’anno 2015, nell’ambito dei piani di campionamento programmati, saranno sottoposti ad ulteriore verifica tutti gli impianti 
riconosciuti e registrati presso cui sono stati effettuati prelievi di alimenti con esito non favorevole. 
 

 
1.3.5 La Prevenzione Veterinaria 

 
In coerenza con quanto previsto dal “Piano dei controlli 2014 della prevenzione Medica e Veterinaria dell’ASL provincia di 
Monza e Brianza”, di seguito si sintetizzano le attività di controllo effettuate nel 2014. Per l’area Sicurezza dei prodotti di origine 
animale si rimanda al precedente paragrafo. 

1.3.5.1 I risultati dei controlli: sanità animale  

L’attività volta ad assicurare la sanità animale si caratterizza negli interventi di prevenzione, di monitoraggio, di controllo e di 
eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali, in particolare le zoonosi, tramite i piani di bonifica sanitaria degli 
allevamenti, i piani di monitoraggio delle malattie infettive e diffusive, la gestione delle anagrafi zootecniche e canina,  
L’attività è ulteriormente indirizzata a garantire che i prodotti derivati dagli allevamenti e quindi destinati all’alimentazione 
umana, non rappresentino un pericolo per la salute dei consumatori.  
L’attività di campionamento è in parte stabilita dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia ed in parte attivata per 
iniziativa dei Servizi Veterinari di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche qualora si sospetti 
un’attività illecita o la presenza di sostanze che indirizzano verso contaminazioni ambientali.  
Gli obiettivi che si perseguono sono: la tutela della salute pubblica, l’innalzamento dei livelli di sicurezza per gli alimenti di 
origine animale, la tutela del patrimonio zootecnico e la repressione delle frodi. L’attività svolta è stata programmata ed 
effettuata al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione definiti a livello regionale e nazionale e di rilevare e sanare le aree 
critiche del nostro territorio. L’analisi dei dati del sistema di notifica delle malattie infettive umane nel 2013 non evidenzia 
segnalazioni degne di nota per le patologie ascrivibili alla categoria delle zoonosi”.  
 
Le tabelle di seguito rappresentate sintetizzano l’attività di controllo effettuata nell’ultimo quadriennio. 
 

Controllo delle malattie 
infettive a carattere 
zoonosico 

2011 2012 2013 
 

2014 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Profilassi della 
Tubercolosi Bovina 

3026 0 2936 0 2650 0 3140 0 

Profilassi della Brucellosi 
bovina e ovi-caprina 

1777 2 3356 0 3011 0 2272 0 

Prevenzione TSE bovina 
e ovi-caprina 

1823 0 68 0 71 0 82 0 

Controllo prevenzione ed 
eradicazione 
dell’influenza aviaria 

2465 0 814 0 753 0 295 0 

Controllo della 
salmonellosi negli 
allevamenti avicoli 

20 2 4 0 4 1 7 0 

Profilassi della rabbia 
sugli animali morsicatori 
e catturati 

243 0 335 30 405 29 522 20 

Sono stati completamente attuati, nel 2014, i piani di bonifica sanitaria degli allevamenti, nonché i piani di monitoraggio delle 
malattie infettive e diffusive degli animali da reddito a carattere zoonosico.  
In questo ambito sono da segnalarsi quali eventi di rilievo:  



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
88 

 un focolaio infettivo da salmonella thyphimurium in un allevamento di vitelli a carne bianca nel comune di Besana B.za, 
che ha comportato il blocco della movimentazione dei capi bovini, comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica per il rischio di infezione degli operatori, campionamenti batteriologici per individuare i soggetti positivi, 
prescrizione per la corretta gestione dei positivi, obbligo di trattamento antibiotico dei positivi, ricontrollo batteriologico 
che ha evidenziato la negativizzazione; 

 un focolaio di Mixomatosi del coniglio che ha interessato tutto il territorio della Provincia, con diffusa moria di animali e 
conseguente ordinanza e misure prescrittive per eradicare l’infezione; 

 un focolaio di Influenza Aviaria a Bassa Virulenza, evidenziato a seguito di moria di anatre selvatiche nel territorio del 
Comune di Vimercate: prelievo animali morti e invio all’IZS; esito positivo per avvelenamento e concomitante riscontro 
di presenza di virus influenza aviaria H7N7; in accordo con Regione UO Veterinaria e IZS vigilanza frequente sul 
territorio nei mesi successivi, ancora in atto, con riscontro ad oggi favorevole; 

 un focolaio di Influenza Aviaria ad alta Virulenza in Veneto, che ha comportato una attività di monitoraggio e una 
attività di vigilanza straordinaria per la verifica misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli presenti sul territorio. 

 

CONTROLLO DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E 
DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI 
DA REDDITO 

2011 2012 2013 2014 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Profilassi della Leucosi Bovina  1777 0 1359 0 838 0 877 0 

Profilassi della Blue Tongue 
bovina  

676 0 616 0 624 0 704 0 

Controllo della malattia 
vescicolare dei suini (MVS) 

354 0 330 0 323 0 238 0 

Monitoraggio della malattia di 
Aujeszky negli allevamenti di 
suini 

234 46 330 4 323 0 504 0 

Controlli della Varroa e delle 
Pesti negli apiari denunciati 

21 4 29 5 30 7 21 5 

Controllo dell’Anemia infettiva 
degli equini 

1114 0 1162 0 765 0 597 0 

Controlli di biosicurezza negli 
allevamenti avicoli 

12 3 13 2 12 5 22 2 

Controlli di biosicurezza negli 
allevamenti suini 

9 1 7 0 7 1 7 1 

 
Nel 2014 sono stati completati tutti i piani di monitoraggio previsti dalla normativa nazionale e regionale, in particolare sono 
emerse alcune irregolarità nei controlli per gravi infestazioni di Varroasi negli apiari. 
 

CONTROLLO DELLA 
CORRETTA 
GESTIONE DELLE 
ANAGRAFI 
REGIONALI E 
NAZIONALI DEGLI 
ANIMALI  

2011 2012 2013 2014 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Anagrafe 
informatizzata degli 
animali della specie 
bovina e ovi-caprina 

20 5 16 7 14 4 15 1 

Anagrafe 
informatizzata degli 
animali della specie 
suina 

2 0 2 0 2 1 3 0 
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CONTROLLO DELLA 
CORRETTA 
GESTIONE DELLE 
ANAGRAFI 
REGIONALI E 
NAZIONALI DEGLI 
ANIMALI  

2011 2012 2013 2014 

Anagrafe degli equidi 22 11 20 14 33 20 20 6 

 
Il continuo aggiornamento e la verifica della corretta gestione della anagrafe zootecnica e degli animali d’affezione è 
indispensabile al fine del controllo delle popolazioni a scopi epidemiologici. 
Nell’ambito dei controlli effettuati sono state rilevate irregolarità in 1 allevamenti bovini e ovi-caprini e in 6 allevamenti di equini, 
con conseguenti provvedimenti prescrittivi o sanzionatori.  
 

Attività inerenti il settore 
degli animali d’affezione 

2011 2012 2013 2014 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Controlli presso strutture 
veterinarie 

11 2 10 0 9 0 10 2 

Controlli presso negozi di 
vendita animali 

25 9 30 12 45 23 41 11 

Controlli presso canili 27 7 33 10 44 10 50 7 

Controlli sui cani catturati 
ricoverati presso il canile 
sanitario 

1160 152 1093 306 1218 380 1066 209 

Cani catturati già 
identificati con microchip 

800 
(69%) 

/// 
787 

(72%) 
/// 

838 
(68%) 

/// 
833 

(78%) 
/// 

Cani restituiti di proprietà 
951 

(81%) 
/// 

839 
(77%) 

/// 
918  

(75%) 
/// 

930 
(87%) 

/// 

Cani affidati a nuovi 
proprietari dai canili 

370 /// 530 /// 558 /// 366 /// 

Interventi di pronto 
soccorso del personale 
ASL 

25 /// 58 /// 80 /// 88 /// 

Sanzioni amministrative 
per anagrafe canina 

178 /// 170 151 202 /// 168 /// 

Controlli per esposti per 
maltrattamento 

/// /// 26 23 24 20 63 55 

Indagini per zoonosi /// /// 16 /// 13 4 22 7 

 
Dei cani catturati sul territorio, e ricoverati presso il canile sanitario, risulta non identificato il 22%: questa percentuale, 
decrescente negli ultimi anni (31% anno 2011, 28% nel 2012, 32% nel 2013), ha subito un ulteriore decremento nel 2014, 
consolidandosi ulteriormente rispetto al quadro regionale; permane comunque la necessità di aggiornare costantemente gli 
strumenti di sensibilizzazione verso i proprietari di cani.  
Continuano a essere rilevanti le problematiche sanitarie connesse alla commercializzazione degli animali d’affezione nei 
negozi. Ne sono evidenza le 11 irregolarità riscontrate in n. 41 controlli, ma soprattutto il commercio illegale da altri paesi 
comunitari effettuato con forme di vendita alternative (domicilio, internet, ecc..). In questi casi i controlli sono stati effettuati su 
segnalazione, unitamente ad altri organi di vigilanza (Polizia Provinciale, Corpo Forestale, ecc), con formalizzazione di 
sequestri e confisca di animali su mandato dell’autorità giudiziaria (n. 4 comunicazioni di reato e n. 22 sequestri e dissequestri). 
In questo ambito sono da segnalarsi, in particolare, un intervento congiunto con il Corpo Forestale dello Stato per segnalazione 
relativa a traffico di cuccioli in un punto vendita del comune di Agrate Brianza, la chiusura di un canile non autorizzato nel 
comune di Cavenago Brianza, la chiusura di un esercizio di vendita animali nel comune di Carate Brianza, comunicazioni e 
provvedimenti a seguito del ritrovamento di bocconi avvelenati nel territorio di Caponago e di Vimercate, causa di moria di gatti 
e volatili selvatici. 
Attività conseguente alle segnalazioni di zoonosi: sono pervenute n.22 segnalazioni e condotte altrettante indagini 
epidemiologiche con o senza campionamenti. 
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N. AREA PATOLOGIA SEGNALANTE SPECIE ANIMALE MESE NOTE 

1 Usmate Salmonellosi Sisp Usmate canarini, coniglio, cane febbraio esito negativo 

2 Usmate Campylobacteriosi Sisp Usmate gatto febbraio esito positivo, prescritto terapia gatto 

3 Usmate Salmonellosi Sisp Usmate tartaruga marzo esito negativo 

4 Usmate Micosi Sisp Usmate cavalli marzo esito negativo 

5 Usmate Leptospirosi veterinario L.P. cane agosto esito favorevole 

6 Usmate Leptospirosi veterinario L.P. cane settembre esito favorevole 

7 Usmate Leptospirosi veterinario L.P. cane settembre esito positivo, comunicazione Sisp 

8 Usmate Leptospirosi Sisp Usmate cane ottobre esito favorevole visita clinica 

9 Usmate Leptospirosi veterinario L.P. cane novembre esito positivo, comunicazione Sisp 

10 Besana B Idatidosi 
MACELLO MM 
CARNI SRL 

Bovina marzo 
positività, trattamento antiparassitario 
cani presso allevamento 

11 Besana B Salmonella Sisp Monza 
animali affezione 
(tartarughe d'acqua, 
criceti, coniglio) 

Marzo 
positività, trattamento antibiotico 
animali presso negozio vendita animali 

12 Besana B Salmonella Sisp Monza 
animali affezione 
(tartarughe d'acqua, 
criceti, coniglio) 

aprile 
positività, trattamento antibiotico 
animali presso negozio vendita animali 

13 Besana B 
Salmonella 
Thypimurium 

Veterinario 
aziendale 

Vitelli carne bianca giugno 

positività, prelievi feci, blocco 
movimentazione animali, isolamento 
soggetti positivi, trattamento antibiotico 
di tutto il gruppo. 

14 Besana B 
Salmonella 
Thypimurium 

Veterinario 
aziendale 

Vitelli carne bianca luglio 

positività, prelievi feci, blocco 
movimentazione animali, isolamento 
soggetti positivi, trattamento antibiotico 
di tutto il gruppo. 

15 Besana B Sarcocistosi 
Macello SIMAR 
s.r.l. 

Bovina luglio 
positività, trattamento antiparassitario 
cani presso allevamento 

16 Besana B Rabbia Veterinario LP Gatto luglio 
invio carcassa a IZS BS, esito 
Negativo 

17 Besana B Idatidosi 
Macello MM 
CARNI s.r.l. 

Bovina agosto 
positività, trattamento antiparassitario 
cani presso allevamento 

18 Besana B Campylobacter Jejuni Sisp Monza Cane dicembre 
prelievo feci inviato a IZS MI, in attesa 
di esito 

19 Besana B Campylobacter Jejuni Sisp Monza Cane dicembre sopralluogo 

20 Monza Pseudorabbia Sisp Monza Cane marzo 
Indagine, sopralluogo e comunicato 
Sisp 

21 Monza Tigna 
Ufficio Igiene 
Milano 

Cavia peruviana dicembre 
Indagine, prelievo e coltura esame in 
corso 

22 Monza Leptospirosi Sisp Monza Cane novembre Indagine 
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Attività di vigilanza nel settore apistico 
Nell’anno 2014 è proseguita l’attività nell’ambito dei seguenti settori: 

1. rete di monitoraggio regionale: controllo di un apiario nel territorio dell’Asl Monza e Brianza, in stretta collaborazione 
con i tecnici incaricati dalle Associazioni apistiche per l’organizzazione e la gestione delle n. 5 visite in apiario previste; 

2. rete di monitoraggio nazionale (Apenet): verifica di due apiari che sono stati sottoposti a n. 4 controlli con il 
campionamento di api in modo randomizzato su 24 alveari, stesura delle schede di visita e rendicontazione alla 
regione; 

3. proseguimento dell’attività di vigilanza sul territorio con n. 21 apiari controllati, in un contesto generale di severa 
attenzione per la situazione epidemiologica relativa alla Varroasi, con una recrudescenza della parassitosi rispetto al 
2013, anche in conseguenza di una stagione apistica particolarmente sfavorevole dal punto di vista meteoclimatico e 
della conseguente scarsa produzione di miele e generale debolezza delle famiglie. 

4. proseguimento dell’attività di ufficio di registrazione in anagrafe zootecnica e georeferenziazione di tutti gli apicoltori e 
delle relative postazioni; 

5. proseguimento della partecipazione del referente Asl al gruppo regionale, con conseguente attività di consulenza, 
formazione e informazione sulla profilassi delle malattie delle api e sulle problematiche sanitarie connesse. 

In particolare in autunno 2014 si è verificata una grave emergenza epidemica nel settore apistico, dovuta al primo riscontro in 
Italia (regione Calabria e Sicilia) di un parassita esotico di nuova introduzione: Aethina Tumida. In conseguenza, Regione 
Lombardia è stata coinvolta dai provvedimenti a livello Nazionale (DM Ministero della Salute del 19/11/2014  e Linee Guida di 
monitoraggio predisposte dal Centro di Referenza Nazionale): 
a) rintracci e visite sistematiche in apiari ad alto rischio, in quanto stati a contatto diretto o indiretto con le regioni colpite. Nel 
territorio dell’ASL Monza e Brianza non si sono riscontrate situazioni a rischio, tuttavia si è intensificata la vigilanza con alcuni 
sopralluoghi per la verifica di nuove postazioni; 
b) azione di formazione e divulgazione sulla malattia nei confronti di tecnici, veterinari e apicoltori. In particolare è stata 
organizzata dal gruppo regionale una giornata di formazione specifica, con conseguente predisposizione e programmazione 
dell’attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio. 
 
Prospettive 
Nella primavera 2015 proseguirà l’attività di monitoraggio e vigilanza nei confronti di Aethina Tumida, con particolare riferimento 
a quanto disposto dal DM Ministero della Salute del 19/11/2014 e dalle Linee Guida di monitoraggio predisposte dal Centro di 
Referenza Nazionale. 
I campionamenti previsti dal PNR 2015 (piano nazionale residui e extrapiano) saranno condotti prevalentemente in apiario, con 
le modalità operative descritte e apprese nel corso di formazione del 2013, inserite nella circolare regionale di applicazione del 
PNR. 

attività non programmabile effettuata nell’anno 2014 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  NUMERO INTERVENTI 

Adempimenti accertamenti, controlli,  su richiesta ai fini di:  
 attività di compravendita, accertamenti diagnostici,   
trattamenti immunizzanti  
(non inerenti:  profilassi di stato, bonifica sanitaria,  
piani di monitoraggio,altri accertamenti pianificati)  

83 

Vigilanza e controllo inerente la segnalazione d’animali morti 71 

Adempimenti, accertamenti e controlli inerenti profilassi delle malattie infettive e diffusive delle api 30 

Cani controllati presso i canili sanitari 1218 

Microchip applicati a cani non identificati 380 

Osservazioni di animali morsicatori 271 

Denunce di morsicature gestite 405 

Cani catturati ricerca anagrafica proprietari 585 

Anagrafe canina cani registrati 7571 

Anagrafe canina passaporti rilasciati 1079 
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ  NUMERO INTERVENTI 

Colonie feline registrate 184 

Colonie feline gestite oggetto di catture 236 

Gatti sterilizzati appartenenti a colonie feline 885 

Interventi di pronto soccorso su animali feriti  80 

Vigilanza e controllo sugli animali oggetto di scambi comunitari e gli animali importati da paesi terzi  196 

Vigilanza su concentramenti animali anche temporanei e su richiesta 8 

Pareri, attestazioni, nulla osta, autorizzazioni, certificazioni 345 

Vigilanza di concentramenti animali su segnalazione 140 

Vigilanza per esposti per maltrattamento animali 24 

Certificazioni per spostamento animali 230 

Campionamenti su richiesta (indagini per zoonosi segnalate) 90 

Prelievi per Anemia infettiva equini 74 

Coggins’ test registrati su passaporti equini 727 

Anagrafe zootecnica registrazioni 10953 

Anagrafe zootecnica passaporti bovini rilasciati 1537 

Anagrafe zootecnica nuovi allevamenti codificati 122 

Sequestri e dissequestri penali e amministrativi 27 

Sanzioni amministrative, notizie di reato 217 

 
Attività di campionamento anno 2014 

TIPOLOGIA   Numero interventi 

Campionamento PNR - SSA 43 

Test BSE su bovini deceduti in allevamento 71 

Ring test sul latte di massa 83 

Prelievi piano salmonellosi avicoli 4 

 
Le attività su richiesta o comunque non programmabili impegnano un numero di rilevante di ore di personale nel settore della 
sanità animale. In particolar modo sono aumentate negli ultimi anni le segnalazioni di presunti maltrattamenti animali, che 
spesso ci coinvolgono in controlli congiunti con organi di pubblica sicurezza, anche per una sensibilità diversa dei cittadini verso 
queste problematiche. 

 

1.3.5.2 I parametri sanitari per le principali malattie di interesse zootecnico  

 
Nella tabella sottostante è riportata la situazione degli allevamenti presenti nel territorio provinciale, con la qualifica sanitaria 
prevista da specifiche normative per le principali patologie di interesse zootecnico. In tabella è anche evidenziata l’attuazione 
dei Piani di Bonifica e controllo delle malattie nell’anno 2014.  
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TABELLA Qualifica sanitaria relativa alle principali malattie d’interesse zootecnico (asl mb 2014) 

MALATTIA 
D’INTERESSE 
ZOOTECNICO 

NORMA DI RIFERIMENTO 

ALLEVAMENTI PRESENTI QUALIFICA 
SANITARIA 

Tubercolosi bovina  DDUO 97/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e 
della Leucosi bovina enzootica 

Allevamenti da riproduzione 
n. 64 

 
Ufficialmente 
indenne 

Brucellosi bovina DDUO 97/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e 
della Leucosi bovina enzootica 

Allevamenti da riproduzione 
n. 64 

 
Ufficialmente 
indenne 

Brucellosi ovi-caprina DDUO 99/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della brucellosi ovi-caprina 

Allevamenti 
n. 197 

Ufficialmente 
indenne 

Leucosi Bovina 
Enzootica 

DDUO 97/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina e 
della Leucosi bovina enzootica 

Allevamenti da riproduzione 
n. 64 

 
Indenne 

Rinotracheite infettiva 
bovina IBR 

DDS 5080/2007 Piano di controllo della Rinotracheite 
infettiva bovina IBR (volontario) 

allevamenti che hanno aderito al piano n. 14 Indenne 

Blue Tongue Monitoraggio sierologico su bovini sentinella. 
Reg. 1266/207/CE 
D.Lgs 225/2003 
Nota Ministeriale 11145/2011: riprogrammazione del n. capi 
sentinella per BT; 
Nota regionale 13914/2011: movimentazione capi sensibili 
e attività di sorveglianza: 
Nota regionale 24829/2011: riprogrammazione del n. capi 
sentinella per BT 

Allevamenti monitorati n. 8 
Campioni effettuati 
n. 704 
 

Negativi 

Malattia Vescicolare del 
Suino MVS 
Peste Suina Classica 

O.M. 12 aprile 2008 misure sanitarie di eradicazione della 
malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina 
classica; 
D.D.U.O. 5923/2009 piano regionale di prevenzione e 
controllo per la malattia vescicolare del suino 

Allevamenti controllati 
n. 3 da riproduzione 
n. 1 da ingrasso 

 
Accreditati 

Malattia di Aujezsky Decreto Min. 1 aprile 2007: piano nazionale di controllo 
della mal. di auj. nella specie suina; 
Decreto Min. 30 dicembre 2010: modifica ed integrazione 
del D.M. 1 aprile 1997; 
Decreto regionale 10784/2011: piano di controllo della 
malattia di Aujeszky in Regione Lombardia: verifica ed 
attuazione del piano vaccinale 
Nota della Regione Lombardia HI.2013 0001509 del 
14/01/2013 

Allevamenti da ingrasso monitorati per valutazione 
stato sanitario n. 7 Allevamenti da riproduzione 
aderenti al piano  n. 3 
Allevamenti da ingrasso aderenti al piano n. 2 

Monitoraggio: 
negativo 
 
 
Adesione al 
piano: 
5 allevamenti 
accreditati 
 

 
 

ATTUAZIONE PIANI DI BONIFICA E CONTROLLO MALATTIE IN ALLEVAMENTI BOVINI DA RIPRODUZIONE E OVI  CAPRINI 
(ASL MB 2014) 

Numero allevamenti controllabili 142 Numero capi controllabili programmati 3700 

Numero allevamenti controllati 153 Numero capi controllati 3783 

 
Nel territorio dell’ASL Provincia di Monza e Brianza, sono presenti 64 allevamenti di bovini da riproduzione che possiedono i 
requisiti per la qualifica sanitaria di allevamenti indenni dalle principali patologie di interesse di tale settore zootecnico.  
Per quanto riguarda i 197 allevamenti di ovi-caprini attivi, dopo anni di continue positività sierologiche per Brucellosi ovi-caprina, 
negli anni 2013 e 2014 tutti gli allevamenti sono risultati negativi a questa patologia. 
Questo segnale testimonia comunque l’utilità di mantenere elevata l’attenzione verso questa patologia zoonosica, soprattutto 
nel controllo degli allevamenti marginali alle aree urbane, che possono rimanere sconosciuti alle autorità di vigilanza, come 
evidenziato anche dalle risultanze dei controlli degli anni precedenti. 

 

IN CONCLUSIONE 
I dati epidemiologici rilevati nell’Asl MB sono in linea con il contesto epidemiologico regionale per le patologie di 
specifico interesse zootecnico. 
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1.3.5.3 I risultati dei controlli: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

 
Benessere degli animali allevati 
Nell’ambito della verifica del rispetto del benessere degli animali allevati sono stati effettuati nel corso del 2014 i seguenti 
controlli: 
 

CONTROLLI NELL’AMBITO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI EFFETTUATI PRESSO: 2011 2012 2013 2014 

Allevamenti di bovini : da carne, a carne bianca , da latte  55 32 37 15 

Allevamenti di suini da ingrasso e riproduzione 19 18 9 7 

Allevamenti di polli da carne  1 3 1 3 

Allevamenti di galline ovaiole in gabbia 3 4 2 2 

Altri allevamenti d animali da reddito compresi gli equidi sportivi e DPA 3 18 8 4 

Stabilimenti utilizzatori e fornitori di animali conformi al  DLvo116/92 e altri animali non DPA. 2 22 6 12 

Controllo del trasporto degli animali nei punti critici e su strada 13 20 16 18 

Totale controlli 96 117 79 61 

% di raggiungimento obiettivo rispetto al programmato anno 2014 100 

 
I controlli hanno evidenziato le seguenti non conformità: 
 

TIPOLOGIA CONTROLLO REQUISITO DISATTESO N°NC RISOLTE DOPO PRESCRIZIONE 

Benessere ovi caprini Edifici, locali e recinti di stabulazione 1 1 

Benessere suini 

Ispezione (Controllo degli animali) 1 1 

Mutilazioni 1 1 

Procedure di allevamento (derattizzazone) 1 0 

Benessere vacche da latte e bufali 

Alimentazione, abbeveraggio  ed altre sostanze 2 2 

Edifici, locali e recinti di stabulazione 1 1 

Ispezione (controllo degli animali) 1 1 

Benessere vitelli e annutoli 
Libertà di movimento 1 1 

Procedure di allevamento 1 1 

Benessere durante il trasporto Carenze documentali 2 - 

 
Le non conformità sono state per la maggior parte riferibili a carenze strutturali, in parte a carenze gestionali. Nel caso della 
mancata risoluzione della NC è stata irrogata sanzione amministrativa per inottemperanza. E’ stata elevata una sanzione 
amministrativa nei confronti di un allevatore per autoconsumo di vitelli, per violazione delle norme sul benessere degli animali 
allevati.      
L’attività di controllo del benessere degli animali durante il trasporto su strada è stata effettuata, nell’ambito del piano integrato 
con la prefettura di Monza, in parte congiuntamente alla Polizia stradale. Sono state irrogate 2  sanzioni per assenza di 
documentazioni  necessarie e 3 per non corretta modalità di trasporto degli animali.  
Per un caso di abbandono di animale (equide) è stata fatta comunicazione di reato alla A.G. 
 
Farmacosorveglianza veterinaria 
Il controllo è stato indirizzato alla verifica del corretto commercio ed  uso del farmaco veterinario, alle pertinenti registrazioni a 
carico degli allevatori e dei commercianti, al rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci somministrati agli animali le cui carni 
o prodotti sono destinati all’alimentazione umana. Tre controlli sono stati effettuati congiuntamente ai NAS di Milano 
nell’ambito del piano integrato regionale dei controlli. 
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CONTROLLI  DI FARMACOSORVEGLIANZA EFFETTUATI  PRESSO: 2011 2012 2013 2014 

Gli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo 117 108 105 103 

Le scuderie  ed altri animali non DPA 0 27 19 20 

I Grossisti con vendita diretta di medicinali veterinari 3 4 3 3 

I Grossisti  di medicinali veterinari 2 7 2 2 

L’officina farmaceutiche veterinaria 0 0 1 0 

Le strutture sanitarie veterinarie e presso i  veterinari senza struttura 39 11 59 53 

Totale 161 146 189 181 

% di raggiungimento obiettivo rispetto al programmato anno 2014 100 

 
In questo ambito è stata rilevata presso un allevamento la detenzione di farmaci veterinari procurati senza ricetta e 
documentazione fiscale. L’allevamento è stato sottoposto a sequestro e a campioni di liquidi biologici finalizzati alla ricerca di 
trattamenti illeciti. Gli esiti di laboratorio, risultati negativi, non hanno però confermato tale ipotesi.  
 
Alimentazione degli animali 
I controlli sono stati indirizzati alla verifica della sicurezza dei mangimi e dei foraggi nella fase di produzione, 
commercializzazione e somministrazione: 

CONTROLLI DEI MANGIMI E  DELL’ ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI EFFETTUATI PRESSO: 2011 2012 2013 2014 

Allevatori e  produttori primari art 5 comma 1- commercio art 5  art 9  Reg CE 183/05 56 106 116 113 

Intermediari riconosciuti art 10 comma 1 lett a-b Reg CE 183/05 11 9 9 8 

laboratori di analisi per autocontrollo conto terzi 1 1 1 1 

stabilimenti di produzione  riconosciuti art 10 lettere lettera  a-b-c Reg CE 183/05 4 8 4 5 

Produttori di mangimi medicati e Prodotti intermedi per la vendita  o per autoconsumo 0 1 1 1 

Produzione additivi registrati o di mangimi con uso di additivi  ( esclusi add all. IV  Reg CE 183/05 
intermediari registrati 

2 18 2 2 

Totale 74 143 133 130 

% di raggiungimento obiettivo rispetto al programmato anno 2014 >100 

 
Nel settore che comprende le coltivazioni fino alle industrie mangimistiche, compreso il commercio, sono state rilevate 17 non 
conformità, di queste 13 sono state risolte attraverso prescrizioni di adeguamento e successiva verifica; in 3 casi presso 
commercianti  di mangimi, oltre alle prescrizioni e alla verifica, sono state irrogate sanzioni amministrative di cui: una per 
assenza del manuale di autocontrollo, una per attività effettuata senza registrazione e l’ultima per mancata applicazione di tutto 
il manuale di autocontrollo. Sono stati effettuati presso tutta la filiera produttiva campionamenti su matrici specifiche (foraggi, 
cereali, acqua di abbeverata, altre materie prime per i mangimi) ai fini della ricerca di sostanze proibite, OGM, inquinanti 
ambientali, presenza di farine animali non autorizzate, micotossine, per un totale di 88 campionamenti. Di questi 2 hanno 
dimostrato non conformità per presenza di salmonella enterica, uno dei campioni è risultato conforme all’analisi di revisione, 
l’altro è stato confermato sfavorevole, pertanto sono stati adottati nei confronti dell’azienda interessata i provvedimenti previsti 
dalle linee guida Nazionali (PNAA) per la fattispecie .  
 
Sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale 
Il settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati può presentare la fonte di problematiche sanitarie importanti 
quali le TSE e la presenza di diossine e PCB nei grassi utilizzati per l’alimentazione degli animali. Gli impianti che trattano tali 
merci possono inoltre, se non controllati, favorire la  diffusioni di malattie trasmissibili e problematiche di tipo ambientale.  
 

CONTROLLI NELL’AMBITO DEI SOTTOPRODOTTI  DI ORIGINE 
ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI 

2011 2012 2013 2014 

Impianti di magazzinaggio ex transito di cat. 1 1 5 1 1 

Impianti di  magazzinaggio e COLL ex transito  di  cat. 3 6 4 4 3 

Impianti tecnici (cosmetici) PD  cat.3 0 1 1 1 

Impianti tecnici (piume ) PD cat.3 5 1 1 2 

Impianti di incenerimento bassa capacità di  cat 1 5 7 2 3 

trasportatori SOA di  cat 1 0 3 4 3 

trasportatori SOA di cat 3 0 5 5 4 
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CONTROLLI NELL’AMBITO DEI SOTTOPRODOTTI  DI ORIGINE 
ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI 

2011 2012 2013 2014 

Impianti oleochimici di cat  3 3 1 1 1 

Totale 20 27 16 18 

% di raggiungimento obiettivo rispetto al programmato anno 2013 >100 

 
Il controllo in tali attività è stato effettuato tramite ispezioni e audit negli impianti a maggior rischio come da linee guida regionali. 
E’ stata riscontrata durante i controlli una non conformità relativa alla documentazione dei prodotti in ingresso, presso un 
impianto tecnico (lavorazione piume). La NC è stata risolta e verificata nei tempi prescritti. 
 
Patogeni mammella negli allevamenti di bovini da latte: il piano triennale 2012-2014 inteso a sradicare l’infezione da 
Streptococcus agalactiae dagli allevamenti è stato portato a termine ed ha interessato la totalità degli allevamenti di bovini da 
latte del territorio. Sono stati effettuati controlli semestrali del latte di massa prodotto per un totale di 68 campioni. Alla luce dei 
risultati evidenziati dal laboratorio, il patrimonio di bovine da latte del territorio risulta negativo per  tale infezione per un totale di 
32 allevamenti su 33 attivi ad oggi nel territorio, dopo 3 anni di monitoraggio.  
 

Controlli congiunti con il personale tecnico della Provincia  di MB 
 
Tali controlli hanno interessato l’ambito della riproduzione degli animali con verifiche indirizzate al controllo del possesso, 
dei requisiti sia intellettuali che strutturali, delle condizioni igieniche e sanitarie dei luoghi e dei ricoveri, della gestione degli 
animali, quindi il benessere e per concludere controlli specifici sulla provenienza del materiale seminale utilizzato o 
commercializzato al fine della  tutela del  patrimonio genetico degli animali allevati. 
  

CONTROLLI INTEGRATI TRA SERVIZI O ENTI  2011 2012 2013 2014 

Controlli nell’ambito della riproduzione degli animali (SIAPZ e Provincia MB)  19 10 16 11 

% di raggiungimento obiettivo rispetto al programmato anno 2014 >100 

 

NON CONFORMITÀ RILEVATE CON SCADENZA ENTRO IL  30/11/2014  E A.C. VERIFICATE CON 
CHIUSURA FAVOREVOLE NELL’AMBITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DAL SERVIZIO SIAPZ NEEL 
2014 

NON 
CONFORMITÀ 
RILEVATE 
 

VERIFICATE E 
CHIUSE ENTRO 
IL  30/11/13 

Non conformità totali 121 117 

% di raggiungimento indicatore:  NC / AC chiuse e verificate  al 30/11/2014 => 70 % =  96 

 
 
Il Piano SIN 2012-2013 (Piano nazionale di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di origine animale 
prodotti nei Siti di Interesse Nazionale) approntato dal Ministero della Salute, ha previsto in alcuni comuni della provincia di 
Monza e Brianza, il campionamento di uova prodotte da galline allevate in pollai rurali, posti in prossimità del sito d’interesse 
nazionale a rischio ambientale di Sesto San Giovanni.  
 
I referti analitici delle uova campionate hanno evidenziato una contaminazione 
percentualmente elevata da PCDD/F (Diossine), PCB DL e PCB NDL (Policlorobifenili). A 
seguito di queste positività, ai proprietari degli allevamenti è stato ingiunto il divieto di 
consumo delle uova e di cessione delle stesse a terzi.  Sono state altresì date indicazioni 
per ridurre possibili fonti locali di contaminazione, con l’applicazione di buone prassi 
agronomiche. 
Al fine di tutelare i proprietari di altri allevamenti rurali e i possibili consumatori collegati, è 
continuata da parte di questa ASL la campagna informativa su larga scala “Uova sicure 
da allevamenti sicuri”, al fine di informare sul rischio e indicare le buone prassi 
agronomiche nell’allevamento rurale degli animali da cortile. 
Della problematica sono state informate in appositi incontri le amministrazioni comunali di 
tutta la provincia ed è stata trasmessa apposita relazione per gli adempimenti di 
competenza all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), che 
partecipa già in forma attiva al coordinamento regionale sulla tematica specifica. 
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La presenza di sostanze inquinanti ha comportato anche l’effettuazione di ulteriori accertamenti su allevamenti attigui di diversa 
natura, che hanno evidenziato la presenza nel latte di policlorobifenili e soprattutto PCB NDL . 
In seguito a queste positività, le aziende produttrici sono state sottoposte a misure sanitarie, quali la sospensione della 
commercializzazione del latte prodotto, fino al rientro nei parametri di legge. 
 
A tutela dei consumatori sono stati richiesti da ASL alle aziende interessate, opportune ricerche di laboratorio su diverse matrici 
(foraggi, mangimi, acqua, ecc...), al fine di individuare l’origine della contaminazione.  
 
Sono seguite iniziative ed incontri mirati con gli allevatori nell’ambito dei quali sono stati illustrati i pericoli e quali controlli 
preventivi attuare per prevenire e di limitare o evitare le contaminazioni agronomiche e zootecniche. 
E’ importante invece evidenziare, che l’esito delle analisi di uova che regolarmente vengono campionate dagli operatori di 
questa ASL, negli allevamenti a carattere intensivo presenti nel territorio della provincia di Monza e Brianza, hanno dato sempre 
esito favorevole per la ricerca di sostanze inquinanti quali PCB e Diossine, confermando che non esistono rischi di tipo sanitario 
sulle uova destinate a essere commercializzate. Si tratta infatti di animali allevati in capannoni chiusi, in gabbia o su lettiera 
artificiale (segatura, trucioli ecc..), con alimentazione a base di mangimi controllati e quindi non a rischio di esposizione agli 
inquinanti ambientali. 
 
Nell’ambito delle indagini di laboratorio finalizzate alla ricerca di Diossine, dei PCB e dei composti Organo Clorurati nel corso 
del 2014 sono stati effettuati nel territorio i seguenti campionamenti con l’esito riportato: 
 

RICERCA EFFETTUATA MATRICE PRELEVATA LUOGO DEL PRELIEVO 
REFERTO  DEL 
LABORATORIO 

PCDD/F  e PCB latte di massa bovino Lentate sul Seveso conforme 

PCDD/F  e PCB fieno raccolto per alimentazione aziendale dei bovini parco Monza conforme 

PCDD/F  e PCB fieno raccolto per alimentazione aziendale dei bovini parco Monza conforme 

PCDD/F  e PCB latte di massa bovino parco Monza conforme 

PCDD/F  e PCB latte di massa bovino Besana Brianza conforme 

PCDD/F  e PCB muscolo bovino Lissone  conforme 

PCDD/F  e PCB formaggi freschi da  latte bovino Usmate Velate conforme 

PCDD/F  e PCB oli di origine vegetale e loro sottoprodotti Brugherio conforme 

ORGANOCLORURATI e  PCB Muscolo bovino Brugherio conforme 

ORGANOCLORURATI e PCB Muscolo suino Roncello conforme 

 
Anche nel corso dell’anno 2015, come previsto anche dal Piano Nazionale Residui, verranno effettuate ulteriori indagini ed 
analisi sul territorio per evidenziare possibili alimenti contaminati e sarà mantenuta la dovuta attenzione e informazione sulla 
problematica ai fini della tutela della salute pubblica. 
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Piano Nazionale Residui 2014  
 
Il Piano è trasversale ai tre Servizi del Dipartimento veterinario della ASL, in quanto copre tutta la filiera produttiva degli alimenti 
di origine animale, dal campo alla tavola. Lo scopo del P.N.R. è quello di rilevare la presenza dei residui di farmaci, di sostanze 
proibite od indesiderabili negli animali e nei prodotti di origine animale da essi derivati, contrastare in caso di positività i 
responsabili con i provvedimenti previsti dalle normative e tutelare pertanto il consumatore. Il PNR si realizza con l’analisi di 
campioni prelevati lungo tutta la filiera, dalla  produzione zootecnica  alla trasformazione  degli alimenti di origine animale, nelle 
i tipologie dei  settori: bovino, suino, ovi-caprino, equino, avicolo, cunicolo, dell’acquacoltura, della selvaggina e del latte, delle 
uova e del miele. 
 

Campioni  effettuati nel 2014 

PIANO TIPOLOGIA ESAMINATI IRREGOLARI 

  2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

PNR Programmazione annuale 200 194 197 192 1 2 1 1 

Extra PNR Ulteriore programmazione dalla Regione  10 20 16 13 0 0 0 0 

Sospetto A seguito di segnalazioni o positività 0 29 10 12 0 0 0 0 

Il campione irregolare ha riguardato la presenza di aflatossina M1 in latte crudo destinato alla trasformazione e prelevato in 
allevamento di bovini da latte. In tale azienda sono stati effettuati successivi controlli che hanno evidenziato il rientro di tale 
parametro nei limiti previsti dalla normativa. 

 

Controlli “Condizionalità 2014” 

In attuazione del protocollo d’intesa con OPR Lombardia (Organismo Pagatore Regionale) al fine di gestire gli adempimenti di 
competenza in materia di “condizionalità”, controlli sulle aziende zootecniche aderenti al regime di pagamento unico (PAC) ai 
sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) 1698/2005 e al Reg. (CE) 
1243/2007, i Servizi Sanità Animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche hanno effettuato nell’anno 2014 
tutti i controlli previsti nelle aziende zootecniche inserite nel campione casuale, identificato dalla U.O. Veterinaria, e nel 
campione a rischio, selezionato da questi Servizi in base a criteri di rischio definiti dalle norme di settore. 
 

Attività  SIAPZ  non programmabile 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE SU RICHIESTA DEI  
CITTADINI O DELLE IMPRESE E PER PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI  
DI NON CONFORMITÀ 

2013 2014 

Certificazioni sanitarie  rilasciate  per i prodotti d’origine animale ( latte e derivati):export Paesi terzi 82 76 

Certificazioni sanitarie rilasciate per i mangimi : export Paesi terzi 35 1 

Certificazioni sanitarie per gli animali destinati alla sperimentazione scientifica 15 0 

Certificazioni sanitarie rilasciate per SOA o PD: export Paesi terzi 41 63 

Registrazioni SCIA e ( DIA strutture  sanitarie veterinarie) 29 13 

Autorizzazioni scorte farmaco veterinario presso strutture produttive 14 8 

Riconoscimenti  rilasciati per variazioni strutturali del settore  latte 3 4 

Riconoscimenti rilasciati per impianti di mangimificio  o intermediari di mangimi 1 1 

Riconoscimenti rilasciati per impianti  SOA-PD 1 1 

Registrazioni SOA-PD 2 4 

Altre autorizzazioni, pareri, nulla osta che non rientrano in quelle sopra elencate , vidimazioni 157 117 

Vigilanza e controllo su inconvenienti igienico-sanitari , fiere zootecniche, denunce di maltrattamento animali 83 61 

Vigilanza nell’ambito (UVAC) o su iniziativa del Servizio per  importazione/esportazione  7 8 

Provvedimenti amministrativi: prescrizioni /Ordinanze trasmesse con atto a parte. 14 13 

Sequestri- blocco sanitario-vincoli sanitari 29 14 

Piano latte crudo: controlli a seguito di positività di laboratorio. 6 1 

Ispezioni: verifica prescrizioni: alimentazione animale-inconvenienti igienico sanitari- benessere degli animali 
- produzione primaria latte – farmacosorveglianza -sottoprodotti (SOA-PD) 

128 65 
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TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE AL DI FUORI DELLA PROGRAMMAZIONE SU RICHIESTA DEI  
CITTADINI O DELLE IMPRESE E PER PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI  
DI NON CONFORMITÀ 

2013 2014 

Vigilanza PNR : verifica registrazione  trattamenti con farmaci veterinari  a seguito di prelievi al macello. 15 6 

Sanzioni amministrative irrogate 9 15 

Provvedimenti Giudiziari:  CNR pratiche : 3 2 

Ispezioni a seguito di allerte sanitarie:  16 7 

Totale attività 690 480 

 

 
IN CONCLUSIONE 
L’attività di controllo 2014 ha indagato tutti i settori di competenza e a maggior impatto sulla salute umana e sul patrimonio 
zootecnico. Tutti i Piani programmati e indicati dalla UO Veterinaria regionale sono stati effettuati nei tempi e nelle numerosità 
programmate. I controlli hanno evidenziato alcune non conformità e violazioni delle norme che hanno portato ad applicare 
sanzioni e misure di adeguamento sia correttive che preventive a carico degli operatori. 

1.3.5.4 Il Tavolo di coordinamento agro alimentare e pesca presso la Prefettura di Monza  

  
Nel corso del 2014 i Dipartimenti di Prevenzione Veterinario (Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale – SIAOA e Servizio 
Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche - SIAPZ) e Medico (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – SIAN) hanno 
partecipato al Tavolo di Coordinamento per il monitoraggio dei fattori di rischio del comparto agroalimentare coordinato dalla 
Prefettura di Monza, continuando l’attività iniziata nell’anno 2013. Allo stesso tavolo hanno preso parte anche: Commissariato 
PS Monza, Gruppo CC Monza, Gruppo Guardia di Finanza Monza, Corpo Forestale dello Stato, I.C.Q.R.F., Agenzia delle 
Dogane, Polizia Stradale, Ispettorato del Lavoro, Polizia Locale di Monza. 
 
Il Tavolo di Coordinamento ha i seguenti obiettivi: 

 effettuare controlli programmati e coordinati negli impianti ritenuti più critici; 

 impedire la sovrapposizione dei controlli evitando all’OSA perdita di tempo e di denaro; 

 effettuare i controlli previsti sulla base delle specifiche competenze degli attori in gioco: Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali (Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi –I CQRF e Corpo Forestale dello Stato), 
Ministero della Salute (servizi dell’ASL MB), del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Provinciale del Lavoro di 
Milano - DPL), Ministero dell’Interno (Polizia di Stato Compartimento Stradale). 

 
I controlli hanno riguardato due settori:  

 le imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti; 

 il benessere animale durante il trasporto su strada. 
 
MATERIALI & METODI 
Per la produzione e commercializzazione degli alimenti la ASL MB (SIAOA, SIAN), unica forza afferente al Tavolo con 
specifiche conoscenze del territorio (Provincia di MB) per quanto riguarda impianti, tipologia e numerosità, ha individuato 
dapprima una Ditta operante nel settore degli additivi che aveva fra i suoi clienti numerose industrie di trasformazione: acquisito 
l’elenco dei clienti, il SIAOA ha quindi indirizzato i controlli coordinati interessando tutta la filiera a partire dall’industria di 
trasformazione fino alla GDO. Il SIAN, ha indirizzato i controlli nel settore degli alimenti di origine vegetale individuando imprese 
che trattano ortofrutticoli, prodotti vinicoli e prodotti dolciari.  
Per i controlli del trasporto su strada degli animali il SIAPZ  e la Polizia Stradale hanno concordato di effettuarli in prossimità del 
principale impianto di macellazione presente sul territorio. 
Il Servizio IAOA ha organizzato 5 controlli, di cui 1 ha interessato un deposito cinese che è stato sanzionato per mancata 
presentazione della SCIA. Il SIAN ha partecipato a 6 controlli (oltre ai 2 congiuntamente al SIAOA) presso produttori  e depositi 
di alimenti di origine vegetale riscontrando inadeguatezze risolte a seguito di prescrizione. In tutti gli impianti i Servizi ASL 
hanno impostato il proprio controllo sulla verifica dell’igiene operativa (SSOP), la marchiatura/etichettatura dei prodotti, la 
gestione delle N.C., il controllo delle temperature, la gestione dei S.O.A., il controllo degli animali infestanti ed indesiderati. A 
seguito dei controlli sono state individuate 5 N.C. alla normativa vigente: Reg.CE 1333/2008, Reg.CE 1069/2009 e Reg. CE 
852/2004. 
 
Corpo Forestale dello Stato ed I.C.Q.R.F., che hanno partecipato a tutti i controlli, si sono invece occupati degli aspetti legati 
all’etichettatura e alla rintracciabilità della carne bovina e dei prodotti alimentari, dal punto di vista delle denominazioni e delle 
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produzioni tutelate, competenza loro attribuita dal M.I.P.A.A.F. A seguito dei controlli sono state emesse 2 sanzioni per 
violazione art.13 Reg.CE 1760/2000 e 1 per violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 109/92. 

Sono stati effettuati in modo congiunto 15 controlli su altrettante organizzazioni di trasportatori e di conducenti di animali vivi, 
per la maggior parte operanti nel territorio  regionale e uno in ambito europeo.   

11 trasportatori hanno evidenziato il rispetto dei dettami, previsti dal regolamento sul benessere degli animali durante il 
trasporto, 4 invece hanno evidenziato violazioni al regolamento, di cui: 2 per non conformità delle documentazioni necessarie al 
trasporto e 2, situazione  più grave, per non conformità delle modalità del trasporto. In particolare in un caso, un animale non 
era trasportabile e risultava a terra, nell’altro gli animali, una quarantina, erano trasportati su due piani con altezze dei vani  che 
limitavano in modo significativo sia  i movimenti degli animali che la circolazione dell’aria sopra gli stessi.   

Per le violazioni verbalizzate, sono state emesse le previste sanzioni amministrative, comprese le pertinenti comunicazioni alle 
ASL che avevano rilasciato le autorizzazioni al fine dell’applicazione di eventuali  sanzioni accessorie, per i casi previsti dalla 
norma.  

In conclusione il 30% circa dei controlli hanno dato esiti di non conformità, una percentuale che possiamo ritenere ancora alta, 
se  consideriamo che il regolamento è in vigore sin dal 2005. 
 
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 
Gli obiettivi individuati dal Tavolo di Coordinamento sono stati in parte raggiunti. Per le imprese di produzione e 
commercializzazione alimenti, in alcune circostanze (es. GDO), evitare la duplicazione dei controlli non sempre è possibile in 
quanto le ASL programmano a inizio anno i controlli da effettuare sulla base della categorizzazione del rischio ed i controlli 
riguardano tutte le strutture registrate/riconosciute presenti sul territorio. I controlli coordinati, se si dimostrano realmente tali, 
consentono di effettuare i sopralluoghi sfruttando al meglio le competenze dei diversi ispettori (es. etichettatura delle carni 
bovine e prodotti tutelati per quanto riguarda I.C.Q.R.F. e Corpo Forestale dello Stato, Dipartimenti Prevenzione ASL per 
quanto riguarda igiene alimenti, igiene delle lavorazioni, gestione dei prodotti O.A., gestione dei S.O.A., rintracciabilità degli 
alimenti, manutenzione, gestione animali indesiderati, controllo delle temperature), consentono di ridurre la sovrapposizione dei 
controlli evitando all’OSA perdita di tempo e di denaro, ed apportano valore aggiunto all’ispezione.  
 
Per il controllo del benessere animale su strada è auspicabile continuare l’attività dei controlli congiunti ed integrati in tale 
settore per il 2015, in modo da: 
- verificare se ciò che è stato fatto ha avuto una ricaduta positiva ovvero ha prodotto una diminuzione dei controlli 

sfavorevoli;  
- continuare a presidiare un aspetto del rispetto del benessere degli animali indicativo delle modalità corrette del trasporto 

ed utile anche per valutare il rispetto verso gli animali sia di chi li detiene (e quindi decide di farli trasportare o meno 
indipendentemente dalla loro idoneità al trasporto), sia di chi li trasporta o li riceve in quanto  hanno per la loro parte il 
dovere di contrastare eventuali abusi sulla norma, rifiutare il trasporto e la macellazione  di quegli animali  che non sono in 
condizioni di conformità, secondo i dettami del regolamento CE1/2005. 

1.3.5.5 Attivazione di un programma annuale di audit interno per verifica attività di controllo ufficiale 

Nel corso dell’anno 2014 i Servizi del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di questa ASL hanno programmato e realizzato 
una serie di verifiche ed audit interni, finalizzati ad analizzare l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali nell’ambito della 
sicurezza alimentare, nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004, dal Manuale operativo 
delle Autorità Competenti Locali (ACL) della Regione Lombardia e dalla DGR n. 1185 del 20/12/2013 “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014”. 
Inoltre la DGR n. 1845 del 16/05/2014 “Determinazione in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle ASL e definizione 
degli obiettivi aziendali per l’anno 2014”,  ha previsto per i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari, all’obiettivo 7 – indicatore 7.2, 
la realizzazione dell’attività di controllo nell’area della sicurezza alimentare, in conformità a quanto previsto dal Manuale delle 
ACL. L’obiettivo operativo individua un indicatore di conformità dei controlli verificati, pari al 90%, mentre quello strategico è del 
95%. 
L’attività di audit è stata pianificata attraverso la redazione di un procedura aziendale, trasversale ai Servizi del Dipartimento 
Veterinario e Medico che si occupano di Sicurezza Alimentare, denominata appunto: “Programma degli audit interni ai servizi 
nell’ambito della sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione Veterinario (SSA, SIAOA, SIAPZ) e del Dipartimento di 
Prevenzione Medico (SIAN)” – cod. DMV AIN TRA 015 rev. 00 – gennaio 2014. 
L’attività di verifica impostata ha indagato e valutato in particolare: 

 la conformità tra le attività ed i relativi risultati alle disposizioni previste; 
 l’attuazione efficace delle norme cogenti; 
 se il sistema di organizzazione per l’attuazione delle norme sia adeguato per raggiungere gli obiettivi del controllo 

ufficiale; 
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 se il sistema garantisce l’uniformità nell’applicazione della normativa vigente e dei livelli di erogazione dei servizi 
essenziali; 

 se sono applicate correttamente le procedure di sistema e le procedure speciali previste nel Manuale operativo delle 
Autorità Competenti Locali (ACL) della Regione Lombardia. 
 

Le attività di audit pianificate sono state classificate come di seguito illustrato: 
1. audit di Sistema inseriti nel programma di Audit del Sistema di Gestione della Qualità della ASL per verificare, in 

linea generale, l’applicazione delle procedure di Sistema dei Servizi del DPV (procedura ispezione e audit) e 
l’applicazione delle procedure di sistema qualità UNI EN ISO 9001;  

2. audit di verifica di aspetti organizzativo – gestionali per la verifica della corretta raccolta, gestione e 
rendicontazione del dato, con almeno un controllo annuo per Unità Operativa di ciascun Servizio Veterinario; 

3. verifiche interne documentali: effettuate su almeno il 5% dei verbali/certificati/rapporti di audit (anche digitali in SIVI-
SIVIAN), per la verifica della corretta realizzazione e registrazione dei controlli ufficiali in ottemperanza alle procedure 
di sistema, speciali e I.O. aziendali nell’ambito dei controlli ufficiali; 

4. verifiche interne sul campo: verifica effettuata “sul campo”, almeno una volta all’anno per operatore del controllo 
ufficiale (Tecnici della Prevenzione e Dirigenti Veterinari), da parte dei Responsabili di U.O o dal Supervisore Paesi 
Terzi o dai Direttori di Servizio, tramite affiancamento in campo nel corso dell’attività ispettiva;  

5. audit sulla appropriatezza delle modalità di campionamento: audit effettuati da un team indicato dai Direttori dei 
Servizi, con oggetto la verifica del PNR per SA e del Piano Alimenti aziendale e del Piano Regionale “Reg. n. 
2073/05/CE” per SIAOA e SIAPZ. 

 
 
ESITI DELLE VERIFICHE ATTUATE 
 

1. Audit di Sistema inseriti nel programma di audit del Sistema di Gestione della Qualità della ASL  
Sono stati realizzati complessivamente 12 Audit del Sistema Qualità ed evidenziate 2 non conformità (una presso il Servizio 
SIAPZ sede di Usmate ed una presso il Servizio IAPZ sede di Besana Brianza) entrambi per l’uso di moduli per la 
comunicazione di esiti analitici non aggiornati alla più recente procedura di campionamento (DMV TRA CAM 010 rev. 00). Le 
due non conformità sono state gestite nel rispetto della procedura aziendale “Gestione delle non conformità DMV GNC PG 001 
Rev. 05 – dicembre 2014” e compilate quindi le schede “Rapporto non conformità _ azioni correttive preventive DMV mod. 023 
rev. 03 – marzo 2013” . 
Le non conformità hanno dato luogo, come azione correttiva immediata, all’invio da parte del Direttore di Servizio IAPZ, del 
modello di “comunicazione esito analitico” (TRA mod. 047 rev. 00), aggiornato alla più recente procedura di campionamento, al 
personale di vigilanza dell’ufficio interessato. Come azione preventiva lo stesso modello è stato inviato al personale di vig ilanza 
degli altri uffici, perché verificasse la correttezza del modello in uso.  
Il 30/07/2014 il Direttore di Servizio ha verificato l’efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese. La verifica ha avuto 
esito conforme. 
Il team di audit ha segnalate inoltre 6 osservazioni riferite principalmente all’assenza di conclusioni e/o dichiarazioni della parte 
su alcuni dei verbali di sopralluogo verificati, in tutti i Servizi del DPV. 
 

2. Audit di verifica di aspetti organizzativo – gestionali (verifica della corretta registrazione dei dati e della 
rendicontazione) 

Sono state effettuate n. 7 verifiche ispettive interne, una per ciascuna unità operativa del DPV (2 U.O. SSA, 2 U.O. SIAPZ, 3 
U.O. SIAOA). Gli audit sono stati eseguiti da un team composto dal  Direttore di ciascun Servizio, o suo delegato  e da un 
operatore in staff al DPV. 
Nel corso delle verifiche realizzate non sono state evidenziate non conformità di tipo organizzativo o gestionale.  
Attraverso la segnalazione di osservazioni sono stati messi in risalto alcuni aspetti migliorabili.  
Sono state evidenziate 11 osservazioni (1 per SSA, 8 per SIAOA e 2 per SIAPZ), riguardanti prevalentemente i seguenti 
aspetti:  

 SSA: condivisione degli archivi con il personale della segreteria territoriale ed i colleghi dell’U.O. (SSA) 

 SIAOA: modalità di archiviazione dei verbali di controllo per gli impianto registrati; redazione dei verbali di sopralluogo, 
realizzati  su modello cartacea o con l’applicativo Camps,  completi degli eventuali provvedimenti, delle conclusioni e 
delle dichiarazioni della parte; controlli scaturiti in seguito alla notifica di Sistemi di Allerta realizzati nel completo 
rispetto della procedura aziendale.  

 SIAPZ: check list regionali compilate in ogni campo previsto 
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3. Verifiche interne documentali 

 
Per quanto riguarda il Servizio Sanità Animale, nel corso del 2014 sono stati effettuati n. 561 controlli ufficiali nell’ambito della 
sicurezza alimentare e verificati complessivamente 38 verbali di controllo (pari al 6,8%) relativi alle attività di bonifica sanitaria e 
piani di monitoraggio delle malattie infettive, verifiche di biosicurezza degli allevamenti suini e avicoli, controlli sulle anagrafi 
zootecniche, prelievi tronco encefalico.  
In sei casi, che hanno coinvolto tutti i veterinari afferenti al Servizio, è stata condotta anche la verifica con osservazione in 
campo delle modalità di realizzazione del controllo ufficiale.  
Le verifiche hanno riguardato tutti gli aspetti previsti dalla lista di controllo.  
La verifica ha evidenziato alcuni aspetti migliorabili sulle modalità di effettuazione e registrazione dei controlli.       
 

L’item 3 restituisce una percentuale di controlli realizzati nel rispetto del Reg. 882/04/CE e dal Manuale operativo delle ACL – 
AA.SS.LL. Regione Lombardia, quindi adeguati, pari al 92% dei controlli verificati (controlli migliorabili = 7.8%). Nel 2013 tale 
percentuale era pari al 83% (controlli migliorabili = 16%).  
Le aree di miglioramento sono:  

- nella documentazione comprovante gli interventi di bonifica sanitaria non sono sempre riportate tutte le attività effettuate e la 
controfirma dell’allevatore, come previsto dalla istruzione operativa aziendale collegata alla procedura speciale allevamenti; 

- nelle verifiche per la biosicurezza degli allevamenti avicoli non sono esplicitate correttamente tutte le evidenze previste dalla 
relativa check list. 

Per gli altri aspetti indagati, sono migliorabili:  

- l’individuazione a verbale di aspetti che potrebbero inficiare la validità giuridica del verbale (item 1), con una percentuale di 
verbali di controllo migliorabili pari al 5.5%, percentuale che nel 2013 era del 22%;  

- il rispetto delle procedure Procedure/Istruzioni Operative aziendali (item 2), con una percentuale di verbali risultati 
migliorabili pari al 2.6%, percentuale che nel 2013 era del 28%; 

Come nel 2013, non sono state riscontrate anomalie circa l’individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non 
conformità evidenziata a verbale (item 4), la corretta gestione delle non conformità rilevate (item 5).  
Tutti gli aspetti con esito migliorabile sono stati illustrati e discussi con ciascun verbalizzante. Le criticità più frequentemente 
rilevate, a titolo preventivo, sono state oggetto di discussione nel corso delle riunioni di Servizio. 
Il trend di miglioramento generale conferma l’efficacia delle azioni di miglioramento messe in atto nel corso dell’anno 2014, 
anche attraverso la formazione continua per gruppi di miglioramento. In particolare merita di essere evidenziata la riduzione dei 

FASE CONTROLLATA 

ESITI DEI CONTROLLI 

c m n.v. 
aspetti risultati 
migliorabili (%) 

1. Inserimento dei dati concernenti la gestione del controllo: n. di verbale - data e orari - motivo del 
controllo – presenzianti - dichiarazioni della parte - eventuali provvedimenti.  

36 2 0 5.5% 

2. Corretto inserimento dell’ evidenza (procedura - modalità  - tipologia del controllo).  37 1 0 2.6% 

3. Rendicontazione evidenze: complete - in conformità alle indicazioni degli standard regionali. 35 3 0 7,8% 

4. Corretta individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non conformità individuata. 8 0 30 // 

5. Corretta gestione delle non conformità.  8 0 30 // 

6. Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva (verifica da effettuarsi in campo). 6 0 32 // 

LEGENDA:   C = conforme;    M = migliorabile;    N.V. = non verificabile 
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controlli attuati in modo non congruo alla indicazioni delle normative di riferimento, il cui valore in percentuale si è dimezzato tra 
il 2013 ed il 2014.  
Per l’esito dell’item 6 “Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva (verifica da effettuarsi in campo)” si rimanda al punto. 
“Verifiche interne sul campo”. 
 
Per quanto riguarda il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale, sono stati verificati 155 dei 1447 controlli ufficiali 
effettuati nell’ambito della sicurezza alimentare, pari al 10,7 % dei controlli totali. Le modalità di verifica sono state sia di tipo 
documentale che con osservazione in campo. In particolare, per i veterinari sono state effettuate 115 verifiche interne, di cui 30 
(pari al 26%) con modalità di affiancamento in campo/supervisione. Per i tecnici della prevenzione sono state effettuate 40 
verifiche interne di cui 4 (pari al 10%), con modalità di affiancamento in campo.  
Le verifiche hanno riguardato tutti gli aspetti previsti dalla lista di controllo.  
Sono stati evidenziati alcuni aspetti migliorabili sulle modalità di effettuazione e registrazione dei controlli. La tabella che segue 
riassume l’esito dell’attività di verifica effettuata. 
 
 

In merito al punto 2 “Corretto inserimento dell’evidenza (procedura - modalità  - tipologia del controllo)I” sono risultati migliorabili 
il 4,7% dei verbali di controllo verificati, il più delle volte legati a sviste nel flaggare modalità del controllo  (visivo/ 
strumentale/documentale).  
In merito al punto 3 “Rendicontazione evidenze: complete - in conformità alle indicazioni degli standard regionali” sono risultati 
migliorabili l’1,9% dei controlli, con un netto miglioramento rispetto al 2013. Questo punto insieme al punto 6  (verifica in campo)  
sono gli elementi che contribuiscono a fornire l’indicatore della efficacia e adeguatezza dei controlli. Con questa modalità sono 
stati verificati il 100% dei 92 controlli attuati sulla ristorazione, nell’ambito del progetto Expo ed il 100% dei controlli condotti 
congiuntamente ad altre Autorità di controllo (Capitaneria di Porto, NAS, Corpo Forestale, ICQRS, SIAN).Una certa quota è 
stata rivolta ai controlli attuati per la verifica della corretta applicazione del Reg.2073/05 da parte degli OSA.  
In merito al punto 4 “Corretta individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non conformità individuata” sono risultati 
conformi il 100% dei verbali di controllo verificati, con un notevole miglioramento rispetto al 2013 (controlli migliorabili 29%) 
indice che la formazione mirata, attuata con il sistema degli incontri mensili sulle problematiche/tematiche evidenziate nel corso 
dell’anno, è stata efficace nel raggiungere l’obiettivo. 
In merito al punto 5 “Corretta gestione delle non conformità”, sono risultati migliorabili il 5% dei verbali di controllo verificati, con 
significativo miglioramento rispetto al 2013 (controlli migliorabili 19%).  

FASE CONTROLLATA 

ESITI DEI CONTROLLI 

c m n.v. 

aspetti 
risultati  

migliorabili 
(%) 

1. Inserimento dei dati concernenti la gestione del controllo: n. di verbale - data e orari - motivo del controllo – 
presenzianti - dichiarazioni della parte - eventuali provvedimenti. 

155 0 0 0% 

2. Corretto inserimento dell’ evidenza (procedura - modalità  - tipologia del controllo). 148 7 0 4,7% 

3. Rendicontazione evidenze: complete - in conformità alle indicazioni degli standard regionali. 152 2 0 1,3% 

4. Corretta individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non conformità individuata. 73 0 82 0% 

5. Corretta gestione delle non conformità. 58 3 94 5% 

6. Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva (verifica da effettuarsi in campo). 34 2 119 5,8% 

LEGENDA:   C = conforme;    M = migliorabile;    N.V. = non valutabile 
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Per l’esito dell’item 6 “Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva (verifica da effettuarsi in campo)” si rimanda al punto 
“Verifiche interne sul campo”. 
 
Per quanto riguarda il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, sono stati verificati 42 dei 575 
controlli ufficiali effettuati nell’ambito della sicurezza alimentare, alimentazione animale e farmacosorveglianza, pari al 7% dei 
controlli realizzati. Le modalità di verifica sono state sia di tipo documentale che con osservazione in campo. Di queste verifiche 
9 hanno previsto anche l’affiancamento in campo/supervisione. Le verifiche hanno riguardato tutti gli aspetti previsti dalla lista di 
controllo.  
Sono stati evidenziati alcuni aspetti migliorabili sulle modalità di effettuazione e registrazione dei controlli, la tabella di seguito 
riportata riassume l’esito dell’attività di verifica messa in atto. 
 

 
L’item 3 restituisce una percentuale di controlli realizzati nel rispetto del Reg. 882/04/CE e dal Manuale operativo delle ACL – 
AA.SS.LL. Regione Lombardia, quindi adeguati, pari al 95% dei controlli verificati (controlli migliorabili = 5%). Nel 2013 tale 
percentuale era pari al 71% (controlli migliorabili = 27%).  
Le aree di miglioramento sono:  

- Sicurezza alimentare – caseifici riconosciuti: incompleto gestione monitoraggio CCP dell’OSA; 

- Sicurezza alimentare – caseifici riconosciuti: evidenza generica su procedura SSOP preoperative. 
Per gli altri aspetti indagati, sono migliorabili:  

- il rispetto delle Procedure/Istruzioni Operative aziendali (item 2), con una percentuale di verbali migliorabili pari al 7.7%; 
percentuale che nel 2013 era del 25%. Alcuni errori sono legati a sviste/dimenticanze nel flaggare le modalità del controllo;  

- l’individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non conformità evidenziata a verbale (item 4), per il 3% dei verbali 
verificati (dato 2013 16%); 

- la corretta gestione delle non conformità rilevate (gestione immediata e successiva) (item 5), per il 6% dei verbali verificati 
(dato 2013 17%)  

Non sono state riscontrate anomalie circa l’individuazione a verbale di quegli aspetti che potrebbero inficiarne la validità 
giuridica  (item 1), che nel 2013 presentava una percentuale di non conformità del 16%. 
Tutti gli aspetti con esito migliorabile sono stati illustrati e discussi con ciascun verbalizzante. Le criticità più frequentemente 
rilevate, a titolo preventivo, sono state oggetto di discussione nel corso delle riunioni di Servizio. 
Il trend di miglioramento generale conferma l’efficacia delle azioni di miglioramento messe in atto nel corso dell’anno 2014, 
anche attraverso la formazione continua per gruppi di miglioramento. In particolare merita di essere evidenziata la riduzione dei 

FASE CONTROLLATA 

ESITI DEI CONTROLLI 

c m n.v. 

aspetti 
risultati  
migliorabili 
(%) 

1. Inserimento dei dati concernenti la gestione del controllo: n. di verbale - data e orari - motivo del controllo – 
presenzianti - dichiarazioni della parte - eventuali provvedimenti.  

42 0 0 0% 

2. Corretto inserimento dell’ evidenza (procedura - modalità  - tipologia del controllo).  39 3 0 7.7% 

3. Rendicontazione evidenze: complete - in conformità alle indicazioni degli standard regionali. 40 2 0 5% 

4. Corretta individuazione del requisito normativo disatteso per ogni non conformità individuata. 33 1 8 3% 

5. Corretta gestione delle non conformità.  32 2 8 6% 

6. Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva (verifica da effettuarsi in campo). 9 0 0 0% 

LEGENDA:   C = conforme;    M = migliorabile;    N.V. = non valutabile 
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controlli attuati in modo non congruo alla indicazioni delle normative di riferimento, il cui valore in percentuale è passato dal 
27% al 5% tra il 2013 ed il 2014.  
Per l’esito dell’item 6 “Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva (verifica da effettuarsi in campo)” si rimanda al punto. 
“Verifiche interne sul campo”. 
 

4. Verifiche sul campo 
 

Per il SSA, sono state effettuate 7 verifiche sul campo, una per ogni operatore veterinario afferente al Servizio. Gli 
affiancamenti sono stati condotti dai R.U.O. nei relativi ambiti territoriali e dal Direttore di Servizio. 
Sono stati valutati i controlli realizzati in diversi ambiti, comunque rientranti nella macroarea “sicurezza alimentare”, nello 
specifico:  bonifica sanitaria allevamenti bovini e ovicaprini, biosicurezza avicola, condizionalità atto A7 (anagrafe zootecnica 
specie bovina), biosicurezza allevamenti suini.  
Non sono stati rilevati, in nessun caso, controlli condotti in contrasto con la normativa di riferimento e/o le procedure ed 
istruzioni operative aziendali.  
 
Per il SIAOA, sono state effettuate 30 verifiche con personale veterinario e 4 con i tecnici della prevenzione.  
Delle 30 verifiche che hanno coinvolto anche più di una volta il 100% dei veterinari del Servizio, 4 sono state condotte sui 
colleghi operanti presso l’impianto di macellazione  di vacche, che è stato anche oggetto di audit da parte dell’FVO a Marzo 
2014; 16 supervisioni sono state effettuate nell’ambito di controlli presso stabilimenti che esportano verso Paesi Terzi (6 export 
USA, 2 export C.U., 4 export Giappone, 2 export Hong Kong e 2 altri Paesi terzi). Le supervisioni sono state condotte dal 
Supervisore Paesi Terzi, dal Direttore del Servizio e da un Responsabile di U.O. In particolare, nelle supervisioni sui veterinari 
che controllano stabilimenti che esportano verso Paesi Terzi sono stati verificati: la conoscenza del processo produttivo, la 
conoscenza della normativa del paese verso cui esporta la ditta, il rispetto dei requisiti aggiuntivi richiesti dal Paese terzo e il 
rispetto della I.O. DMV_ISP_DO_001_Rev 01/2013 “Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli presso gli stabilimenti che 
esportano verso gli USA ed i Paesi Terzi “. Nell’ambito della stessa supervisione sono state inoltre valutate le modalità di 
rilascio delle certificazioni, le modalità di rendicontazione di tutti i verbali relativi allo stabilimento in oggetto e la loro congruità 
con quanto effettivamente rilevato in campo. 
Occorre precisare che in ogni verbale potevano essere presenti più aspetti migliorabili, ma al fine del conteggio della % di 
conformità dei controlli è stata conteggiato il verbale con almeno 1 N.C. Sono risultati migliorabili 4 controlli sui 155 verificati. 
Dei 4 controlli migliorabili, 2 riguardano l’ispezione presso l’impianto di macellazione di vacche, nello specifico l’incisività 
dell’attuazione dei controlli e attuazione dei provvedimenti di cui agli art.54 e 55 del Reg.(CE) 882/04;1 l’incompleta attuazione 
delle indicazioni date con l’IO per i controlli da svolgere presso impianti che esportano verso Paesi Terzi; 1 il mancato rispetto 
delle procedure speciali del Manuale operativo dell’Autorità Competente Locale, nell’ambito dei controlli sull’HACCP. 
Gli aspetti risultati migliorabili sono stati illustrati e discussi con ciascun verbalizzante e le azioni correttive, preventive e la 
verifica di efficacia sono tutte documentate nell’apposito modulo TRA mod. 030 rev. 01 – gennaio 2014 “lista di verifica della 
correttezza della modalità di effettuazione e registrazione dell’attività di controllo”. Alcuni delle criticità più frequentemente 
rilevate sono state oggetto di discussione nel corso delle riunioni di Servizio. 
 
Per il SIAPZ, sono state effettuate complessivamente 9 verifiche sul campo (5 con i Veterinari Ufficiali e 4 con i Tecnici della 
Prevenzione) e 2 supervisioni sull’attività dei veterinari ufficiali dello stabilimento che esporta verso paesi terzi. L’attività di 
verifica è stata realizzata dal Direttore di Servizio, ad esclusione delle 2 supervisioni realizzate appunto dal Supervisore Paesi 
Terzi.  
Le verifiche hanno interessato controlli realizzati in diversi ambiti, rientranti nella macroarea “sicurezza alimentare” e nello 
specifico: sicurezza alimentare - caseifici registrati, alimentazione animale, farmacosorveglianza e benessere.  
Nel corso delle verifiche/supervisioni sul campo sono state indagate: la capacità degli operatori di analisi del sistema HA 
aziendale, la capacità di valutazione del piano di campionamento e delle procedure SSOP preoperative predisposte dall’OSA, 
nonché la conoscenza della legislazione specifica dei diversi ambiti e, nell’ambito delle supervisioni, della I.O. 
DMV_ISP_DO_001_Rev 01/2013 “Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli presso gli stabilimenti che esportano verso 
gli USA ed i Paesi Terzi”. Non sono stati rilevati, in nessun caso, controlli condotti in contrasto con la normativa di riferimento 
e/o le procedure ed istruzioni operative aziendali. 
 

5. Audit sulla appropriatezza delle modalità di campionamento 
 
Sono stati realizzati complessivamente 7 Audit ed è stata evidenziata 1 non conformità presso il Servizio SIAOA con sede a 
Desio per un campionamento non condotto ai sensi della normativa di riferimento (campionamento di tipo chimico condotto ai 
sensi del Reg. 2073/05/CE anziché ai sensi della Legge 283/62 e del DPR. 327/80).  
La N.C. è stata gestita secondo la procedura aziendale “DMV GNC PG 001 Rev. 05 – dicembre 2014” e compilata la scheda 
“Rapporto non conformità _ azioni correttive preventive DMV mod. 023 rev. 03 – marzo 2013” (rapporto N.C. SIAOA n.1/2014 
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del 25/06/2014). La non conformità ha dato luogo, come azione correttiva immediata, alla discussione del caso tra il R.U.O. ed 
il personale che aveva effettuato il prelievo e quindi, in via preventiva alla presentazione dello stesso alla successiva riunione 
del Servizio IAOA (del 22/09/14).  
L’attività di Audit ha evidenziato, inoltre, una serie di osservazione (25), spesso trasversali ai Servizi. Tra esse, le più 
significative sono: 

- lettere di trasmissione dei referti analitici non aggiornate alla più recente procedura di campionamento (DMV TRA 
CAM 010 rev. 00); 

- archiviazione incompleta della documentazione accessoria al prelievo (moduli per IZS);  

- assenza di data e/o firma per presa visione dell’esito analitico da parte del R.U.O.; 

- incompleta descrizione delle modalità di prelievo messe in atto (nel caso di prelievi da effettuarsi in sterilità). 
 
IN CONCLUSIONE 
Il Piano degli audit interni 2014 è stato effettuato secondo quanto previsto dalla relativa procedura “Programma degli audit 
interni ai servizi nell’ambito della sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione Veterinario (SSA, SIAOA, SIAPZ) e del 
Dipartimento di Prevenzione Medico (SIAN)” – cod. DMV AIN TRA 015 rev. 00 – Gennaio 2014”. 
In ottemperanza alla DGR n. 1845 del 16/05/2014 “Determinazione in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle ASL e 
definizione degli obiettivi aziendali per l’anno 2014” sono stati valutati gli indicatori previsti: 
1. OBIETTIVI OPERATIVI: obiettivo 7 – indicatore 7.2, effettuazione dell’attività di controllo nell’area della sicurezza 

alimentare, in conformità a quanto previsto dal Manuale delle ACL. Indicatore ≥ 90% 
2. OBIETTIVI STRATEGICI: all. 2 controlli ufficiali in conformità a quanto previsto dal Manuale delle ACL. Indicatore ≥ 95% 
 
RISULTANZE: secondo quanto sopra descritto sono stati effettuati nel complesso n. 261 audit/verifiche interne, con la 
rilevazione di n. 12 NC, raggiungendo la percentuale di conformità prevista dal Manuale delle ACL (95,4%). 

 
 
 
 
 
 

1.4 L’integrazione e la formazione del personale  

 
Le risorse umane rappresentano uno dei principali, se non il principale, indicatore di contesto da considerare nella 
programmazione delle attività  e devono essere calibrate in funzione delle esigenze dei numerosi settori afferenti alla vigilanza 
in materia di ambienti di vita, sicurezza alimentare,sanità veterinaria, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’utilizzo di 
attrezzature ed impianti . Le attività di rilevanza sanitaria vanno attribuite a personale con specifica formazione e qualificazione, 
tenuto alla frequenza di eventi formativi periodici.  
La formazione del personale e il continuo aggiornamento delle competenze rappresentano un elemento chiave nelle politiche 
aziendali, in funzione del raggiungimento degli obiettivi strategici. A questo riguardo, l’azienda promuove la formazione continua 
e l’aggiornamento del personale nei suoi diversi livelli e competenze, attraverso l’individuazione del bisogno formativo, la 
pianificazione delle relative attività di formazione ed addestramento e l’attuazione del “Piano annuale di formazione”. Le 
qualifiche del personale addetto al controllo e alla prevenzione sul territorio annoverano la dirigenza medica, veterinaria, 
dirigenza non sanitaria (es. chimici, ingegneri), il personale amministrativo, il personale sanitario quali i tecnici della 
prevenzione, il personale tecnico non sanitario, le infermiere professionali, le assistenti sanitarie e altre figure professionali che 
integrano il comparto dei lavoratori dipendenti ASL, come i lavoratori interinali e i liberi professionisti. Sotto il profilo 
organizzativo risulta di fondamentale importanza la valorizzazione sia del personale dirigenziale che delle figure professionali 
del comparto, per il quale devono essere individuati ambiti di autonomia operativa e responsabilità.  
In linea con questi principi, la ASL Monza e Brianza già da alcuni anni si è fatta promotrice di iniziative di formazione mirate su 
una ricognizione del bisogno formativo, basata e documentata anche attraverso schede di valutazione individuali.  
La partecipazione agli eventi formativi consente l’aggiornamento professionale e l’acquisizione di crediti formativi inerenti 
l’educazione continua in medicina.  
Nell’ambito del Piano formativo aziendale è perseguita l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale nei campi di 
intervento che vedono il concorso di più Servizi afferenti al DPM/DPV. Particolare attenzione è stata data alla modalità di 
erogazione, tra cui rientra anche la  formazione sul campo, metodologia ritenuta efficace sia per un apprendimento proficuo che 
per la condivisione di modalità operative aziendali. 
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Il DPM collabora inoltre con gli altri Dipartimenti dell’ASL e con i Distretti Socio Sanitari, nell’ottica di assicurare continuità ai 
percorsi di promozione e tutela della salute e si avvale della collaborazione delle diverse strutture componenti la rete della 
prevenzione regionale, quali: 
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA); 
- Università; 
- Aziende Ospedaliere; 
- Provincia; 
- Unità Ospedaliera di Medicina del Lavoro; 
- Laboratori di Sanità Pubblica; 
- Amministrazioni Comunali e Provincia di Monza e Brianza 
- Forze sociali del mondo del lavoro e Comunità scientifiche 

 
Il DPV collabora con  diverse strutture componenti la rete della prevenzione regionale:  
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
- Università 
- Aziende Ospedaliere 
- Amministrazioni Comunali e Provincia di Monza e Brianza 
- Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia locale, Polizia provinciale, Polizia di stato) 
- Arpa. 
- Associazioni di volontariato e di categoria (Associazioni animaliste, associazioni dei consumatori, associazioni 

imprenditoriali) 
- Medici Veterinari libero professionisti 

Nel 2014 sono stati realizzati interventi formativi d’aula e di formazione sul campo (gruppi di miglioramento e gruppi di 
aggiornamento tecnico scientifico). 
Per quanto riguarda la formazione sul campo gli operatori dei servizi afferenti ai Dipartimenti di prevenzione medica e 
veterinaria sono stati attivamente coinvolti in piccoli  gruppi di miglioramento nei quali sono stati affrontati specifici argomenti 
riconducibili a due macro aree: 

a) ambito controlli di vigilanza 
b) ambito servizi alla persona 

in ciascun gruppo era presente un tutor interno (dipendente ASL) che aveva il  compito di favorire la condivisione delle 
conoscenze specialistiche e la creazione di competenze professionali mediante il confronto tra gli operatori. Sono stati realizzati 
6 incontri per ogni gruppo (periodo di svolgimento da marzo a luglio 2014):  
 
 DPM 

 

 N°6 gruppi PSAL 1) l'uso scorretto, ragionevolmente prevedibile delle macchine, 2) sicurezza negli spettacoli, 3) 
Panoramica sulle “fonti correnti”per l’analisi di dati ai fini della programmazione dell’attività del Servizio PSAL, 4) la 
valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e del traino spinta, 5) i progetti di promozione della 
salute che coinvolgono il servizio PSAL, 6) la valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro. Hanno partecipato 
10 dirigenti medici, 25 tecnici della prevenzione,1 chimico, 2 assistenti sanitarie e 2 infermiere. 

 N°1 gruppo SIS Approfondimenti tematici legati all'introduzione di nuove norme tecniche (CEI, UNI) in merito ad 
impianti / attrezzature di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e conseguenti ricadute  operative nelle attività di controllo del 
Servizio a cui hanno partecipato n°3 ingegneri e 7 tecnici della prevenzione 

 N°2 gruppi Sisp: 1) Vigilanza strutture socio sanitarie e socio assistenziali con riferimento alla normativa regionale di 
recente emanazione, 2) Istituzione protocolli di sorveglianza in ottemperanza alla normativa di prevenzione della 
legionellosi a cui hanno partecipato 7 dirigenti medici e 16 tecnici della prevenzione 

 N°3 gruppi Sian: 1) Sicurezza alimentare UO Monza, 2) Sicurezza alimentare UO Desio, 3) Sicurezza alimentare UO 
Usmate a cui hanno partecipato n°7 dirigenti medici e 30 tecnici della prevenzione; 
 

 DPV 

 N° 1 gruppo SSA: Applicazione procedure speciali per la sanità animale a cui hanno partecipato tutti i Dirigenti 
veterinari e i tecnici della prevenzione del Servizio;  

 N° 1 gruppo SIAPZ: Applicazione delle procedure speciali nell’ambito del Servizio IAPZ, a cui hanno partecipato tutti i 
Dirigenti veterinari e i tecnici della prevenzione del Servizio; 

 N° 1 gruppo SIAOA: Modalità di organizzazione dei controlli nelle aziende che esportano prodotti verso Paesi Terzi, a 
cui hanno partecipato tutti i Dirigenti veterinari del Servizio (6)  
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E’ stato dimostrato che l’adulto è motivato ad apprendere se l’attività formativa viene percepita come rilevante, basata su 
esperienze, coinvolgente e proattiva, nonché basata su problemi concreti da risolvere e responsabilizzante in ordine al 
proprio apprendimento. 
L’utilizzo di una modalità interattiva per l’apprendimento delle competenze degli operatori, direttamente impegnati sul campo, 
costituisce una risorsa importante per la formazione. Tale approccio, inoltre, offre la massima possibilità di essere legato alle 
specifiche esigenze di sviluppo dei servizi, favorendo l’apprendimento di competenze professionali e di comportamenti 
organizzativi utili anche per l’inserimento di nuovi operatori. Per rispondere a questa necessità nel 2014 nei servizi afferenti al 
DPM/DPV sono stati attivati gruppi specifici di aggiornamento tecnico scientifico della durata di 8 incontri ciascuno di almeno 
due ore, sull’approfondimento di normative, linee guida ed analisi dei casi, nonché articoli di letteratura scientifica 
internazionale (Journal of food protection) con la presenza di un tutor interno.  

All’interno dei vari Servizi sono stati attivati i seguenti gruppi di formazione sul campo, da aprile a dicembre 2014. 
 DPM 
o Servizio Psal “Aggiornamento tecnico scientifico” strutturato in n. 8 incontri a cui hanno partecipato tutti i Dirigenti medici 

del Servizio (11), n.  25  tecnici della prevenzione, n. 2 assistenti sanitarie, 2 infermieri,1 chimico 
o Servizio Ian “Aggiornamento tecnico scientifico” strutturato in n. 8 incontri, a cui hanno partecipato tutti i Dirigenti medici 

del Servizio (7) e n. 20 tecnici della prevenzione 
o Servizio Is “Aggiornamento tecnico scientifico” strutturato in n. 8 incontri, a cui hanno partecipato ingegneri (3) e n°7 

tecnici della prevenzione 
o Servizio Isp “Aggiornamento tecnico scientifico” strutturato in n. 8 incontri, a cui hanno partecipato dirigenti medici del 

Servizio (10) n°16 tecnici della prevenzione  
 

 DPV 
o Servizio IAOA “Aggiornamento tecnico scientifico” strutturato in n. 8 incontri  a cui hanno partecipato tutti i Dirigenti 

veterinari del Servizio (11) e n. 10 tecnici della prevenzione 
o Servizio IAPZ “Aggiornamento tecnico scientifico” strutturato in n. 8 incontri, a cui hanno partecipato tutti i Dirigenti 

veterinari del Servizio (5) e n. 4 tecnici della prevenzione 
o Servizio SA “Aggiornamento tecnico scientifico” strutturato in n. 8 incontri, a cui hanno partecipato tutti i Dirigenti 

veterinari del Servizio (6)  
 
E’ stata utilizzata anche la tradizionale didattica con lezioni frontali che ha previsto la realizzazione dei seguenti corsi integrati e 
trasversali tra i il DPM/DPV: 
o Corso “Aspetti giuridici degli operatori della prevenzione: Pubblici Ufficiali e UPG rivolta agli operatori che non hanno 

potuto partecipare nelle edizioni del 2013: una edizione che si è svolta in data in data 13 febbraio e  27 marzo 2014 a cui 
hanno partecipato 19 operatori; 
 

o Corso “Tecniche di gestione di situazioni critiche (conflitti)”per un totale di 6 edizioni di due giornate: 
1^ edizione: 23, 25 settembre 2014 (PSAL, SIS) 
2^ edizione: 30 settembre e 2 ottobre 2014 (DPV, SIAN, SISP) 
3^ edizione: 7 e 9 ottobre 2014 (PSAL, SIS) 
4^ edizione: 14 e 16 ottobre 2014 (DPV, SIAN) 
5^ edizione: 21 e 23 ottobre 2014 (DPV, SISP, UO Medicina dello Sport) 
6^ edizione: 28 e 30 ottobre 2014 (DPV, SIAN) 

Complessivamente  hanno partecipato n.127 operatori divisi in tecnici della prevenzione e dirigenti medici e 
veterinari,chimici ,ingegneri,infermieri,assistenti sanitarie;  
 

Inoltre ogni servizio ha effettuato corsi su argomenti specifici inerenti le proprie attività di vigilanza: 
 DPM 

1) Piattaforme di lavoro elevabili: assicurare informazione, formazione e addestramento ai sensi del DLgs 81/08 con 
riguardo all’uso di piattaforme elevabili; i tecnici della prevenzione che effettuano verifiche sulle condizioni di sicurezza 
di attrezzature di sollevamento, nonché il personale dipendente che opera all'interno di squadre tecniche manutentive, 
possono trovarsi nelle condizioni di effettuare delle manovre di conduzione di piattaforme di lavoro elevabili per 
raggiungere parti in quota.  

2) La formazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, con la finalità di migliorare le conoscenze e armonizzare le 
competenze rispetto alle strategie di sviluppo della cultura della sicurezza nelle imprese, a partire dalla redazione del 
piano di formazione 
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 DPV 
1) Aggiornamenti nel settore lattiero caseario. Approfondire la normativa che regolamenta il settore lattiero caseario ai fini 

di affrontare la complessità della vigilanza nelle imprese. 
2) L’applicazione dell’autocontrollo semplificato nelle microimprese del settore alimentare: diffondere e approfondire le 

conoscenze delle linee di indirizzo U.O. Veterinaria Regione Lombardia ,IZS Regioni Veneto ed Lombardia -Emilia 
Romagna, previsto dalla DGR 20/12/2013 n. X/1105. 

.Parte del personale afferente al DPV, individuato dai Direttori di ciascun Servizio, nel rispetto delle proprie esigenze e delle 
indicazioni regionali, ha partecipato ad eventi formativi promossi dalla U.O. Veterinaria regionale in collaborazione con Eupolis: 

1) Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in 
materia di sicurezza degli alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria e correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel 
corso degli audit svolti, ai sensi dell’ART. 4(6) del Reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in 
Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti. 

2) Gestione integrata degli episodi di malattie a trasmissione alimentare. 
3) Il sistema dei controlli nell'ambito dell’alimentazione animale. 
4) PCB e diossine negli alimenti di origine animale.  
5) Standard di organizzazione e funzionamento delle Autorità Competenti locali ai sensi del Reg.(CE) 882/04 - 

applicazione delle procedure di Supervisione. 
6) Conformità del latte al REG 853/2004: scenario dopo la cessazione delle deroghe in Lombardia. 
7) Corso di formazione per valutatori/formatori per il benessere e la biosicurezza della bovina da latte 
8) Corso benessere del suino: parametri animal base.  
9) Anagrafe avicola: accesso ad enti delegati e allevatori accreditati e nuove funzionalità della banca dati regionale 

(BDR). 
10) Formazione formatori del datawarehouse e visualizzatore geografico. 

 
Il piano di formazione aziendale 2015, che approvato con Deliberazione dell’ASL MB n. 84 del 13-02-2015,  è stato redatto in 
coerenza con i principi  della DGR x/2989 del 23/12/2014 (regole 2015), garantirà il principio di integrazione tra i due 
Dipartimenti di Prevenzione ed il coinvolgimento di tutte le figure professionali.   
Sono state privilegiate le seguenti aree tematiche: attività di controllo e ispettive, formazione sugli adeguamenti normativi, 
programmi integrati di stili di vita favorevoli alla salute e qualità con iniziative di formazione integrate tra Dipartimenti Medico e 
Veterinario ed iniziative specifiche.  
Sono stati previsti i seguenti corsi d’aula trasversali ai due Dipartimenti di Prevenzione: 
 

N. 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 
TITOLO 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

DESTINATARI 

1 DPV-DPM 
Gestione delle emergenze di 
competenza del DPV e del DPM 
(Expo 2015) 

DPV: SA - SIAOA-
SIAPZ 
DPM: SISP-SIAN 
 
  

Veterinari ufficiali e 
Tecnici della prevenzione 
Dirigenti Medici  
Assistenti sanitarie  
Infermiere 

2 
DPM-DPV  
 

Il Sistema Gestione Qualità 
dell’ASL Monza e Brianza per il 
miglioramento continuo 

DPM-DPV  
Direttori Servizi, R.U.O., Referenti Qualità, 
Coordinatori Tecnici e P.O DPV/DPM 

3 DPM-DPV 
Rischio biologico e corretto 
utilizzo dei DPI 

DPV: SA -SIAOA-
SIAPZ 
DPM: SISP-SIAN-
SPSAL 
 

Medici - Veterinari - Tecnici Prevenzione - 
Infermieri -  Assistenti Sanitari - Puericultrice - 
Ortottista 
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N. 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 
TITOLO 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

DESTINATARI 

4 DPV-DPM 

Applicazione del Reg. CE 
1169/11 relativi alla fornitura 
delle informazioni sugli alimenti 
ai consumatori 

DPV: SIAOA-SIAPZ 
DPM: SIAN 

Tecnici della Prevenzione, Dirigenti Medici e 
Veterinari  

5 DPM-DPV 
Materiale a contatto con alimenti 
(MOCA): vigilanza, 
provvedimenti e sanzioni 

DPM: SIAN 
DPV: SIAOA-SIAPZ 

Tecnici della Prevenzione, Dirigenti Medici e 
Veterinari 

 
Per rispondere a specifici bisogni formativi sono anche previsti i seguenti corsi di aggiornamento professionale di tipo 
specialistico rivolti agli operatori di ciascun servizio: 
 
 per il DPM: 

N. 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 
TITOLO 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

DESTINATARI 

1 DPM 
Normativa di regolamentazione 
dei lavoratori atipici e la 
gestione degli appalti: il DUVRI 

SPSAL-SIS 
 
  

Medici - Ingegneri - Chimico - Tecnici 
Prevenzione - Infermieri - Assistenti Sanitari 

2 
DPM  
 

Aggiornamento in materia di 
impianti a pressione, impianti di 
sollevamento, impianti elettrici in 
luoghi M.A.R.C.I. 

SPSAL-SIS 
Medici - Ingegneri - Chimico - Tecnici 
Prevenzione - Infermieri - Assistenti Sanitari 

3 DPM 
La valutazione dei rischi per la 
salute e la sicurezza sul lavoro 
negli spazi confinati 

SPSAL 
 

Medici - Ingegneri - Chimico - Tecnici 
Prevenzione - Infermieri - Assistenti Sanitari 

4 DPM 
Utilizzo applicativo Asan 
(Gestione Strutture Sanitarie) 

SISP- UO Medicina 
Sport e Medicina di 
Comunità 

Medici -  Tecnici Prevenzione - Infermieri - 
Amministrativi 

5 DPM 
Aggiornamenti in tema di 
cancerogenesi professionale 

SPSAL 
Medici - Ingegneri - Chimico - Tecnici 
Prevenzione - Infermieri - Assistenti Sanitari 

6 DPM 

Rischio amianto e 
vigilanza. normative e 
protocolli di 
intervento e gestione 
esposti 

SPSAL - SISP Tecnici Prevenzione – Medico - Ingegneri DPM 
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N. 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 
TITOLO 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

DESTINATARI 

7 DPM 

Controlli ufficiali in 
materia di sicurezza 
alimentare: revisione, 
omogeneizzazione 
delle procedure. 
aumento delle 
conoscenze e 
confronto su alcune 
aree tematiche 

SIAN Medici -  Tecnici Prevenzione - 

 per il DPV: 
 

N. 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 
TITOLO 

STRUTTURE 
COINVOLTE 

DESTINATARI 

1 DPV 
Aggiornamento in materia di 
igiene della produzione primaria 

SIAPZ 
 
  

Veterinari -  Tecnici Prevenzione 

2 
DPV 
 

Igiene del latte nella produzione 
primaria e operazioni correlate 

SIAPZ Veterinari -  Tecnici Prevenzione 

 

 

2 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TERRITORIO 
 

2.1 Tutela della salute del cittadino  

 
2.1.1 Obiettivi  

 
Nell’area della tutela della salute del cittadino, sarà realizzato, per il 2014, il presente Piano aziendale di vigilanza e controllo 
programmata in attività economiche e di servizio classificabili ad elevato grado di rischio, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla 
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.  
 
L’attività sarà rivolta al controllo costante dei settori a maggior utilizzo e che più costituiscono un potenziale rischio per il 
cittadino, ai fini di una buona qualità dei servizi erogati e della tutela degli utilizzatori.  
 
Si prevede il mantenimento del numero complessivo dei controlli dell’attività programmata sulla sicurezza impiantistica. 
 
Il Piano avrà anche l’obiettivo di incrementare la capacità di intervento sul contesto ambientale e territoriale locale, partecipando 
alla programmazione/gestione territoriale e del patrimonio urbanistico, al fine di contenere le esposizioni a fattori di rischio della 
popolazione e a tutela della salubrità degli ambienti di vita, operando in sinergia con Amministrazioni ed Enti competenti e 
preposti alla prevenzione (DDGG, Province, Comuni, ARPA), in una visione integrata dei fabbisogni provenienti dal territorio. 

 

2.1.2 Graduazione del rischio  
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Per attribuire il livello di rischio alle attività economiche/di servizio da individuare per i controlli, sono confermati i criteri e la 
classificazione delle attività in macrocategorie precedentemente definita e a cui si rimanda, con le seguenti integrazioni: 
 

- sono state classificate, come macrocategoria a grado 2 per il rischio biologico  “Legionella”, le attività 
commerciali afferenti al Comparto della Grande Distribuzione, inserite nei controlli programmati 2015: 

 
Parametri di Probabilità di accadimento (P): 

 

PARAMETRO GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

N° utenti singolo gruppo (comunità) popolazione 

Via di contaminazione ingestione inalazione per contatto diretto 

Tossicità sostanza bassa moderata alta 

Storico (precedenti) rari  sporadici frequenti 

Normativa controlli obbligatori controlli non obbligatori normativa inesistente 

 
Gravità del Danno (D) 

 

PARAMETRO GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

Esito (reversibilità) rapidamente reversibile reversibile a lungo termine irreversibile 

Tempo rilevabilità immediato a medio termine a lungo termine  

Fragilità esposti adulti  minori anziani 

 
A ciascun parametro è assegnato un punteggio, da 1 a 3, che definisce il grado di gravità (1 = basso; 2 = medio; 3 = alto).  
 

Nel caso in cui i parametri di una singola variabile (P o D) presentino punteggi rientranti in gradi di gravità diversi (es. due 
parametri sono di grado 1 ed un parametro è di grado 3), il punteggio è attribuito al valore più alto. 
Considerato che: Rischio = Probabilità di Accadimento (P)  x  Danno (conseguenze) (D) 
La classificazione di tali attività risulta la seguente: 

 

CATEGORIA 
BIOLOGICO  

LEGIONELLA 
GRADO 

Attività commerciali della  
Grande Distribuzione 

9 2 

 

 
- sono state riclassificate, come macrocategoria a grado di rischio 2, le sale da gioco, inserite nei controlli programmati 

2015 in relazione alla modifica del rischio impiantistico elettrico: 
 

Parametri di Probabilità di accadimento (P): 
 

PARAMETRO GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

N° utenti singolo Gruppo (comunità) popolazione 

Modalità trasmissione arco elettrico per contatto diretto per contatto indiretto 

Strum/attrezz.  utilizz. meccanica in parte elettrica prevalent. elettrica 

Storico (precedenti) rari  sporadici frequenti 

Normativa controlli obbligatori controlli non obbligatori normativa inesistente 

 

Gravità del Danno (D) 
 

PARAMETRO GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

Esito (reversibilità) rapidamente reversibile reversibile a lungo termine irreversibile 

Fragilità esposti adulti  minori anziani 
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categoria biologico impiantistico chimico banca normativa totale GRADO 

  incendio elettrico  dati    

Sale da gioco 1 1 3 1 2 1 9 2 

 
Punteggio totale:   < = 6 :   grado 4 (rischio basso) 

 da 7 a 8 :   grado 3 (rischio medio basso) 
da 9 a 12 :   grado 2 (rischio medio alto) 

     > 12 :  grado 1 (rischio alto) 
 

2.1.3 Piano di prevenzione e controllo anno 2015 

 
A - STRUTTURE SANITARIE 

 Strutture sanitarie accreditate - Ospedali  
Anche nel 2015, il SISP e il SIS collaboreranno con il Servizio Autorizzazione, Accreditamento e Controllo (SAAC) 
delle Strutture Sanitarie del Dipartimento PAC. Saranno effettuati controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti 
strutturali generali e specifici di autorizzazione e accreditamento in n. 15 strutture sanitarie territoriali extra-
ospedaliere, di cui n. 10 integrati SISP/SIS, così ripartiti: n. 2 Poliambulatori, n. 8 Punti Prelievo, n. 4 Ambulatori 
Odontoiatrici; n. 1 Laboratorio analisi.  
Si precisa che i controlli dei Punti Prelievo prevedono solo la verifica delle sedi di prelievo e non il Laboratorio di 
riferimento. 

 

 Ambulatori e Poliambulatori autorizzati – Studi Professionali 
Saranno effettuati dal SISP n. 30 controlli in Ambulatori e Poliambulatori autorizzati per la verifica dei requisiti 
strutturali ed igienico – sanitari 

Saranno effettuate verifiche in n. 15 Studi Professionali, finora mai controllati in quanto definiti dalla DGR Lombardia 

7/5724 del 27/07/2001 come attività sanitarie in cui non vengono erogate prestazioni diagnostico terapeutiche di 
particolare complessità né che comportino rischi per la sicurezza del paziente, e pertanto non sono soggette al vincolo 
normativo dell'autorizzazione all'esercizio, ma con l'obbligo di comunicare alla ASL l'inizio attività e di rispettare i 
requisiti tecnologici generali di cui al DPR 14 gennaio 1997 e la normativa in esso ripresa.  
Per le verifiche sarà utilizzata una check-list appositamente predisposta. 
Per detti Studi verrà inoltre intrapresa la formazione di una banca dati anagrafica e, in base agli esiti dei controlli, sarà 
valutata la possibilità di riclassificazione del rischio. 
 

 Strutture di Medicina dello Sport: 
Saranno effettuati i seguenti controlli: 
- verifica della presenza e/o mantenimento dei requisiti strutturali ed igienico - sanitari del 100% (n. 19) delle 

strutture ubicate nel territorio; 
- verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate attraverso il controllo del 100% dei tracciati record inviate 

dalle strutture e di un campione di cartelle cliniche (in ogni Struttura almeno il 3,5% delle prestazioni dell’anno 
precedente). 

 

 Associazioni per soccorso sanitario e relativi automezzi 
L’attività prevede il controllo dei requisiti previsti dalla DGR 893/2010 per le n. 31 sedi operative e per i n. 314 
automezzi censiti nella banca dati 2014  
Saranno inoltre effettuati, in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie, n. 36 controlli di soggetti convenzionati 
con la ASL per l’attività di trasporto dei pazienti in terapia dialitica gestita dallo SGACP, mediante sopralluoghi 
congiunti SISP/Cure Primarie, senza preavviso, presso i centri dialisi delle aziende ospedaliere 
  

 Farmacie, parafarmacie, depositi 
Sono previste n. 40 ispezioni, da parte del SISP, in farmacie, parafarmacie e depositi, e in tutte le parafarmacie di 
nuova apertura, per la verifica del mantenimento/possesso dei requisiti autorizzativi, congiuntamente con il Servizio 
Farmaceutico (Commissione Integrata) 

 



Programmazione anno 2015 del Piano integrato di prevenzione e controllo 

 
114 

B - STRUTTURE SOCIOSANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI 
Saranno controllate: 
- n. 84 strutture complessive socio-sanitarie e socio-assistenziali più una quota variabile tra 35 e 40 unità d'offerta di 

nuova attivazione (CPE) afferenti alle strutture socio-assistenziali corrispondenti alla quota residua di quelle da 
sottoporre ad ispezione nel biennio, come previsto dalla DGR 3540 del 30/05/2012 e successive modifiche ed 
integrazioni, in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie; n. 30 controlli (su 84) saranno 
integrati anche con il SIS; 

- n. 19 strutture ubicate sul territorio della ASL MI 1, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Regole 2014 - DGR 1185 
del 20/12/2013, nell’ambito del programma di controlli incrociati tra le ASL; i controlli saranno integrati anche con il 
SIS. 

Le strutture da controllare di cui ai due punti precedenti saranno individuate dall’UO Negoziazione Accreditamento e 
Controllo Strutture Socio Sanitarie, afferente alla Direzione Sociale. 

. 

 
PRESIDIO CORBERI – PREVENZIONE LEGIONELLOSI 
Nel 2015, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvederà, in attuazione del Protocollo di Autocontrollo relativo alla 
prevenzione della Legionellosi presso il Presidio Corberi, all’effettuazione di n. 34 campionanti di acqua sanitaria più eventuali 
ricontrolli in caso di esiti positivi per Legionella. 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZI E PRODOTTI PER LA PERSONA  

 Estetica: per le attività di estetisti/centri abbronzatura sono previste n. 15 ispezioni 
 

 Tatuaggio – piercing: il SISP prevede di controllare tutte le n. 55 attività di tatuaggio/piercing censite nel 2014 
 

 Cosmetici: saranno effettuati n. 30 controlli in aziende che risultano registrate nel Portale CPNP in quanto effettuano 
immissione in commercio (e non solo produzione, deposito, ecc.) di prodotti cosmetici; i controlli saranno mirati alla 
verifica: 

- della congruenza tra i dati registrati sul predetto Portale e l’effettiva attività svolta; 
- del possesso, da parte delle aziende, dei requisiti previsti dalla normativa europea in vigore da luglio 2013. 

 
D - COMPARTO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

Nell’anno 2015 sarà avviato un programma sperimentale di prevenzione della Legionellosi in unità produttive afferenti alla 
Grande Distribuzione, con effettuazione di n. 5 audit in altrettante aziende, scelte da un campione rappresentativo tra le 
unità presenti sul territorio, mirati a: verifica dei protocolli di prevenzione della legionellosi, sussistenza requisiti professionali 
degli addetti alla manutenzione degli impianti aeraulici, sistemi di produzione ed approvvigionamento dell'acqua calda 
sanitaria. I controlli verranno effettuati con riferimento alla vigente specifica normativa (Conferenza Stato-Regioni del 
04/04/2000 - Documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi; DDG Sanità n. 2907 del 
28/02/2005 - Approvazione delle Linee guida “Prevenzione e controllo della Legionellosi in Lombardia”; DDG n. 1751 del 
24/02/2009 – Linee Guida prevenzione e controllo della Legionellosi in Lombardia). 
Per le verifiche sarà utilizzata una apposita check-list. 

 

 
E - AMBIENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, STRUTTURE RICETTIVE E SALE DA GIOCO 
 

 Piscine ad uso pubblico:  

 attività di vigilanza e ispezione: controllo dei requisiti strutturali in n. 14 strutture classificate con grado di rischio 3 e 4 e 
verifica (audit) della corretta applicazione del documento di autocontrollo in n. 21 strutture in cui si sono registrati esiti 
analitici non conformi, per un totale di n. 35 controlli.  
 

 attività di campionamento: Saranno effettuati i campionamenti microbiologici e chimici completi secondo normativa in 
n. 21 strutture in cui si sono registrati esiti sfavorevoli di campionamenti precedenti e/o sono stati oggetto di 
provvedimenti per inconvenienti igienico/sanitari, previo piano concordato con il LSP di Parabiago per le analisi 
microbiologiche. Nelle altre strutture sarà effettuato almeno un campionamento chimico/microbiologico per vasca. 
Stante la situazione attuale i campionamenti sono previsti come di seguito indicato: n. 260 per analisi microbiologiche 
e n. 311 per analisi chimico-fisiche, per un totale di n. 571 campionamenti. 

 

 Impianti sportivi: il SIS manterrà nel 2015 la programmazione di n. 5 controlli sulla sicurezza degli impianti in società 
sportive, dilettantistiche e non, sul territorio. 
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 Sale da gioco: a seguito della legge regionale n. 8/2013 “Norme per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico”, il 
SIS conferma anche per il 2015 le azioni per il controllo e la valutazione dei requisiti di sicurezza impiantistica elettrica 
nelle sale da gioco. Sono programmati interventi in n. 5 sale, secondo un criterio di omogenea distribuzione dei 
controlli sul territorio di competenza. 

 
F - STRUTTURE PER L’ISTRUZIONE E LA CULTURA 

 
Strutture scolastiche: è programmato il controllo di n. 74 scuole complessive, così ripartite: 

 n. 60 scuole dell’infanzia e obbligo (primaria e secondaria di I grado). Le strutture oggetto del controllo saranno 
individuate in maggior numero nell’area del Vimercatese in quanto meno controllato negli anni precedenti.  

 n. 14 scuole secondarie di II grado, in collaborazione con il Settore Manutenzione Edifici della Provincia di Monza e 
Brianza, per la verifica dello stato di attuazione dei piani di adeguamento delle strutture ispezionate negli anni 
precedenti ed effettuazione di nuovi sopralluoghi presso le rimanenti strutture scolastiche ospitate in edifici pubblici di 
cui è proprietaria la Provincia di Monza e Brianza. 

Per entrambe le tipologie, i controlli comprendono, complessivamente, anche il dato di contesto di circa n. 15 esposti/anno che 
si registrano costantemente e che costituiscono l’occasione per la verifica dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture 
oggetto dell’esposto. 

 n. 5 Centri di Formazione Professionale (sezioni A e B) accreditati presso la Regione Lombardia ed in possesso di 
certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL Monza e Brianza (verifica di mantenimento dei requisiti 
strutturali ed impiantistici, gestione emergenza, primo soccorso, prevenzione incendi). 

Il SIS darà continuità al Piano mirato sulla sicurezza impiantistica avviato nel 2013 negli istituti scolastici di istruzione 
secondaria superiore con un’analisi dei requisiti tecnologici formulata sulla base della autovalutazione da parte 
dell’amministrazioni scolastiche. Complessivamente, le strutture scolastiche coinvolte risultano 70 (n. 45 dell’amministrazione 
provinciale e n. 25 Paritarie). Nel 2015 verranno confermati e intensificati i controlli a campione della congruità delle auto-
valutazioni: ai n. 5 controlli a campione effettuati sugli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore della Amministrazione 
Provinciale saranno affiancati ulteriori n. 5 controlli in altrettante scuole secondarie superiori paritarie.  
 
G - CARCERE 

N. 2 controlli nell’anno, come previsto dalla normativa vigente. I controlli sono effettuati da una Commissione integrata dei 
Servizi ISP, PSAL, IAN del DPM. 
 

H -VERIFICA IMPIANTI TERMICI 
Nell’ambito della prevenzione delle intossicazioni da CO, per il 2015 è programmata la verifica di n. 300 impianti, scelti a 
campione preferibilmente in stabili costruiti prima del 2000, mediante sopralluogo, comprese verifiche di ottemperanza a 
precedenti Ordinanze Sindacali per messa a norma degli impianti stessi. 

 
H - AMBIENTE E TERRITORIO 
Nel corso del 2015 si intende: 

 mantenere la collaborazione in atto con i Comuni per gli interventi di prevenzione di fattori di rischio specifici quali gli 
agenti allergizzanti (ambrosia) e insetti infestanti (zanzara tigre); 

 continuare nella gestione di problematiche ambientali che possono coinvolgere la salute della popolazione, in 
collaborazione con l’ARPA e con i Comuni; 

 garantire il supporto ai Comuni e alla Provincia nei procedimenti istruttori riguardanti le bonifiche dei siti contaminati; 

 proseguire l’attività di supporto alle Amministrazioni Comunali in materia di PGT ed interventi sottoposti a VIA 
rendendo contributi in tema di salute pubblica in aderenza alle Linee Guida di cui alla DGR 1266/2013;  

 realizzare incontri preventivi con le Amministrazioni Comunali durante la fase di stesura delle modifiche ai Regolamenti 
Edilizi Comunali a seguito dell’entrata in vigore delle linee guida Regionali per la riduzione dell’esposizione della 
popolazione al gas radon; 

 promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, il censimento delle nuove aree oggetto di dismissione 
dell’attività produttiva e implementazione delle relative verifiche; 

 
Nella seguente tabella sono illustrati i controlli programmati per l’anno 2015 e il livello di copertura del rischio. 
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TIPOLOGIA ESISTENTI 
RISCHIO 

POPOLAZIONE 
SISP SIS INTEGRATI TOTALE NOTE 

Scuole infanzia e obbligo 506 1 60   60  

Strutture carcerarie 1 1   2 2 Commissione DPM 

Strutture socio sanitarie 137 
1   84 84 

Di 84 Integrati SISP/ Direzione 
Sociale, 30 integrati anche SIS Strutture socio assistenziali 280 

Strutture socio sanitarie – 
Controlli incrociati ASL MI 1 

37 1   19 19 
Integrati SISP/ Direzione 
Sociale/SIS 

Attività di tatuaggio e piercing 55 1 55   55  

Impianti termici N.D. 1 300   300 
controlli esclusi casi di 
intossicazione da CO 

Scuole secondarie di II grado 
e Centri formazione 
professionale e orientamento 
al lavoro 

125 2 19 10  29  

Poliambulatori - Ambulatori 
accreditati 

45 2 5  10 15 n. 10 Integrati SISP/SIS/PAC 

Centri e studi medicina dello 
sport 

21 2   21 21 
Integrati SISP/UO Medicina di 
Comunità e Medicina dello Sport 

Aziende cosmetiche – 
produzione + immissione in 
commercio 

127 2 30   30  

Piscine ad uso pubblico - 
verifica struttura 

35 2 

14   14  

Piscine ad uso pubblico – 
verifica prescrizioni su audit 
Documento Valutazione 
Rischi  

21   21  

Ambulatori - Poliambulatori 
autorizzati 

816 2 30   30  

Studi professionali di cui alla 
DGR Lombardia 7/5724 del 
27/07/2001 

N.D. 3 15   15  

Associazioni per soccorso 
sanitario 

31 2 31   31 

Compreso il controllo del 100% 
automezzi Obbligo di legge DGR 
n. VIII/1743 del 18.10.06 (31 sedi 
+ 314 mezzi) 

Associazioni per soccorso 
sanitario - trasporto dializzati 
controllo presso ospedali 

n.r. 2 
 

 36 36 
Integrati SISP -  Servizio gestione 
amministrativa cure primarie 

Trattamenti estetici 600 2 15   15  

Farmacie, parafarmacie, 
depositi 

243 4   40 40 
Commissione Farmacie (SISP; 
Servizio farmaceutico) TULLSS 
1265/34 

Comparto della Grande 
Distribuzione 

N.D. 2 5   5 Prevenzione Legionella 

Ambienti destinati ad attività 
sportive: società sportive 

N.D. 3  5  5  

Sale da gioco N.D. 2  5  5  

TOTALE   600 20 212 832  

di cui Rischio popolazione  1-2    
772 
93% 

 

 
Il  numero complessivo programmato per il  2015 dei controlli (812), dei campionamenti di acqua di piscine (n. 571) e ricerca 
Legionella (n. 34) da parte del personale SISP ammonta a n. 1.417, la diminuzione rispetto al numero complessivo dei controlli 
effettuati nel 2014 (n. 1.474) è conseguente alla mancata sostituzione di un Tecnico della Prevenzione PT al 70%. 
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2.2 Tutela della salute del lavoratore  

 
2.2.1 Obiettivi   

 
Gli obiettivi dell’attività del Dipartimento di Prevenzione Medica in materia di tutela della salute del lavoratore sono coerenti  con 
le politiche del recente Piano Regionale 2014 – 2018 per la tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. In 
particolare il Piano Regionale 2014-2018 individua  i seguenti principi operativi: 

1. Intersettorialità, intesa come interazione funzionale e il coordinamento con tutti i soggetti coinvolti 
2. Semplificazione, indirizzata a ridurre gli oneri a carattere burocratico - amministrativo posti a carico delle imprese 
3. Sostenibilità, indirizzata a  modelli di intervento improntati ad una visione integrata delle forze e delle risorse messe 

in campo e al coinvolgimento del partenariato economico-sociale alla definizione delle strategie, tenendo conto del 
contesto di cambiamento occupazionale e dell’invecchiamento della popolazione lavorativa. Tale integrazione trova il 
suo sbocco legislativo all'interno del Comitato Provinciale di Coordinamento, affinché le soluzioni operative/linee di 
indirizzo/vademecum per rischi specifici, già prodotti nel precedente piano regionale, siano applicate nelle aziende. 
In tale politica riveste un ruolo centrale la formazione intesa come a promozione della cultura della sicurezza. 

 
2.2.2 Graduazione del rischio  

 
Per la definizione della priorità di intervento nelle attività di prevenzione e controllo è necessario graduare il livello di rischio per i 
diversi settori economici. La metodologia utilizzata per la graduazione del rischio e la conseguente definizione delle priorità di 
intervento è descritta nel Piano triennale per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 2011-2013, cui si rimanda.  
Per l’anno 2015 è mantenuto il livello di rischio ottenuto attraverso l’analisi dell’incidenza degli infortuni gravi accaduti nel corso 
dell’anno 2013 (ultimo dato INAIL disponibile) e l’incidenza delle malattie professionali nel decennio 2008 -2013 (indicatori di 
danno) e l’individuazione dei rischi specifici dei vari settori produttivi (indicatori di danno potenziale).  
 
METODOLOGIA DI ANALISI DI RISCHIO PER GLI IMPIANTI  
Il Servizio IS, in accordo alle disposizioni regionali, nel corso del 2013, ha sperimentato l’applicazione di una graduazione del 
rischio specifico per gli impianti e le attrezzature di lavoro ex All. VII del D.Lgs 81/2008, utilizzando un algoritmo statistico che 
permette, sulla base di parametri e fattori specifici ed oggettivi, di assegnare un livello di rischio a ciascuna azienda/ambiente 
lavorativo.  
Nel 2014 l’uso dell’algoritmo è entrato in regime e sarà continuativamente applicato anche nel 2015. La metodologia si applica 
agli interventi svolti sia  in vigilanza programmata che su richiesta. 

 

 
2.2.3 Piano di prevenzione e controllo anno 2015 

 
In applicazione del Piano Regionale 2014-2018 e in continuità con i programmi realizzati negli anni precedenti, si conferma la 
necessità di mantenere e consolidare come elementi fondanti, le metodologie e gli ambiti di lavoro già in atto, ed in specifico:  

 
1) LINEE DIRETTRICI E STRUMENTI OPERATIVI DI ATTIVITÀ 

 
 Utilizzo di Piani Mirati di Prevenzione, come metodologia in grado di attivare la partecipazione del sistema di 

prevenzione d’impresa e di migliorare l’efficacia della vigilanza, svolta secondo parametri “dichiarati” e con criteri chiari 
ed omogenei sul territorio; 

 Mantenimento e promozione delle sinergie con il Comitato Provinciale ex art. 7 e le Rappresentanze sociali ed 
Associative e dell’integrazione con gli altri Enti deputati alla vigilanza; 

 Diffusione delle conoscenze, informazione e formazione rivolte alle figure del sistema prevenzione d’impresa e a tutti 
i soggetti coinvolti nella promozione della sicurezza in azienda. 

 Attuazione di azioni di controllo dell’operato dei Soggetti Abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche di 
impianti di cui all’All. VII al D.Lgs n.81/2008 

 Consolidamento dell’azione di vigilanza su impianti mai sottoposti a controlli o con certificazione di conformità 
non regolare  
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2) SETTORI DI INTERVENTO  
 

 Vigilanza in agricoltura 

 Vigilanza in edilizia 

 Piani mirati di Prevenzione 

 Vigilanza nelle aziende con la metodologia basata sulla verifica dei requisiti organizzativi e gestionali del sistema di 
prevenzione d’impresa 

 Ricerca tumori professionali e patologie lavoro correlate 
 Controllo dell’operato dei Soggetti Abilitati 
 Controlli impiantistici mirati (aziende con più alto livello di rischio, impianti non sottoposti a controlli, certificazione di 

conformità non regolare) 
 Audit per l’uso in sicurezza degli impianti e delle attrezzature di lavoro, in aziende preventivamente informate attraverso 

azioni di informazione. 

 
Fissate queste premesse, per l’anno 2015 si individuano le seguenti articolazioni programmatiche: 
A - nell’ambito della promozione delle sinergie con le Rappresentanze sociali ed Associative:  

 verifica congiunta, nell’ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento, dei criteri di priorità nella graduazione dei 
rischi e nella individuazione dei comparti, ai fini della definizione annuale del Piano controlli PSAL; 

 verifica, nell’ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento, dell’andamento dei Piani mirati di Prevenzione già 
iniziati e valutazione congiunta delle tematiche su cui attivare nuovi Piani; 

 verifica, nell’ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento, dell’attività di promozione per l’applicazione nelle 
aziende delle linee di indirizzo e vademecum decretati dalla Regione Lombardia in materia di sicurezza e tutela della 
salute nei luoghi di lavoro;  

 mantenimento del Gruppo di Lavoro Edilizia (OO.SS., Assimpredil, Amministrazioni Comunali, DPL, INAIL) per le 
attività di informazione e promozione rivolte ai Coordinatori per la sicurezza; attuazione dell’accordo prefettizio 
finalizzato a migliorare la sicurezza e a perseguire le situazioni di irregolarità retributiva e contributiva nel settore delle 
costruzioni; 

 prosecuzione dei Gruppi di lavoro tematici connessi ai Piani mirati di Prevenzione. 
B - nell’ambito dell’integrazione con gli altri Enti deputati alla prevenzione: 

 condivisione con le DTL dei criteri di pianificazione coordinata dei controlli nei cantieri, in coerenza con le indicazioni 
emanate dal “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive per il coordinamento nazionale delle attività 
di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro art. 5 D.lgs 81/2008”  e in attuazione dell’accordo prefettizio 
finalizzato a migliorare la sicurezza e a perseguire le situazioni di irregolarità retributiva e contributiva nel settore delle 
costruzioni; 

 prosecuzione della collaborazione con INAIL - sede di Monza, per la gestione dei flussi informativi su infortuni e 
malattie professionali; 

 applicazione della procedura concordata con le Amministrazioni Comunali da parte dei Servizi ISP e PSAL per la 
gestione degli esposti relativi alla presenza di amianto non censito.  

 consolidamento del supporto fornito dal SIS a Provincia e Comuni, in sede di Conferenze dei Servizi, per le 
autorizzazioni di nuovi impianti di produzione di energia da fonti alternative e di nuovi impianti di distribuzione 
carburanti 

 mantenimento della collaborazione tra SIS ed INAIL per la trasmissione dei registri informatizzati delle verifiche 
periodiche di attrezzature di lavoro di cui all’All. VII al D.Lgs. n.81/2008, a seguito della entrata in vigore del DM 
11/4/2011;  

 
C - nell’ambito degli obiettivi specifici di Servizio PSAL 

 proseguire e completare le fasi successive dei Piani mirati di prevenzione già attivati, con elaborazione dei dati raccolti 
e progressiva attivazione della vigilanza sulle aziende coinvolte; 

 proseguire nell’utilizzo del sistema web based ADCWeb che consente il collegamento al Sistema Informativo 
Regionale della Prevenzione IMPres@; 

 implementare il sistema informativo gestionale Person@; 

 consolidare la collaborazione con le UOOML di Desio e Monza, anche avvalendosi dell’attività del gruppo di lavoro 
coordinato dal Direttore della UOOML di Desio costituito nell’ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento per la 
tematica delle malattie professionali e più in generale dell’attività di sorveglianza sanitaria.  
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D - nell’ambito degli obiettivi specifici di Servizio IS 

 proseguire nell’utilizzo del sistema web based ADC Web che consente il collegamento al Sistema Informativo 
Regionale della Prevenzione IMPres@ ed implementare le funzioni per potenziare l’archiviazione dei dati e la gestione 
delle pratiche; 

 aggiornare il data-base di Servizio con nuove denunce INAIL su supporto cartaceo per apparecchi di sollevamento 

 mantenere, rispetto all’anno precedente, il numero dei controlli programmati in aziende di rischio elevato 

 confermare il controllo dell’operato dei Soggetti Abilitati ex art. 3 comma 1 D.M. 11/04/2011 
 

E - Diffusione delle conoscenze, informazione e formazione: 

 prosecuzione dell’attività di aggiornamento del sito ASL per le parti dedicate; 

 diffusione delle conoscenze in materia di prevenzione con incontri mirati e tematici con le figure del sistema 
prevenzione delle aziende coinvolte nei Piani mirati e di verifiche SGS 

 nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08, prosecuzione dei gruppi di lavoro tematici. 

 Nell’ambito della sicurezza impiantistica, l’ASL, in accordo con le indicazioni regionali (Piano regionale 2014-2018), 
consoliderà azioni complementari di empowerment, promuovendo iniziative di sostegno e assistenza alle imprese  
(diffusione di informazioni su obblighi di legge e corretto utilizzo degli impianti ad associazioni di categoria e a un 
campione di aziende considerate ad alto rischio) per favorire la diffusione delle “buone pratiche” e la semplificazione 
degli adempimenti burocratici correlati all’uso in sicurezza di impianti ed attrezzature di lavoro di cui all’All.VII al D.Lgs 
81/2008. 

 
Programmazione 2015 

 
Per il 2015, sulla base del rapporto fra risorse disponibili e numero di imprese da controllare, definito secondo le indicazioni 
regionali e scelte tra le attività produttive ad alto livello di rischio, la programmazione del Servizio PSAL, prevede: 

 
 Piano dei controlli secondo graduazione del rischio:  
 

- per il settore industria e servizi intervento programmato in 65 aziende (indicativamente in ragione del 90% nelle aziende 
classificate a livello di rischio 1 e 2; e del 10% in quelle classificate a livello di rischio 3 e 4) con il metodo della vigilanza 
sul Sistema prevenzionistico d’impresa, in settori produttivi selezionati per livello di rischio nonché in aziende RIR e 
AIA.  
La vigilanza è finalizzata al controllo dei requisiti essenziali per una corretta gestione del sistema di prevenzione 
d’impresa ed è condotta mediante sopralluogo con successivo audit in azienda, utilizzando un’apposita scheda per la 
raccolta dei dati;  

 
- nell’ambito dei piani mirati di prevenzione già attivati la vigilanza sarà attuata complessivamente su 110 ditte, secondo 

il seguente schema: 
piani mirati di prevenzione attivi 

PIANO ATTIVITA’ 
N. AZIENDE  

DA CONTROLLARE 
SCADENZA 

Carrelli elevatori 
Costituzione gruppo di lavoro e successiva 
 vigilanza nelle aziende di manutenzione 

110 31/12/2015 

Sostanze stupefacenti Solo vigilanza 

Formazione  Vigilanza + seminario per attivazione piano in nuovi comparti 

Stress lavoro correlato Vigilanza + seminario per attivazione piano in nuovi comparti 

REACH CLP Vigilanza + seminario per attivazione piano in nuovi comparti 

Attività del Medico Competente Seminario per attivazione piano  31/12/2015 

 
- nell’ ambito della prevenzione nell’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori e sulla viabilità sicura in Azienda, si 

promuoverà la costituzione di un gruppo di lavoro con i manutentori presenti nel territorio e già censiti con le 
schede di autovalutazione delle 250 Ditte già coinvolte nelle prime due edizioni di questo PMP.  
Gli obbiettivi sono essenzialmente tre: 
1. definire insieme e promuovere nel territorio le buone prassi minime per la gestione della manutenzione di queste 

importanti e diffuse attrezzature di lavoro; 
2. ottenere dai manutentori, presenti capillarmente per la loro attività nelle Aziende, un azione di “volano” per 

l’applicazione delle indicazioni tecniche del Piano Mirato di Prevenzione “Carrelli elevatori e viabilità sicura in 
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azienda", si vedano i documenti sul sito web Aziendale: pieghevole informativo sintetico; documento tecnico 
di approfondimento 

3. cercare, con il contributo ed il rinforzo dei manutentori, di migliorare la risposta del territorio circa le criticità 
accertate nelle prime campagne, in particolare sui sistemi di ritenuta del conducente dei carrelli in casi di 
ribaltamento, dove si vuole promuovere l’utilizzo dei cancelletti di protezione sui mezzi anziché le sole tradizionali 
cinture di sicurezza, che è risaputo vengono poco utilizzate realmente dai conducenti 

Maggiori dettagli sul documento sul sito web Aziendale ASLMB analisi questionari di autovalutazione delle ditte del 
primo campione 2010 
 

- sarà attivato almeno un nuovo piano mirato di prevenzione per il recepimento delle linee guida regionali per la 
prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche connesse coni movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori 
(sovraccarico biomeccanico arti superiori). 

 piani mirati di prevenzione da attivare 

PIANO MIRATO 
PREDISPOSIZIONE  

LINEE GUIDA, SCHEDA 
AUTOVALUTAZIONE 

SEMINARIO INVIO 
SCHEDA A DITTE 

REPORT SCHEDE 
AUTOVALUTAZIONE RESE 

VIGILANZA 
N ° 

AZIENDE 
SCADENZA 

sovraccarico 
biomeccanico arti 

superiori 
31/12/2015 2016 2016 2016 31/12/2016 

 
- per il comparto agri-zootecnico è programmata la prosecuzione dei controlli che saranno attuati in 60 aziende; 

 
- per il comparto edilizia sono programmati 580 controlli in cantieri edili, incrementando l’attività di vigilanza. Nello stesso 

ambito proseguirà l’attività coordinata e integrata con altri Enti di controllo (DTL, INPS, INAIL)  per il raggiungimento 
dell’obiettivo di migliorare la sicurezza e di perseguire le situazioni di irregolarità retributiva e contributiva, in attuazione 
all’accordo prefettizio sottoscritto in materia.  
 

 consolidamento del sistema informativo gestionale Person@, con particolare riferimento alla registrazione delle 
inchieste infortuni e di malattia professionale secondo le indicazioni regionali;  
 

 prosecuzione della ricerca attiva dei tumori professionali da fonte COR (mesoteliomi e tumori naso sinusali) e ricerca 
attiva dei tumori a bassa frazione eziologica (tumori vescicali e leucemie) in collaborazione con le UOOML di Desio e 
Monza; 

 
 mantenimento e promozione delle sinergie con le Rappresentanze sociali ed Associative e dell’integrazione con gli 

altri Enti deputati alla vigilanza 
 

 Diffusione delle conoscenze, informazione e formazione: 
- prosecuzione dell’attività di aggiornamento del sito ASL per le parti dedicate; 
- diffusione delle conoscenze in materia di prevenzione con incontri mirati e tematici con le figure del sistema prevenzione 

(datori di lavoro, RSPP, medico competente, RLS) delle aziende coinvolte nei Piani mirati e di verifiche SGS; 
- nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08, prosecuzione dei gruppi di lavoro tematici; 
- supporto alla scuola nel percorso di integrazione della sicurezza nei curriculum scolastici, con l’obiettivo di coinvolgere 

un numero di istituti del territorio che integrano la sicurezza nei curriculum scolastici in coerenza con le indicazioni 
regionali. 

 
controlli programmati per l’anno 2015 e il livello di copertura del rischio 

TIPOLOGIA ESISTENTI 
RISCHIO 

LAVORATORI 
SPSAL N. AZIENDE 

Cantieri  5700 1 580 

Coltivazione, manutenzione del verde, allevamenti,  agrindustria 935 1 60 

Imprese di costruzioni/demolizioni, installazione impianti, ecc. 12199 1 

58 Siderurgia, fonderie, lavorazione metalli, ecc. 2161 1 

Fabbricazione di mobili, articoli sportivi e per la casa, ecc. 1658 1 
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TIPOLOGIA ESISTENTI 
RISCHIO 

LAVORATORI 
SPSAL N. AZIENDE 

Fabbricazione e produzione di vetro, ceramica, cemento, ecc. 264 1 

Fabbricazione del legno (esclusi i mobili) 645 1 

Fabbricazione di pneumatici e materiali plastici 365 1 

Fabbricazione di motori, macchine utensili, ecc. 864 1 

Stabilimenti o laboratori di produzione/preparazione alimenti 342 1 

Fabbricazione tessuti, abbigliamento, pellicce, ecc. 841 1 

Mezzi di trasporto, magazzini, telecomunicazioni, poste, ecc. 1971 1 

Ospedali ed altre strutture sanitarie ed assistenziali, asili nido 538 1 

Fabbricazione di prodotti chimici, escluso i farmaci e medicinali 154 1 

Fabbricazione di farmaci e medicinali 13 1 

Trattamento rottami e trasformazione materie prime; raccolta e trattamento rifiuti 
Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 

108 1 

Fabbricazione di carta e cartone, editoria e stampa 425 2 

Preparazione dei pasti con somministrazione (mense) 27 2 

Uffici ed attività amministrative 14320 2 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari in sede fissa o ambulante 965 2 

Commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari 5.477 2 

Commercio al dettaglio non alimentare in sede fissa o ambulante 3.211 2 

Fabbricazione PC, tv, apparecchi medicali, ottici, ecc. 1060 2 

Parrucchieri, centri estetici, benessere fisico, ecc. 1.699 2 

Fabbricazione di autoveicoli e rimorchi 100 2 

Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari 334 2 

Preparazione di pasti senza somministrazione, catering 21 2 

Attività di estrazione dal suolo 7 2 

Fabbricazione cuoio, calzature e pelletteria 72 2 

Lavanderie 279 2 

Imprese funebri 46 2 

Ristoranti con somministrazione, cibi da asporto, ecc. 798 3 

7 

Impianti acquedotto 7 3 

Fabbricazione di cosmetici e detergenti  66 3 

Produzione e distribuzione di gas, elettricità, ecc. 43 3 

Scuole di ogni ordine e grado 261 3 

Farmacie, erboristerie, commercio al dettaglio di cosmetici 265 4 

Alberghi, campeggi e altri alloggi di breve soggiorno, ecc. 89 4 

Palestre, piscine, impianti sportivi, ecc. 179 4 

Trasformazione di petrolio e carbon fossile, ecc. 3 4 

Bar, caffetterie, altri esercizi commerciali senza cucina 1.070 4 

vigilanza campione di aziende coinvolte nei piani mirati di prevenzione attività nel 
2011/2012 

 1 - 2 110 

vigilanza REACH CLP  1 - 2 
Secondo indicazioni 

regionali 

TOTALE CONTROLLI PROGRAMMATI   815 
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Per il 2015, sulla base del rapporto fra risorse disponibili, il numero di aziende da controllare, scelti nel rispetto della 
graduazione del livello di rischio e degli esiti degli accertamenti degli anni precedenti, la programmazione del Servizio 
Impiantistica e della Sicurezza prevede: 

 
- Piano dei controlli secondo graduazione del rischio specifico 

Mantenimento, rispetto al 2014, del numero dei controlli programmati: n. 300 imprese/ aziende, indicativamente in ragione 
dell’80% nelle aziende classificate a livello di rischio 1 e 2 e del 20% in quelle classificate a livello di rischio 3 e 4.  
La distribuzione dei controlli, sarà declinata secondo il criterio di cui sopra, nelle seguenti tipologie operative:  
 
a) Cantieri edili 
Sulla scorta degli esiti degli accertamenti del 2014 (n. 76 prescrizioni elevate, tutte ottemperate nei termini prescritti) e 
considerato l’alto indice infortunistico dello specifico settore, anche per il 2015, il Servizio Impiantistica e della Sicurezza 
(SIS) manterrà gli standard degli anni precedenti, confermando i 102 controlli del 2013. 
 
b) Aziende agricole e di manutenzione del verde 
Nell’anno appena trascorso, i controlli nelle aziende agricole e di manutenzione del verde hanno dato esiti confortanti: 
grazie al costante monitoraggio effettuato in tali ambienti operativi negli anni precedenti, non è stata rilevata alcuna non 
conformità nel corso del 2014. Nel 2015, anche per avviare nuove tipologie di controlli in altri ambiti, verrà ridotto il numero 
delle aziende sottoposte a controllo (n. 8 aziende  in possesso di piattaforme di lavoro elevabili, attrezzature i lavoro 
considerate a rischio elevato (caduta dall’alto).  

 
c) Industria e Servizi: nuove denunce (dichiarazioni di conformità) di impianti elettrici prive di validità; aziende 

prive di denuncia di impianti/verifica periodica; aziende per le quali risulta un verbale del Soggetto Abilitato. 
Si mantiene il numero delle aziende controllate in questo contesto (n.60).  Una parte dei controlli, nel 2015, sarà sempre 
indirizzata ad aziende a rischio elevato selezionate tra quelle che non hanno presentato richiesta di verifica o mai 
denunciato i loro impianti. Per l’individuazione del campione di aziende che hanno presentato dichiarazioni di conformità 
inadeguate, trattandosi di impianti elettrici, e, quindi, non compresi nell’allegato VII al D. Leg.vo 81/2008, non trova 
applicazione il nuovo algoritmo di graduazione del rischio, ma la graduazione del rischio in uso per gli ambienti di lavoro. 
Nel 2015 sarà anche mantenuta l’attività di controllo, prevista nel D.M. 11/4/2011, sull’operato dei Soggetti abilitati. 

 
d) Altre attività industriali, commerciali e di servizio 
Viene incrementato il controllo, portando a n.90 il numero delle aziende sottoposte a verifica. In base alla metodologia di 
graduazione del rischio applicata agli ambienti di lavoro, nel piano triennale approvato lo scorso anno, sono state 
individuati, oltre ai cantieri edili e alle aziende agricole e manutenzione del verde, le seguenti tipologie di aziende da 
sottoporre a controllo: aziende a rischio di incidente rilevante (R.I.R.), aziende chimiche, industrie del legno, della plastica 
ed alimentare, Industria dei trasporti e logistica, strutture alberghiere e di ristorazione. Nel 2014 è stato ampliato l’ambito di 
intervento ad alto rischio infortunistico, con l’inserimento delle aziende dei metalli e dei minerali non metalliferi. 
A queste, nel 2015, si aggiunge la nuova tipologia “aziende del settore commercio all’ingrosso e al dettaglio”, in quanto 
dalla’ analisi dei Flussi INAIL è tra i cinque settori della nostra ASL in cui avviene il maggior numero di infortuni (dato INAIL 
2010 – 2012). La scelta delle attività da controllare sarà indirizzata principalmente al Commercio all’ ingrosso. 
 
e) Audit sulla sicurezza impiantistica 
Sono programmati n. 40 audit presso aziende del territorio per verificare l’applicazione delle corrette prassi di utilizzo in 
sicurezza e la semplificazione degli adempimenti legislativi/normativi correlati all’uso di impianti (ascensori, impianti 
elettrici) ed attrezzature di lavoro di cui all’All. VII al DLgs 81/2008. Si è rilevato che l’alto tasso di criticità riscontrate, che 
hanno esitato in sanzioni, originano da una palese scarsa conoscenza delle problematiche connesse all’uso in sicurezza 
degli impianti e delle attrezzature. Per tale motivo, pur mantenendo una quota consistente di audit, si ritiene opportuno 
spostare l’ago della bilancia verso l’empowerment, intensificando le iniziative di informazione ed assistenza alle imprese 
(anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria) e la diffusione di informazioni attraverso il sito 
aziendale. 
 

 
Nel 2015 tutte le imprese /aziende verranno selezionate sulla base dell’applicazione dell’algoritmo di graduazione del 
rischio, con l’eccezione del campione di aziende che hanno presentato dichiarazioni di conformità di impianto elettrico 
inadeguate: 
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TIPOLOGIA 
N. AZIENDE CONTROLLATE  

NEL 2013 
N. AZIENDE DA CONTROLLARE  

NEL 2014* 

Cantieri Edili 102 102 

Aziende Agricole 14 14 

Audit per l’uso in sicurezza di impianti/attrezzature - 53 

Vigilanza D.C. Negative 

71 60 Aziende con verbali di verifica di S.A. 

Aziende prive di denuncia impianti/verifica periodica 

Industria dei Trasporti 

60 71 

Industria Gomma e Plastica 

Industrie R.I.R. 

Industria dei metalli e dei minerali non metalliferi 

Industrie Chimiche 

Alberghi/Ristoranti 

Industria del Legno 

Industria Alimentare 

TOTALE 247 300 

* di cui circa l’80% nelle aziende classificate a livello di rischio 1 e 2; 20% in quelle classificate a livello di rischio 3 e 4 

 
Il Servizio Impiantistica effettua anche attività su richiesta (verifiche periodiche/straordinarie di:  

-  ascensori e montacarichi 
-  attrezzature in pressione ed impianti termici 
-  apparecchi di sollevamento 
-  Impianti elettrici di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 
-  Impianti elettrici in luoghi con rischio di esplosione (omologazione) 

 
Per il 2015, una stima dell’attività complessiva per quanto riguarda le verifiche di sicurezza degli impianti è riportata nella tabella 
che segue:  

verifiche periodiche su richiesta 2015 SIS (stima) 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA UNITÀ DI MISURA NUMERO  

Attrezzature a pressione 
controlli 80 

aziende 70 

Apparecchi di sollevamento 
controlli 270 

aziende 100 

Impianti elettrici di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche 
controlli 210 

aziende 95 

Omologazione impianti elettrici in luoghi a rischio esplosione 
controlli 5 

aziende 5 

Ascensori (*) 
controlli 70 

aziende 60 

Totale 
controlli 635 

aziende 330 

 
(*) Compresi ascensori in ambienti di vita 
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2.3 Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori: rischio chimico  

 
2.3.1 Obiettivi  

 
In linea con gli indirizzi di programmazione sanitaria della Regione Lombardia, l’ASL prevede nell’anno 2015 i seguenti obiettivi 
generali nell’ambito del programma specifico di tutela del livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nei confronti 
dei rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi: 
1 -  Riduzione delle esposizioni a fattori di rischio chimico. 
2 – Controllo della conformità di sostanze, miscele o articoli immessi sul mercato 
 
In coerenza con tali obiettivi generali l’ASL prevede nell’anno 2015 di: 

- Attuare i controlli sul rischio chimico nelle imprese che producono, importano o utilizzano sostanze chimiche secondo le 
indicazioni nazionali e regionali. 

- Gestire adeguatamente le segnalazioni di non conformità ai regolamenti REACH/CLP relative a nel rispetto degli indirizzi 
regionali in materia. 

- Effettuare controlli anche di tipo analitico sulle sostanze soggette a restrizioni o autorizzazioni secondo i seguenti allegati 
del Regolamento REACH: 

- allegato  XVII: “Restrizioni in materia di fabbricazione,immissione sul mercato, e uso di talune sostanze, preparati 
ed articoli pericolosi” 

- allegato XIV del REACH “Elenco delle sostanze soggette ad Autorizzazione”. 

 
2.3.2 Piano di prevenzione e controllo anno 2015 

 
In continuità con le attività svolte nel 2014 e in coerenza con gli indirizzi regionali di programmazione sanitaria, nella 
programmazione relativa all’anno 2015 sono state definite le seguenti azioni: 
 

1. Effettuazione dei controlli ufficiali richiesti dall’amministrazione regionale nell’ambito dei progetti coordinati dall’ECHA 
(Agenzia europea per le sostanze chimiche) nelle imprese che producono, importano o utilizzano sostanze chimiche. 

2. Esecuzione di almeno 2 controlli analitici relativi alle restrizioni ed autorizzazioni di cui all. XVII e XIV del Regolamento 
REACH. 

3. Gestione delle segnalazioni di eventi clinici e di non conformità dei prodotti in collaborazione con la UOOML dell’AO di 
Desio e Vimercate e dell’AO San Gerardo ed elaborazione del relativo report consuntivo delle attività svolte. Evidenza 
in IMPreS@ e in Person@ della ricezione e trattazione di segnalazioni di non conformità ai Regolamenti REACH e 
CLP. 

4. Svolgimento delle attività programmate nell’ambito della seconda edizione del Piano Mirato di Prevenzione 
REACH/CLP, attivato nell’anno 2014 e rivolto alle imprese con ruolo di “Utilizzatori a Valle”. 

 
 

 

2.4 Alimenti non di origine animale e acque destinate al consumo umano  

 
Il Servizio igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) intende per l’anno 2015 perseguire i seguenti obiettivi: 
 

A. Contenere le tossinfezioni alimentari e intossicazioni da funghi incrementando la sicurezza degli alimenti e 
dell'acqua destinata al consumo umano mediante: 

 attuazione del Piano controlli ufficiali delle imprese alimentari (ispezioni, audit e campionamenti)  anche 
in integrazione con i Servizi del Dipartimento Veterinario, il NAS, il Corpo forestale, la Pubblica Sicurezza, la 
Finanza, Polizia annonaria, Ispettorato del lavoro; 

 attuazione del piano campionamenti di Alimenti, in accordo con il Laboratorio di Sanità Pubblica, 
finalizzato alla ricerca negli alimenti e nelle bevande di contaminanti quali aflatossine, Fitosanitari, Metalli, 
OGM e contaminanti microbiologici; 

 mantenimento del supporto a cittadini e aziende ospedaliere da parte dell’Ispettorato Micologico; 

 attuazione del Piano controlli acque potabili  con il monitoraggio della qualità dell’acqua distribuita dai 
pubblici acquedotti,  verifiche dei principali impianti di emungimento degli acquedotti comunali e dell’attività 
delle ”case dell’acqua”.  
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 prosecuzione dell’aggiornamento dell’anagrafe di produttori primari cerealicoli e ortofrutticoli. 
 

B. Ridurre le esposizioni a fattori di rischio chimico mediante: 

 implementazione e miglioramento dell’anagrafe di produttori di materiale destinato al contatto con 
alimenti. 

 
C. Contenere le patologie correlabili ad una alimentazione non corretta, mediante: 

 audit nutrizionali presso la Ristorazione Collettiva; 

 elaborazione di Linee guida mirate; 

 Counselling Nutrizionale a target specifici di popolazioni; 

 momenti informativi /educativi rivolti alla popolazione quali lavoratori, insegnanti, genitori, partecipanti alle 
commissioni mensa ed a operatori del settore. 

 

 
2.4.1 Piano delle attività di prevenzione e controllo 2015 

 
Si elencano di seguito le principali aree di intervento della attività correlate alla Sicurezza alimentare, che saranno oggetto di 
sviluppo nell’anno 2015 da parte del SIAN.  
Gli obiettivi coinvolgono anche gli Operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione Veterinario con cui il Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione Medico  da tempo  opera con un alto livello d’integrazione.  
Tale integrazione si esplicita in controlli svolti congiuntamente e con modalità integrata, con la condivisione del metodo di 
valutazione del rischio delle aziende presenti sul territorio e con l’utilizzo di procedure standardizzate secondo il “Manuale 
Operativo delle Autorità Competenti Locali” della RL.  
 
La “Graduazione del rischio” delle attività da sottoporre a vigilanza e controllo è l’elemento centrale dell’attività di 
pianificazione ed è intesa come strumento gestionale finalizzato principalmente ad una corretta attribuzione delle risorse e ad 
una omogenea attuazione dell’attività di controllo all’interno delle varie categorie. L’attribuzione del grado di rischio è stata 
sviluppata in fase di programmazione per macrocategorie omogenee tenendo conto degli elementi derivanti dalla analisi di 
contesto, dalla letteratura scientifica e dalla esperienza del passato in armonia con il modello proposto dalla Regione (allegato 1 
Circolare 19/SAN/2008). Per l’anno 2015 si intende introdurre, in aggiunta alla categorizzazione in base alla tipologia, la 
valutazione del rischio delle singole imprese alimentari  in base agli esiti dei controlli effettuati (storico). Ciò è possibile con 
l’utilizzo di un modulo dell’applicativo SIVIAN in uso al SIAN, che consentirà di individuare le imprese da assoggettare 
prioritariamente a controllo, sulla base dei dati storici di vigilanza. 
Il SIAN prevede per l’anno 2015 di rafforzare il controllo degli agenti patogeni, dei contaminanti, dei residui di sostanze 
pericolose che possono entrare nella catena alimentare attraverso la programmazione dei controlli su base territoriale secondo 
gli indirizzi metodologici  contenuti nell’emanando Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) per alimenti non di origine 
animale, negli Indirizzi per la Realizzazione del Controllo Ufficiale dei Residui di Fitosanitari in Alimenti non di origine animale – 
anno 2015, nel Piano di controllo degli OGM in alimenti e in accordo con il Laboratorio di Sanità Pubblica di riferimento. 
La pianificazione e la rendicontazione dei controlli analitici sarà dettagliata per tipologia di metodi e tecniche del controllo ai 
sensi dell’art. 10 del Reg. CE 882/2004. 
 
 

OBIETTIVO (SIAN) DESCRIZIONE  INDICATORI 

Attuazione delle attività di 
controllo negli ambienti di 
vita e di lavoro 

Attuazione delle attività di controllo in coerenza con la 
programmazione annuale del piano dei controlli e rendicontazione 
nel sistema IMPreS@, tenendo conto anche dell’attività 
coordinata con altri Enti e/o altri Dipartimenti aziendali, nei 
seguenti settori: 
Sicurezza alimentare 
1. effettuazione dei controlli ufficiali programmati, tenendo 

conto delle risorse disponibili, nel rispetto della 
programmazione basata sulla graduazione dei rischi ed in 
coordinamento con quelli programmati da altri dipartimenti 
aziendali  

2. Attuazione dei controlli ufficiali in conformità alle procedure 
di sistema codificate nell’ambito del documento “Standard di 
funzionamento dei servizi delle ASL competenti in materia di 
sicurezza alimentare”; 

3. Pianificazione e rendicontazione dei controlli ufficiali 
dettagliata per metodi e tecniche del controllo ai sensi 

n. controlli totali effettuati  ≥ 95% dei 
    n. controlli totali programmati; 
evidenza di programmazione coordinata con 
Dipartimenti e Servizi Aziendali  per il controllo di 
alcune tipologie di strutture/attività di comune 
competenza; mantenimento di una quota di 
controlli congiunti  
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OBIETTIVO (SIAN) DESCRIZIONE  INDICATORI 

dell’art. 10 del Reg. CE 882/04 
 

In particolare il piano sarà articolato in macroaree come di seguito 
riportato 

 controllo di alimenti e bevande dalla produzione 
primaria sino al consumo mediante interventi di 
monitoraggio, sorveglianza, ispezione, audit e 
campionamento;  

 controlli di funghi freschi epigei spontanei a tutela del 
cittadino; 

 controlli tramite campionamento della qualità delle 
acque destinate al consumo umano e distribuite dai 
pubblici acquedotti; 

 controlli di attività/strutture destinate all’emungimento, 
trattamento e stoccaggio delle acque potabili per 
acquedotto mediante ispezione, campionamento.  

 Controlli (Audit) presso le cosiddette ”case dell’acqua”;  

 controlli nutrizionali presso attività/strutture di 
ristorazione collettiva  

 

Sistema allerta alimentare Miglioramento del tempo di chiusura delle allerte alimentari 
Tempo massimo 15gg lavorativi per almeno 
l’80%delle allerte 

Azioni di miglioramento delle 
attività del SIAN 
 

Il SIAN, inoltre intende per il 2015 proseguire l’attività di verifica 
dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali prevista 
dagli articoli 4 e 8.3 lettera a) del Regolamento CE 882/04 

Programmazione ed effettuazione di audit interni di 
processo per la verifica dell’applicazione delle 
procedure sistema di gestione della qualità UNI EN 
ISO 9001 
 

Programmazione ed effettuazione di audit interni di 
sistema per la verifica dell’efficacia e 
dell’appropriatezza dell’attività di controllo ufficiale, 
presso le Unità Operative  
 

Verifica documentale dell’efficacia e 
dell’appropriatezza dei controlli ufficiali effettuati, 
tramite l’ausilio della scheda denominata “Lista di 
verifica della correttezza delle modalità di 
effettuazione e registrazione dell’attività di controllo 
TRA Mod. 030” e , in armonia con quanto previsto 
nella procedura aziendale “Esecuzione dei controlli 
ufficiali tramite ispezione –DMV ISP TRA 009 rev. 
01 gennaio 2014” 
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2.4.2 Programmazione anno 2015 

 
Il SIAN programma le proprie attività di prevenzione perseguendo obiettivi d’integrazione, semplificazione, efficacia secondo 
evidenze scientifiche e verifica dei risultati ottenuti, promuovendo un “sistema integrato di prevenzione” che cerca il 
coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse. 
La pianificazione e la rendicontazione dei controlli ufficiali,  verranno dettagliate per tipologia di metodi e tecniche del controllo 
ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE 882/2004; saranno soggette al controllo ufficiale programmato n. 1553 imprese mantenendo lo 
stesso numero programmato per il 2014. 
L’attività di controllo verrà effettuata mediante tecniche di audit, ispezione, sorveglianza, monitoraggio, campionamento e 
verifica come evidenziato nelle seguenti tabelle; in particolare verranno eseguiti: 

 n. 30 audit presso attività alimentari individuate tenendo conto dei seguenti criteri: categoria di rischio 1, tipologia e 
numerosità della popolazione esposta, data di effettuazione dell’ultimo controllo; 

 n. 9 audit presso impianti di erogazione di acqua potabile (case dell’acqua); 

 n. 1411controlli mediante ispezione in altrettante imprese alimentari tramite ispezione; 

 n. 10 controlli mediante ispezione congiuntamente con il SIAOA in altrettante imprese alimentari; 

 sorveglianza integrata con il SIAOA presso tutti gli ipermercati presenti sul territorio, per la verifica approfondita degli 
aspetti riguardanti la sicurezza alimentare; 

 monitoraggio degli aspetti riguardanti la formazione del personale operante (cuoco) nel 30% delle attività di 
ristorazione collettiva controllate (mense aziendali e scolastiche, ospedaliere, di casa di cura e altre comunità 
residenziali), tramite la somministrazione di un questionario; 

 n. 106 campionamenti di alimenti e bevande non di origine animale di cui n. 5 per la ricerca di OGM e n. 20 per la 
ricerca di fitosanitari come concordato con il Laboratorio di Sanità Pubblica di riferimento. 
 

Attività di vigilanza SCIA 

A seguito delle indicazioni di miglioramento dell’ audit di sistema del 2014 della U.O. Direzione Generale Salute Governo 

della Prevenzione e Tutela Sanitaria, Promozione della Salute e Igiene degli Alimenti di Regione Lombardia  che ha riguardato 
il funzionamento e i criteri operati adottati dalle ACL per lo svolgimento dei controlli ufficiali in conformità al Reg. CE 882/04 e al 
Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali della Regione Lombardia, il SIAN, nella programmazione per l’anno  2015, 

indica, nei documenti annuali di programmazione,  una previsione dei controlli a  seguito di SCIA.  
Per il 2015 si prevede di effettuare 93 sopralluoghi in altrettante imprese oggetto di segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA). Le attività saranno individuate attraverso i seguenti criteri: nuovi insediamenti,  imprese con modifica sostanziale del 
ciclo produttivo e imprese con cambiamenti del ciclo produttivo  che determinano  una maggiore complessità di produzione. 

 
Piano dei controlli nelle imprese alimentari 

TIPOLOGIA IMPIANTO RISCHIO 
NUMERO IMPIANTI 

TOTALI 
COPERTURA 

MEDIA 
TOTALE IN 

PROGRAMMA 

Acquedotto - centrale 1 55 

1,00 

55 

Deposito riconosciuto additivi, aromi ed enzimi 1 5 5 

Ipermercato 1 20 20 

Altro impianto di produzione alimenti (zucchero, sale, caffè, 
cioccolato, estratti, ecc.) 

1 25 25 

Impianto riconosciuto di produzione di additivi, aromi ed enzimi 1 13 13 

Impianto lavorazione ortofrutta (conserve, confetture, IV 
gamma, funghi) 

1 4 4 

Impianto riconosciuto produzione di alimenti per l'infanzia e 
dietetici 

1 3 3 

Impianto riconosciuto produzione di integratori alimentari 1 8 8 

Impianto riconosciuto produzione di alimenti destinati ad una 
alimentazione particolare 

1 1 1 

Impianto produzione e imbottigliamento bevande 1 13 13 

Impianto produzione oli vegetali/margarine/grassi idrogenati 1 1 1 
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TIPOLOGIA IMPIANTO RISCHIO 
NUMERO IMPIANTI 

TOTALI 
COPERTURA 

MEDIA 
TOTALE IN 

PROGRAMMA 

Impianto produzione pasta, pane, dolci, basi-semilavorati  1 31 31 

Impianto di macinatura cereali e lavorazioni affini  1 3 3 

Banqueting 1 11 11 

Centro cottura/catering  1 50 50 

Mensa di altre comunità   1 31 31 

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo 1 50 50 

Festa popolare, fiera 1 50 50 

Ristorante, trattoria, pizzeria (etc.) alta affluenza 1 47 47 

Ristorante, trattoria, pizzeria (etc.) etnico 1 69 69 

Impianto di produzione materiali a contatto 2 5 

0,50 388 

Laboratorio di produzione e vendita di pizza da asporto con 
gastronomia etnica e non 

2 200 

Laboratorio di produzione e vendita di prodotti pasticceria 2 121 

Mensa scolastica (con preparazione) 2 232 

Mensa aziendale 2 105 

Bar, tavola fredda con produzione gelato e/o pasticceria 2 128 

Aziende agricole – Coltivazione  3 11 

0,30 384 

Impianto di commercio ingrosso materiali a contatto 3 7 

Acquedotto - casa dell'acqua 3 32 

Deposito registrato 3 204 

Laboratorio di produzione e vendita di pane 3 231 

Albergo/pensione 3 23 

Azienda agrituristica con somministrazione pasti 3 9 

Ristorante, trattoria, pizzeria (etc.)  3 765 

Superette o supermercato  4 163 

0,05 
198 

 

Distributori automatici di alimenti e bevande 4 27 

Erboristeria 4 74 

Negozio commercializzazione al dettaglio frutta e verdura 4 209 

Negozio commercializzazione al dettaglio pane e prodotti da 
forno 

4 96 

Negozio commercializzazione al dettaglio prodotti alimentari 
vari 

4 807 

Produzione di alimenti tramite auto negozi mobili 4 86 

Laboratorio di produzione e vendita di pizza da asporto 4 281 

Impianto prodotti fitosanitari 4 9 

Refettorio 4 406 

Bar, tavola fredda 4 1816 

Totale parziale 6536 
 

1460 
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TIPOLOGIA IMPIANTO RISCHIO 
NUMERO IMPIANTI 

TOTALI 
COPERTURA 

MEDIA 
TOTALE IN 

PROGRAMMA 

Controlli a seguito di SCIA per nuovo insediamento o modifica sostanziale 93 

TOTALE GENERALE 1553 

 

 
Piano campionamenti matrici alimentari 2015 

TIPO CATEGORIA MATRICE MISURANDO NUMERO 

Alimenti OGM Alimenti a base di mais/soia OGM 5 

Alimenti microbiologico Prodotti di gastronomia Profilo microbiologico 10 

Alimenti microbiologico Prodotti di pasticceria Profilo microbiologico 9 

Alimenti microbiologico Riso per sushi Profilo microbiologico 6 

Alimenti microbiologico Alimenti senza glutine (vendita) Profilo microbiologico 3 

Alimenti microbiologico Alimenti senza glutine (produzione) Profilo microbiologico 3 

Alimenti 
Microcontaminanti -
PNR 

Frutta e verdura Pesticidi 20 

Alimenti Microcontaminanti Olio di frittura Composti polari 9 

Alimenti Additivi Bevande analcoliche/caramelle/succhi di frutta 
Edulcoranti (k-acesulfame, aspartame, 
saccarina) 

3 

Alimenti Additivi Vino Anidride solforosa 5 

Alimenti Additivi Bevande analcoliche, prodotti di confetteria Coloranti alimentari ammessi 5 

Alimenti Raccomandazioni Prodotti da forno, patatine fritte, caffè Acrilammide 10 

Alimenti Microcontaminanti Vegetali a foglia larga Nitrati 2 

Alimenti metalli Cibi in scatola Piombo/cadmio 2 

Alimenti micotossine Frutta a guscio/pasta di pistacchio Aflatossine 2 

Alimenti micotossine Caffè, vino, birra Ocratossine 4 

Alimenti  micotossine Succo di mela, prodotti prima infanzia a base di mela Patulina 3 

Alimenti micotossine 
Cereali destinati al consumo umano. Granoturco e prodotti 
derivati a base di granoturco, pasta secca 

Deossinovalenolo (DON), Tossine T-2 
e HT-2, Zearalenone (ZON) 

5 

   Totale 106 

 
 

Controlli acque potabili 

ATTIVITÀ 2015  NUMERO 

campionamenti 4700* 

 
* il n. dei campioni previsti può essere soggetto a variazione in esito a contingenti differenti valutazione del rischio. 

 
Controlli nutrizionali 
Nell’ambito della prevenzione delle nuove malattie sociali, dall’obesità alle patologie cardiovascolari e altre patologie correlabili 
alla nutrizione, proseguirà, nel 2015, l’attività dei controlli nell’ambito della ristorazione collettiva, in particolare le scuole 
dell’infanzia, mediante audit che vedono coinvolti Comuni, Gestori di appalti di ristorazione collettiva. Nel corso di questi audit 
saranno esercitati momenti di promozione dell’uso di alimenti salutari, in particolare frutta e verdura  e di pane a ridotto 
contenuto di sale. 
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ATTIVITÀ 2015  NUMERO 

controlli eseguiti mediante audit 30 

 
Attività non programmata (verifica ad hoc) 
Parte dell’attività del SIAN si esplica tramite i controlli ad hoc, costituiti da ispezioni a seguito di richieste provenienti da privati 
cittadini, altri Enti (NAS, Comuni, ecc.) per la verifica di inconvenienti igienico sanitari o anomalie su alimenti o bevande, a 
seguito di episodi di tossinfezione alimentare (TIA)  ed infine dalle ispezioni  a  seguito all’attivazione del sistema di al lerta 
rapido su alimenti. 
Su base storica dell’andamento di tali controlli si prevede,  per il 2015, l’effettuazione di circa 60 controlli ad hoc. 
 

2.5 Sanità Pubblica Veterinaria  

 
2.5.1 Obiettivi  
 
Le attività di “Prevenzione veterinaria” sono uno strumento indispensabile per la tutela della salute della persona, in totale 
coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Socio Sanitario Regionale, con le “Regole” per la gestione del Servizio 
Sanitario regionale e con gli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale. 
Tutti gli interventi programmatici devono allinearsi ai vincoli e alle disposizioni esistenti a livello comunitario, come esplicitato nel 
Trattato sull’Unione Europea nella parte relativa alle competenze che gli Stati membri delegano all’Unione Europea. 
In questo senso l’implementazione di misure quali la prevenzione del rischio di epidemie, gli strumenti di controllo, la definizione 
di standard di funzionamento dei servizi dei dipartimenti e la promozione della biosicurezza delle aziende sono parte di questa 
strategia condivisa. 
Le macroaree e gli ambiti di intervento sono relativi a: 

 la verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale 

 la prevenzione delle malattie animali 

 il controllo delle malattie a carattere zoonosico 

 la promozione del benessere e l’interazione uomo-animale 

 la tutela della sicurezza ambientale 

 la promozione della sostenibilità e della competitività delle produzioni agro zootecniche regionali 

La prevenzione veterinaria, inserita nel contesto più ampio delle attività di carattere sociale e socio sanitario, ha lo scopo di 
posizionare al centro la persona e la famiglia in un’ottica di garanzia dei servizi che propongano un approccio sinergico e 
multidisciplinare mirato alla prevenzione e alla salute. 
Gli obiettivi operativi, di seguito descritti secondo le aree di competenza, costituiscono la prosecuzione di programmi che sono 
annualmente attuati sulla base di specifiche norme regionali, nazionali e comunitarie. 
In aggiunta, sulla base dei principi di selezione sopra richiamati, sono stati individuati alcuni obiettivi aziendali di nuova 
formulazione. Infatti, il rispetto di quanto previsto dalle direttive comunitarie e nazionali non può penalizzare priorità locali che 
tengono conto di una realtà produttiva che contribuisce al mantenimento di un tessuto socio-economico locale.  
L’ASL programma le proprie attività di prevenzione perseguendo obiettivi d’integrazione, semplificazione, efficacia secondo 
evidenze scientifiche e verifica dei risultati ottenuti, promuovendo un “sistema integrato di prevenzione” che coinvolge tutti i 
portatori d’interesse, amministrazioni, istituzioni, associazioni, privato sociale a vario titoli impegnati nel perseguimento di 
comuni obiettivi di salute. 
 
In particolare in conformità al “Piano Regionale Integrato della sanità Pubblica veterinaria 2015/2018”, l’azione di prevenzione e 
controllo viene pianificata e programmata sulla base di priorità definite in base a un processo logico e il più possibile oggettivo, 
che deriva dall’integrazione della fase di elaborazione delle priorità generali operata a livello regionale, tramite la definizione 
degli obiettivi vincolanti e degli obiettivi strategici, questi ultimi valutati secondo le priorità territoriali utilizzando lo strumento 
della SCORE CARD LOCALE. 
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SCORECARD LOCALE 

7 Rilevanza LOCALE del problema 1 2 3 4 4 0 

7.1 Rilevanza sul territorio ASL         0   

7.2 Imprese interessate         0   

7.3 Conoscenza  e consapevolezza della problematica da parte degli Operatori del Settore         0   

7.4 Impatto sulle produzioni area ASL         0   

7.5 Impatto economico dei sistemi di sorveglianza e controllo degli Operatori del Settore         0   

7.6 Impatto economico dei sistemi di sorveglianza e controllo del SSR         0   

        

  Riepilogo Criticità Coeff Peso 

7 Rilevanza LOCALE del problema 0% 1 100 

 
 
Questo processo, accompagnato alla valutazione e categorizzazione del livello di rischio aziendale, consentirà un’efficace ed 
appropriata allocazione delle risorse. 
 

2.5.2 La Prevenzione Veterinaria nell’anno 2015  
 
Come previsto dalla DGR n. X/2889 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 
2015”, di seguito vengono elencati gli obiettivi che coinvolgono tutto il personale dei tre Servizi del Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario, con un approccio integrato con il Dipartimento di Prevenzione Medico, con le altre Autorità Competenti Locali, con 
gli Istituti Zooprofilattici e con la UO Veterinaria regionale: 
: 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Predisposizione del Piano 
Integrato Aziendale di 
Prevenzione Veterinaria entro il 
28/02/2014 

Predisposizione di un programma annuale aziendale integrato delle attività di Prevenzione Veterinaria, 
secondo quanto codificato dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015 – 2018, 
assicurando un’efficace integrazione con le Autorità competenti che partecipano al tavolo di 
coordinamento regionale, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse di competenza, nel rispetto 
dei principi di efficienza ed efficacia. 
Il Piano si caratterizza secondo gli orientamenti dettati dal Reg. CE 882/2004, in base alla attribuzione 
del livello di rischio alle attività produttive presenti sul territorio, in coerenza agli obiettivi strategici 
aziendali, secondo i piani a valenza regionale – nazionale – europea, in armonia con azioni concrete a 
supporto delle attività economiche del settore e di semplificazione degli adempimenti amministrativi.  
In particolare la programmazione degli obiettivi viene effettuata attraverso la disamina di due aree 
distinte:  

1. gli obiettivi vincolanti, definiti da piani la cui obbligatorietà discende da norme 
2. gli obiettivi strategici, individuati da Regione attraverso la metodologia delle score card. 

Entrambe le aree vengono declinate nella pianificazione locale dell’ASL, attraverso un percorso top-
down di recepimento degli obiettivi e successiva fase attuativa bottom-up attraverso la score card 
locale. Questo approccio garantisce l’individuazione della programmazione locale in ottemperanza alle 
norme e in considerazione del contesto locale territoriale e della disponibilità di risorse. 
Il Piano integrato aziendale viene predisposto coerentemente: 

1. al documento “Standard di funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali” 
2. al Piano Regionale integrato della Prevenzione Veterinaria 2015-2018; 
3. prevedendo ove possibile l’effettuazione di controlli congiunti sulle stesse unità produttive. 

Fondamentali per il perseguimento degli obiettivi sono la verifica e l’aggiornamento degli standard 
operativi che rendono uniforme le modalità di controllo ufficiale, coerenti con il principio di trasparenza 
dell’azione e dei risultati. 

Programma di audit dei DPV da 
predisporre entro il 31/01/2014 

Predisposizione di un Piano di audit interni, finalizzato a verificare , ai sensi del Reg. CE 882/04, 
l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali, in continuità con quanto già attuato 
nell’anno 2013 e 2014; tale attività coinvolgerà tutte le strutture organizzative del Dipartimento di 
prevenzione Veterinario, anche con possibili momenti di integrazione interaziendali. 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Attuazione del programma dei 
controlli stabiliti dal Piano 
Integrato della prevenzione 
Veterinaria e dei controlli 
integrati/coordinati con altre 
autorità competenti 

Si dovrà assicurare l’attuazione degli obiettivi operativi programmati nel Piano Regionale Integrato della 
Sanità Pubblica Veterinaria 2015 – 2018, l’attuazione dei controlli straordinari previsti al fine di 
migliorare le garanzie sanitarie e la competitività delle imprese alimentari sui mercati internazionali e 
attuare l’attività secondo le procedure documentate e rendicontarle in modo appropriato e conforme a 
quanto disposto dalla U.O. Veterinaria. 

Piano dei controlli aziende 
zootecniche in materia di 
condizionalità 

Attuazione del Piano di controllo integrato secondo il Reg. CE 73/2009, relativo al regime di sostegno 
diretto nell’ambito della politica agricola comune, che introduce per le aziende agricole l’obbligo del 
rispetto della “condizionalità”, intesa come insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone 
condizioni agronomiche e ambientali, secondo quanto codificato dalla U.O. Veterinaria, sviluppando 
l’attività di formazione/informazione agli operatori del settore zootecnico e ai veterinari addetti al 
controllo. In coordinamento con l’Organismo pagatore regionale tali verifiche permetteranno di 
assegnare in modo coerente le risorse finanziarie comunitarie. 

Programmazione e attuazione 
del controllo ufficiale 

Programmazione e attuazione del controllo ufficiale sulla base della categorizzazione del rischio nel 
rispetto di quanto previsto dal Reg (CE) n. 882/04, secondo le modalità codificate nel Piano Regionale 
di Prevenzione Veterinaria 2015-2018; la pressione dei controlli esercitati sulle diverse attività deve 
essere coerente con il rischio relativo riconosciuto alla struttura stessa alla luce dei dati storici, delle 
attività condotte e dei prodotti lavorati. 

Sistema Informativo Veterinario 
Integrato (SIVI) 

Assolvimento e rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo della Sanità pubblica 
Veterinaria tramite il sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI).  attuazione di progetti di 
sburocratizzazione di alcuni adempimenti a carico degli operatori del settore agroalimentare secondo il 
timing definito dalla U.O. Veterinaria, attraverso il puntuale ed appropriato utilizzo dei sistemi informativi 
disponibili per permettere la raccolta e la rielaborazione dei dati necessari alla governance del sistema 
rispetto al timing definito per la trasmissione dei dati.  

Standardizzazione e 
omogeneizzazione delle attività 
di controllo 

Processo in continua evoluzione nell’ambito della Prevenzione Veterinaria, secondo quanto previsto dal 
le linee guida regionali, garantendo nel contempo la trasparenza delle attività mediante la pubblicazione 
dei criteri applicati e dei risultati ottenuti, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (operatori 
economici del settore alimentare, consumatori, associazioni di categoria)nel raggiungimento degli 
obiettivi di sicurezza alimentare, favorendo l’accesso alle informazioni in materia di requisiti normativi e 
relativi adempimenti. 

Attuazione degli obiettivi di 
semplificazione  verso  le 
imprese 

Applicazione in fase di controllo dei margini di flessibilità previsti dalle direttive regionali, in modo da non 
gravare di oneri superflui le attività sottoposte a controllo e non compromettere il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti dalla legge. 
Si intendono eliminare e/o semplificare gli adempimenti a carico degli operatori del settore 
agroalimentare, secondo le modalità codificate dal livello regionale, in modo da ridurre i costi diretti e 
indiretti delle aziende del settore agro-alimentare,aumentandone la competitività, senza impattare sulla 
sicurezza e qualità delle produzioni, garantendo l’attuazione degli obiettivi regionali di semplificazione. 

Aggiornamento del Piano 
aziendale di gestione delle 
emergenze veterinarie 

Anche in previsione dell’evento EXPO che potrebbe incrementare il rischio di possibili emergenze 
veterinarie, sarà aggiornata la procedura aziendale di riferimento, integrata con il Dipartimento di 
Prevenzione Medico. 

 

 
Programma di audit 2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
In ottemperanza alla DGR n. X/2889  “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 
2015”, come già rendicontato per l’anno 2014, sarà attuato nell’anno 2015 un programma di audit interni finalizzato alla 
valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza dell’attività di controllo ufficiale, in tema di sicurezza alimentare, 
realizzato ai sensi del Reg. 882/04 e del Manuale dell’Autorità Competente Locale, nonché per la verifica del raggiungimento di 
obiettivi regionali ed aziendali definiti per l’anno 2015.  

Le attività di audit programmate per i Servizi del DPV  sono organizzate secondo la seguente classificazione: 

1. Audit di verifica di aspetti organizzativo – gestionali per la verifica della corretta raccolta, gestione e 
rendicontazione del dato, della corretta registrazione dei dati nei Sistemi Informativi Regionali, del rispetto della 
programmazione dei controlli previsti nei piani tipici dei Servizi, anche in relazione alla collocazione delle risorse a 
disposizione. Gli audit saranno condotti da team composti dal Direttore di Servizio o suo delegato e da personale 
qualificato individuato dallo stesso Direttore. È prevista la realizzazione di almeno un audit per ogni Unità Operativa di 
ciascun Servizio Veterinario. 
Gli aspetti sottoposti a verifica saranno individuati da ciascun Direttore nell’ambito delle criticità emerse nei rispettivi 
Servizi.   
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2. Verifiche interne documentali effettuate dai Responsabili di U.O. e/o dai Direttori dei Servizi su almeno il 5% dei 
verbali/certificati/rapporti di Audit (anche digitali in SIVI-SIVIAN), in merito alla compilazione dei verbali in 
ottemperanza alle procedure di sistema e speciali e della I.O. “Esecuzione dei controlli ufficiali e la registrazione nel 
sistema informatico SIVI-SIVIAN anche mediante il software controlli”.  
In questa classificazione rientrano le verifiche documentali di secondo livello, effettuate a discrezione dai Direttore 
di Servizio, sulla verifiche realizzate dai Responsabili di U.O. sul personale assegnato. Scopo di tale attività è valutare 
la congruità delle verifiche realizzate e quello di rendere omogenee le modalità di valutazione dell’attività di controllo 
tra le diverse U.O. Il Direttore di ciascun Servizio sarà affiancato dai Responsabili di U.O. o da personale esperto 
interdistrettuale. 

3. Supervisioni sul campo: effettuate dai Direttori di Servizio, dai Responsabili di U.O o dal Supervisore per i Paesi 
Terzi, con lo scopo di indagare l’efficacia e la correttezza dei controlli ufficiali realizzati dagli operatori afferenti ai 
Servizi del DPV, nonché il rispetto di quanto previsto del Reg. 882/04/CE e dal Manuale operativo delle ACL – 
AA.SS.LL. Regione Lombardia. Sono previste: una verifica sul campo per ogni Dirigente Veterinario ed una verifica 
almeno sul 50% del personale Tecnico della Prevenzione (il rimanente personale sarà controllato l’anno successivo).     

4. Audit sulla appropriatezza delle modalità di campionamento del Piano Nazionale Residui del Servizio SA: è 
prevista la realizzazione di un solo Audit di verifica, rivolto a tutti i prelievi effettuati dal Servizio alla data di 
realizzazione dell’Audit. Il team di verifica sarà composto dal Direttore di Servizio o suo delegato, coadiuvato da 
personale qualificato individuato dallo stesso Direttore.  

5. Audit di verifica sull’appropriatezza delle certificazioni ufficiali prodotte: realizzati da team composti dal Direttore 
di Servizio o suo delegato, coadiuvato da personale esperto individuato di volta in volta dai Direttori di ciascun 
Servizio. Scopo degli Audit è quello verificare la correttezza e la gestione dei certificati ufficiali rilasciati nell’ambito 
dell’attività delle Autorità competenti, in materia di mangimi, di alimenti e di sanità e benessere degli animali. Sono stati 
programmati in totale 5 Audit di verifica: 1 per il Servizio SA, 2 per il Servizio IAOA ed 1 per il Servizio IAPZ.  

6. Audit di verifica interaziendali tra diverse ASL Lombarde: sono stati programmati 3 Audit di verifica, uno per 
ciascun Servizio del DPV, condotti da personale qualificato afferente al DPV dell’ASL di Lecco. Viceversa, un team 
qualificato, costituito dai Direttori di Servizi o loro delegati e personale qualificato afferente al DPV dell’Asl MB, 
condurrà Audit di verifica sui Servizi del DPV dell’ASL di Lecco. Gli Audit saranno realizzati nell’ambito delle verifiche 
dettagliate ai precedenti punti. 
Gli aspetti da sottoporre a verifica saranno concordati tra i Direttori di Dipartimento, su proposta dei Direttori di Servizio 
delle due ASL. Con tale attività si intende valutare e confrontare le modalità di applicazione del Manuale Operativo 
delle ACL.  
 

7. Audit del Sistema di Gestione della Qualità della ASL effettuati dai referenti della qualità del DPV e del DPM, per 
verificare, sugli aspetti formali, l’applicazione delle procedure di Sistema dei Servizi del DPV (procedura ispezione, 
audit e campionamento) e l’applicazione delle procedure di sistema qualità UNI EN ISO 9001. 

Per il quadriennio 2015 - 2018 la Direzione del DPV intende proseguire l’attività di verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza dei 
controlli ufficiali, così come previsto dagli articoli 4 e 8.3 lettera a) del Regolamento CE 882/04.  

Nella riprogrammazione delle verifiche del quadriennio 2015 - 2018, saranno interessate quelle attività, strutture e personale 
non auditate nell’anno 2015, inoltre, saranno considerate le criticità (non conformità e raccomandazioni) e le osservazioni 
derivate dalle attività di Audit realizzate, saranno materiale utile al fine della riprogrammazione dei piani di Audit dei successivi 
anni.   
Tutto il presente Piano e la relativa procedura “DMV  AIN  TRA  015 audit interni  rev 01_feb_2015”, che definisce gli scopi e le 
modalità attuative del Piano, saranno allegate al presente documento. 

2.6 Alimenti di origine animale  

 

2.6.1 Graduazione del rischio  

 
La programmazione dei controlli verrà attuata in base alla graduazione del rischio, attuata ancora per l’anno 2015 con le score 
card del precedente piano triennale; le score card aggiornate, come da PRISPV 2015-18, verranno sperimentate nel corso del 
2015 e messe in atto a partire dal 2016. 
 
2.6.2 Programmazione anno 2015 
Il piano dei controlli per il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti riguarderà le sotto elencate 
tipologie di stabilimenti: 
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1. Attuazione  dei controlli negli stabilimenti di macellazione/sezionamento. 
2. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di lavorazione carni macinate, preparazioni di carni e carni separate 

meccanicamente. 
3. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di trasformazione di prodotti a base di carne . 
4. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di prodotti della pesca. 
5. Attuazione  dei controlli  negli stabilimenti di confezionamento e depositi. 
6. Attuazione  dei controlli  negli stabilimenti registrati. 
7. Attuazione dei controlli  nella commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso. 
8. Attuazione dei controlli  nel trasporto degli alimenti di o.a. 

 
Verrà realizzato utilizzando le tecniche di ispezione, audit, campionamento e analisi. 
 
Nell’anno 2015 verranno attuati gli OBIETTIVI OPERATIVI REGIONALI distinti in obiettivi VINCOLANTI e STRATEGICI. 
 
Tra gli obiettivi VINCOLANTI: 
 
a) piano di controllo della gestione del materiale a rischio specifico 
l’attività verrà effettuata come da riferimento Piano specifico, secondo la seguente programmazione: 
 

STRUTTURE DA CONTROLLARE NUMERO CONTROLLI 

Macelli 23 

Laboratorio di sezionamento 2 

TOTALE 25 

 
b) piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali e alcuni prodotti animali  
Riferimento piano specifico 2015 a cura del Ministero della Salute e indicazioni regionali. 
Indicatori : Attività effettuata/Attività programmata : 132 campioni programmati. 
Congruità dei provvedimenti presi a seguito di riscontro di non conformità. 

 
c) attività extra – piano regione Lombardia per la ricerca dei residui negli animali e alcuni prodotti di origine animale 
Riferimento piano specifico. 
Indicatori: Attività effettuata/Attività programmata 
Congruità dei provvedimenti presi a seguito di risconto di non conformità 

 
d) piano regionale benessere animale durante la macellazione  
Presso ciascun macello, almeno una volta l’anno, da SIAOA sarà eseguita la verifica documentata del rispetto delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 1099/2009 mediante la nuova check-list “Strutture di macellazione”.  
 

PIANO REGIONALE BENESSERE ANIMALE DURANTE LA MACELLAZIONE 2015 

Verifiche SIAOA presso strutture di macellazione (Reg. CE 1099/09)) 

Ungulati domestici Superiori a 1000 ugb 2 

Ungulati domestici inferiori a 1000 ugb 24 

Macellazione pollame inferiore a 150.000 capi 1 

Indicatore: controlli eseguiti/controlli programmati = 1 

In aggiunta ai controlli di cui alla tabella, nel corso del 2015 sono programmati 3 audit sulla tematica del benessere: 1 in 
impianto di macellazione di grossa dimensione e 2 in un impianti di macellazione di piccole dimensioni.  
 
e) piano regionale benessere animale durante il trasporto  disposto dal Reg. (CE) n. 1/2005 
programma di controlli a destino secondo tabella 
Indicatore: controlli eseguiti/controlli programmati = 1 
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PIANO REGIONALE BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO: CONTROLLI A DESTINO 

Anno: 2015 % minima dei controlli presso: 

TIPO DI TRASPORTO sede del controllo INDICAZIONE MINISTERIALE 

superiori alle 8 ore (lunghi viaggi) macello 10% dei mezzi in arrivo 

inferiori alle 8 ore (brevi viaggi) macello 2% dei mezzi in arrivo 

 
f) Piano di verifica mediante campionamento e analisi delle modalità di applicazione del Reg. (CE) N. 2073/05 e s. m. 

i. presso le industrie alimentari 
La verifica delle procedure attuate nell’ambito dei sistemi di autocontrollo basati sul modello HACCP viene condotta mediante 
attività di campionamento e analisi sia delle materie prime, sia dei semilavorati e dei prodotti finiti (art 1 e 3.1 Reg. CE n. 
2073/05). L’attività di campionamento e analisi non va quindi considerata come fine a se stessa, ma nell’ambito di un approccio 
complessivo che abbia al centro tutti i processi sotto il controllo dell’OSA interessato.  
L’attività di controllo ufficiale deve quindi essere ugualmente rivolta sia alle attività di “gestione” dei processi, attraverso 
ispezione ed audit, sia alla attività di verifica condotta mediante campionamento e analisi. Il SIAOA, continuando e 
intensificando un’attività già intrapresa da alcuni anni, nel 2015 effettuerà controlli mirati sul rispetto del Reg. 2073/05. Verranno 
inoltre effettuati 6 audit integrati con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, che avranno 
come campo di applicazione i sotto citati punti:  

riguardare:  

 il rispetto delle frequenze di campionamento e analisi previste o, laddove la normativa non preveda specifiche 
frequenze, le giustificazioni alla base delle frequenze di campionamento e analisi stabilite e condotte  

 le modalità di campionamento e invio dei campioni al laboratorio  

 la conformità formale del laboratorio (accreditamento delle prove, iscrizione nel registro regionale, rispetto dei metodi 
previsti o, laddove siano stati applicati metodi alternativi, delle condizioni sulla cui base possono essere impiegati tali 
metodi, modalità di redazione e completezza dei rapporti di prova)  

 le modalità di registrazione e valutazione dei risultati delle prove di laboratorio con particolare riguardo all’esame degli 
andamenti  

 le azioni successive al riscontro di risultati non conformi o insoddisfacenti  

 la verifica delle modalità di individuazione della shelf - life 
 

Verrà eseguito il piano di campionamento specifico, come da indicazioni regionale, per un totale di almeno 175 campioni 
da prelevare, in via preferenziale, in fase di commercio al dettaglio; sempre nell’ambito del piano verranno effettuati 
campionamenti in tutti gli stabilimenti che hanno avuto una positività al piano di campionamento del 2014. Per quanto 
attiene gli impianti che hanno avuto positività a L.m. verrà inoltre attuato un piano di campionamento ambientale per la 
ricerca di L.m. 

 
Tra gli OBIETTIVI STRATEGICI , verranno attuati : 
. 
g) SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE: 

 verrà inserito nell’apposito sito web aziendale, nel settore dedicato alle imprese, un link con il sito ministeriale e 
regionale per la diffusione dei criteri igienico sanitari ed altri criteri stabiliti da Paesi terzi; 

 sono programmati almeno 20 controlli aggiuntivi su impianti che esportano verso USA e 9 audit specifici per la 
valutazione del rispetto dei requisiti richiesti dai paesi verso cui esportano (CU , Giappone, Hong Kong); 

 sono programmati 15 supervisioni sull’attività del controllo ufficiale da parte del supervisore aziendale Paesi terzi 
e del Supervisore USA; 

 nell’ambito delle supervisioni verrà valutata la modalità di raccolta delle informazioni necessarie alla 
sottoscrizione dei certificati ufficiali e delle attestazioni sanitarie necessarie al fine dell’esportazione; 

 proseguirà l’alimentazione del sistema regionale (Eupolis) di registrazione dei certificati e delle attestazioni 
redatte  ai fini dell’esportazione; 

 svolgimento di controlli ufficiali necessari al fine dell’abilitazione degli stabilimenti, nel caso in cui sia richiesta 
l’iscrizione in una lista positiva degli impianti abilitati all’esportazione.  
 

h) DEFINIZIONE DI MISURE DI FLESSIBILITÀ APPLICABILI NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA 
ALIMENTARE, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI.  
Come da indicazioni regionali 
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i) PIANO DI MONITORAGGIO MSU E ABBATTIMENTO BOVINE A FINE CARRIERA IN ALLEVAMENTO: 

riferimento e indicazioni come da specifico Piano regionale, con registrazione dei dati in BDR e SIVI. Tale obiettivo 
trasversale al DPV, pur attuato come attività istituzionale, andrà a regime nel 2016. 
 

Per l’anno 2015 controlli che saranno eseguiti in materia di sicurezza alimentare da SIAOA sono riportati nelle seguenti tabelle: 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
(COME INDIVIDUATA NEL SISTEMA 

INFORMATIVO REGIONALE) 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 

IMPIANTO 

FREQUENZA ANNUALE DEI 
CONTROLLI 

N. IMPIANTI 
N. CONTROLLI 
PER TOTALE 

IMPIANTI 

 N. 
AUDIT 

Sezione X - Uova e ovoprodotti - 
Centro di imballaggio uova 

3 1 1 1 0 

4 0,5 3 1 0 

Sezione 0 – Depositi frigoriferi  

2 2  1 2  0  

3 1  2 2 0 

4 0,5 2 
0* (controlli previsti 
il prossimo anno) 

0 

Sezione VIII - Prodotti della pesca - 
Stabilimento di trasformazione 

3 1*(Mercato pesca) 1 1 0 

Sezione XIV - Gelatine - Centro di 
raccolta 

1 3 2 6 0  

Sezione XIII - Stomaci, vesciche e 
intestini trattati - Stabilimento di 
trasformazione 

3 1 1 1 0  

Sezione I - Carni di ungulati domestici - 
Laboratorio di sezionamento 
 

2 2 3 6 2 

3 1 1 1 0 

4 0,5 2 
0* (controlli previsti 
il prossimo anno) 

0 

Sezione V - Carni macinate, 
preparazioni di carni e carni separate 
meccanicamente - Laboratorio di 
preparazione carni 

1 3 1 3 0 

2 2 1 2 0 

Sezione I - Carni di ungulati domestici - 
Macello 

1 5 2 10 0 

2 4 1 4 1 

3 3 7 21 1 

4 2 15 30 1 

3 stagionale 1 1 1 0 

Sezione II - Carni di pollame e di 
lagomorfi - Laboratorio di sezionamento 

4 1 1 1  0 

Sezione II - Carni di pollame e di 
lagomorfi - Macello 

3 3 1 3  0 

Sezione VI - Prodotti a base di carne - 
Stabilimento di trasformazione 

1 6 2 12  1 

2 5 4 20 1 

3 4 
5 (uno 

stabilimento in 
fase di apertura) 

18 5 

4 3 10 30 4 
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TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
(COME INDIVIDUATA NEL SISTEMA 

INFORMATIVO REGIONALE) 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 

IMPIANTO 

FREQUENZA ANNUALE DEI 
CONTROLLI 

N. IMPIANTI 
N. CONTROLLI 
PER TOTALE 

IMPIANTI 

 N. 
AUDIT 

Sezione VI - Prodotti a base di carne - 
Stabilimento di trasformazione – 
stabilimento abilitato U.S.A 

2 
20 (progetto 

internazionalizzazione) 
1 20 0 

Laboratorio di produzione di prodotti 
gastronomici 

4 3 2 6 2  

Sezione VIII - Prodotti della pesca - 
Stabilimento di trasformazione 

3 4  1 4 1 

Sezione 0 - Centro di 
riconfezionamento 

4 3 1 3 1 

TOTALE  / / 74 209 20 

Tipologia attività 
Livello di 

rischio per 
tipologia 

Frequenza controlli  N. impianti 
N. controlli per 
totale impianti 

 N. 
audit 

Sezione VI - Prodotti a base di carne - 
Stabilimento di trasformazione – 
stabilimento abilitato U.S.A 

2 
100 (daily inspection a 
pagamento in corso di 

produzione USA) 
1 100 4 

 
Rispetto al 2014 sono stati ridotti i controlli negli stabilimenti riconosciuti in relazione al pensionamento di personale veterinario, 
inoltre dal 2015 i controlli sugli stabilimenti registrati verranno svolti da personale tecnico con l’eccezione dei controlli congiunti 
con Capitaneria di porto che verranno effettuati da personale veterinario specializzato. Inoltre con l’ottica del risparmio delle 
risorse e l’obiettivo del coordinamento dei controlli, si è concordato con il SIAN di coordinare le attività di controllo: ad esempio 
nella prima parte dell’anno il SIAN effettuerà i suoi controlli negli ipermercati e nella seconda parte dell’anno SIAOA farà i suoi 
controlli programmati. 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
LIVELLO DI 

RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 

FREQUENZA 
CONTROLLI  

N. 
IMPIANTI 

N. CONTROLLI 
PER TOTALE 

IMPIANTI 

 N. 
AUDIT 

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and 
carry  

3 0,5 8 3* 0 

4 0,33 14 5 0 

Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a 
riconoscimento 

3 0,5 2 0 0 

4 0,33 3 0 0 

Piattaforma di distribuzione alimenti 4 0,33 2 0 0 

Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso 
ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti 

3 0,5 4 2 0 

4 0,33 54 18 0 

Ipermercato 1* 1 20 20 6 

Negozio commercializzazione al dettaglio alimenti e carni 3 0,5 37 19 0 
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TIPOLOGIA ATTIVITÀ 
LIVELLO DI 

RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 

FREQUENZA 
CONTROLLI  

N. 
IMPIANTI 

N. CONTROLLI 
PER TOTALE 

IMPIANTI 

 N. 
AUDIT 

Negozio commercializzazione al dettaglio prodotti alimentari 
vari 

4 0,33 62 21 0 

Superette / supermercati  2 1 162 148* 0 

Vendita di alimenti surgelati  4 0,33  6 2 0 

Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo 2 1 4 2 0 

Laboratorio di produzione di prodotti 
gastronomici/rosticceria 

2 1 51 51 0 

Laboratorio di produzione e vendita di gelati 4 0,33 82 29 0 

Laboratorio di produzione e vendita miele  
(hobbistica - arnie < 50 pianura < 35 montagna) 

4 0,33 24 7 0 

Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario 4 0,33 5 1 0 

Produzione di alimenti (= prodotti dell’apicoltura)  in 
allevamento per la vendita diretta al consumatore 

4 0,33 5 2 0 

Macelleria e/o polleria anche con laboratorio 3 0,5 114 57 0 

Macelleria e/o polleria  
ATTRIBUTO ETNICO 

2 1 39 10* 0 

Pescherie anche con laboratorio 3 0,5 8 4 0 

Trasporto prodotti deperibili 4 0,33 11 4 0 

Banco temporaneo per vendita ambulante 3 0,5 99 50 0 

Negozio mobile per vendita ambulante 3 0,5 296 148 0 

TOTALE  
  

1112 603 6 

* Controlli comprensivi di quelli effettuati con la capitaneria di porto e al netto di quelli programmati per il progetto expo 2015 
 

TOTALE IMPIANTI E RELATIVI CONTROLLI 

 
N° impianti N° controlli N° audit 

Impianti riconosciuti SIAOA 74 209 20 

Impianti registrati SIAOA 1112 603 6 

TOTALE 1186 812 26 

 
Oltre ai controlli programmati in base al livello di rischio di cui alle precedenti Tabelle, si stima che, sulla base dei dat i dell’anno 
precedente, verranno attuati 100 controlli a richiesta per l’export USA e circa 1600 sedute di macellazione per le quali in 
fase di programmazione viene considerato il tempo per l’effettuazione dei controlli in quanto attività su richiesta, ma vincolanti 
per normativa. 
 
Verranno eseguiti 10 controlli congiunti con il SIAN su attività di ristorazione, con anche prelievo di alimenti per il piano reg. 
2073/05. 

ISPEZIONI CONGIUNTE CON SIAN 

Tipologia impianti controllati N. controlli programmati 

Ristoranti/ristoranti etnici 10 

 
Proseguono i controlli ad hoc nell’ambito del progetto EXPO 2015. Nel 2014 erano stati controllati 92 ristoranti, nel 2015 i 
controlli saranno effettuati sulle tipologie di stabilimenti come da tabella sottostante: 22 ristoranti , 45 depositi , 30 controlli in 
impianti riconosciuti che forniscono prevalentemente attività di ristorazione e catering, 15 controlli in un impianto di 
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macellazione che rifornisce esclusivamente una delle più grossa catene italiane di ristorazione, 30 controlli in ipermercati e 
supermercati, 30 controlli in negozi etnici e spacci agricoli. 
 

PROGETTO EXPO 2015 

TIPOLOGIA IMPIANTI 
CONTROLLATI 

N. CONTROLLI 
PROGRAMMATI 

Ristoranti 22 

Depositi 45 

Riconosciuti L 30 

Macello NAVA 15 

GDO 30 

Spacci, esercizi etnici, attività 
problematiche 

30 

TOTALE 172 

 
Nell’ambito dei controlli programmati per il 2015, una parte, pari a 43 controlli, verrà attuata congiuntamente con la Capitaneria 
di Porto:  
 

CONTROLLI CON ALTRE A.C. – CAPITANERIA DI PORTO 

Tipologia impianti controllati N. controlli programmati 

Ristoranti 20 

Pescherie 3 

Ambulanti 16 

Depositi 2 

GDO 2 

TOTALE 43 

 
 
2.6.3 Controlli sulla Sicurezza alimentare nel settore lattiero caseario (SIAPZ)  

 
Nell’ambito della sicurezza alimentare del settore lattiero caseario, il servizio per il 2015 si propone: 
 esecuzione di almeno un controllo ufficiale in tutti gli stabilimenti riconosciuti; 
  esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti riconosciuti da parte dei Veterinari Ufficiali e negli stabilimenti registrati 

con  annesso spaccio di vendita  e presso i distributori di latte crudo presenti nel territorio, da parte dei Tecnici della 
Prevenzione, 

 esecuzione di almeno un controllo dell’igiene della mungitura  presenziandone l’attività, in tutte le stalle di bovine da latte;  
 suddivisione numerica delle varie tipologie di controllo ufficiale prevedendo il controllo mediante audit nelle situazioni di  
        maggior complessità  o classificate al maggior livello di rischio; 
 mantenimento della “Supervisione” nello stabilimento industriale inserito  negli elenchi per l’esportazione di prodotti a base 

di latte iscritto nelle liste di Paesi Terzi da parte del Veterinario Referente Paesi Terzi incaricato;  
 programmazione dell’attività di campionamento finalizzata ad indagini di laboratorio, correlando il numero alle complessità 

delle unità produttive considerate. I campionamenti saranno indirizzati per lo più alla ricerca dei criteri di sicurezza 
alimentare in ottemperanza al regolamento 2073/2005 CE, ma anche alla verifica di parametri microbiologici di processo, 
previsti dal regolamento citato o individuati da altre norme ancora vigenti o dalla letteratura del settore. Da quest’ultima 
saranno recepiti i criteri di valutazione delle risultanze per quanto attiene all’accettabilità o meno dei risultati, qualora 
nessuna norma cogente lo preveda; lo stesso dicasi per le azione correttive che dovranno essere attuate o prescritte. 

 
Graduazione del rischio impianti riconosciuti :  
 
attribuzione del livello di rischio alle “macrocategorie” (LR MC) secondo i seguenti criteri: 
- tipologia di attività svolta (maggior rischio: produzione formaggi freschi al latte crudo, formaggi freschi, formaggi grattugiati ) 
- dimensioni dello stabilimento (maggior rischio: industriali) 
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- dimensioni del mercato servito (maggior rischio: esportazione verso Paesi Terzi) 
Attribuzione del livello di rischio ai singoli stabilimenti riconosciuti  (LR I) da 1 a 4 (basso rischio) utilizzando la scorecard. 
Attribuzione frequenza e modalità dei controlli, correlata al LR MC, al LR I e alla tipologia del prodotto alimentare. 
 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ RICONOSCIUTA 
LR 
MC 

LR 
I 

FREQUENZA 
CONTROLLI 

CONTROLLI 
PER 
IMPIANTO 

N. 
IMPIANTI 

N. 
ISPEZIONI 

N. 
AUDIT 

N. 
INDAGINI DI 
LAB 

Impianto di produzione di prodotti a base 
di latte industriale, export paesi terzi 

1 3 2/mese 24 1 21 3 12 

Impianto di produzione di prodotti a base 
di latte industriale (medio piccolo) 

3 

4 quadrimestrale 3 1 3 0 

5 
3 trimestrale 4 3 9 3 

Impianto di produzione di prodotti a base 
di latte (non industriale) 

3 
3 trimestrale 4 1 3 1 

1 

4 semestrale 2 3 6 0 

Impianto di porzionatura e 
confezionamento di prodotti a base di 
latte e 2 

3 trimestrale 4 2 6 2 

5 4 semestrale 2 2 4 0 

Formaggio grattugiato 2 bimestrale 5 1 4 1 

Tot: 56 10 23 

Pertanto nel 2015 l’attività dei controlli che saranno  effettuati presso gli impianti riconosciuti del settore lattiero caseario sarà di:  
n 66 controlli di cui 56 ispezioni e 10 audit e n 23 campionamenti di prodotti a base di latte, per ricerche microbiologiche. 
 
Graduazione del rischio impianti registrati:  
Per quanto riguarda gli stabilimenti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/04, si conferma l’approccio 
proposto nel precedente piano triennale, con il raggruppamento degli impianti in macrocategorie alle quali corrisponde un 
rischio relativo crescente da 1 a 4 (basso rischio). Per gli impianti che, all’interno delle macrocategorie, hanno evidenziato nel 
triennio precedente il ripetersi di non conformità, viene aumentato il LR I, con conseguente aumento della frequenza ispettiva. 
Per la categorizzazione del rischio sono stati pesati sia per LR MC sia per LR I, i criteri espressi nella scorecard, in particolare: 
1. Attività : 1.1 dimensioni 
                  1.2 natura dell’attività 
                  1.3 natura degli alimenti 
2. Dati storici:  2.1 risultati dei precedenti controlli 
                        2.2 numero dei controlli 
 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ REGISTRATA 
LR 
MC 

LR 
I 

FREQUENZA 
CONTROLLI 

CONTROLLI 
PER 
IMPIANTO 

N. 
IMPIANTI 

N. 
ISPEZIONI 

N. 
AUDIT 

N. 
INDAGINI DI 
LAB 

Laboratorio di produzione PBL  annesso 
a spaccio agricolo 

3 
2 quadrimestrale 3 1 3 0 

6 
3 semestrale 2 7 14 0 

Laboratorio di produzione annesso  
spaccio di vendita commerciale  

4 4 annuale 1 2 2 0 1 

Produzione primaria di latte crudo  
Vaccino ( allevamenti) 

3 
 

3 annuale 1 33 33 0 9 

Produzione primaria di latte crudo  
Caprino ( allevamenti) 

3 annuale 1 1 1 0 0 

Distributori di latte crudo 3 annuale 1 30 30 0 30 

Spacci di vendita di prodotti a base di 
latte. 

4 - annuale 1 10 10 0 0 

Tot: 93 0 46 

 
Pertanto nel 2015 l’attività dei controlli che saranno effettuati presso gli impianti registrati del settore lattiero caseario sarà di n. 
93 controlli ispettivi. Saranno effettuati controlli di laboratorio per ricerche microbiologiche e chimiche mediante n. 7 
campionamenti di prodotti a base di latte e n. 39 campionamenti di latte crudo presso i distributori di latte presenti nel 
territorio e sul latte di massa delle aziende che producono il latte destinato agli stessi distributori, per ricerche microbiologiche 
e chimiche. 
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Controlli programmati su partite oggetto di scambi comunitari 2015: 
 
Sono controlli stabiliti dal Ministero della Salute attraverso il proprio organo periferico UVAC, su partite di latte o prodotti a 
base di latte introdotte nel nostro Paese da altri Paese UE. Nell’anno 2015 dovranno essere effettuati tutti i controlli 
assegnati  su partite provenienti dalla Comunità per la ricerca di batteri patogeni, sostanze inibenti e aflatossina M1. 
Al momento tali controlli non sono stati ancora definiti dall’UVAC. 

 
Piano Sorveglianza aflatossina M 1 nel latte crudo 
 
Il raccolto del mais 2014 non ha evidenziato nessun pericolo relativamente alla presenza di aflatossina, per cui nel 2015 il piano 
di sorveglianza sarà  sviluppato nell’ultima parte del 2015, quando sarà  disponibile il nuovo raccolto  e potrà essere modificato 
secondo le situazioni che si andranno a sviluppare: 
- saranno individuate basandoci sui fattori di rischio n 10 aziende in cui effettuare i controlli per il rischio aflatossina M1  
- verifica del piano di autocontrollo aziendale rispetto alla gestione del rischio aflatossine 
- effettuazione in ogni azienda individuata di 1 campione di latte di massa come attività di sorveglianza per la ricerca di 

aflatossina M1. I campioni per raggiungere l’obiettivo fissato dovranno essere effettuati nel periodo sopra citato. 
 

TIPOLOGIA MONITORAGGIO 
N. ALLEVAMENTI DA  

SOTTOPORRE 
A MONITORAGGIO 

PERIODO 
N CAMPIONAMENTI 

DI LATTE CRUDO  
DI MASSA 

Produzione primaria di  
latte crudo Vaccino  
(allevamenti bovini da atte) 

Aflatossina M1 10 Dal 01/09/15 10 

 
Piano Nazionale residui competenze SIAPZ 2015 
 
Il PNR è trasversale ai tre Servizi veterinari del Dipartimento, lo scopo del piano è quello di indagare nelle matrici di alimenti di 
origine animale o di alimenti per  animali da reddito, sostanze: proibite, indesiderate o eccedenti i limiti di legge, che potrebbero 
causare danni alla salute del consumatore. Nell’ambito del Piano propriamente detto sono stati previsti ulteriori campionamenti 
mirati nei confronti di specifiche sostanze come attività extrapiano, nel corso del 2015 saranno pertanto effettuati, i seguenti 
campionamenti: 
 

TIPOLOGIA PIANO NUMEROSITÀ CAMPIONARIA RICERCHE 

Piano Nazionale Residui 18 residui, sostanze proibite/indesiderate 

Extrapiano Nazionale Residui vincolante 
3 

Numerosità non ancora confermata 
Aflatossina M1 

Extrapiano Nazionale Residui vincolante 1 Organoclorurati compresi i PCB in latte vaccino 

Extrapiano Nazionale Residui strategico 2 Organoclorurati compresi i PCB in latte vaccino 

Tot: 24  

 

 

2.7 Sanità animale  

 
2.7.1 Graduazione del rischio 

 
In sanità animale l’attività di controllo è prevalentemente pianificata e attuata secondo specifiche disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali. Tali disposizioni, in funzione della situazione epidemiologica e della tipologia di allevamento, stabiliscono 
le frequenze e le modalità di controllo che devono essere rispettate al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento di un 
determinato stato sanitario. Tuttavia, alcuni piani prevedono che sia l’Autorità Sanitaria ad individuare, in funzione del livello di 
rischio, gli allevamenti da sottoporre a controllo.  
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Per quelle strutture/attività con livello di rischio medio-basso e basso, per cui si prevede nell’attività di controllo un livello di 
copertura inferiore al 100% delle strutture presenti sul territorio, i criteri in base ai quali sono selezionate le singole strutture, o 
genericamente qualsiasi concentramento animale da sottoporre a controllo, sono i seguenti:  
CRITERI DI GRADUAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DELLA SELEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DA SOTTOPORRE A 

CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELLA GESTIONE 

DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE 
1. Evidenza di non conformità rilevate almeno in un controllo in allevamento o presso un impianto di macellazione nei 

due anni precedenti  (anche da segnalazione di altri organi di vigilanza) 
2. Assenza di controlli negli ultimi anni 
3. Implicazioni per la salute umana – presenza di precedenti focolai, con particolare attenzione alle seguenti situazioni: 

presenza di più specie animali produttive, vendita diretta di latte crudo, trasformazione del latte presso il caseificio 
aziendale, agriturismo con somministrazione/vendita di propri prodotti; 

4. Variazioni recenti della situazione aziendale 
5. Numero animali presenti 
6. Evidenze di non conformità circa la trasmissione dei dati dell’azienda all’autorità competente 

CRITERI DI GRADUAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DELLA SELEZIONE DEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI DA 
SOTTOPORRE A BONIFICA SANITARIA PER BRUCELLOSI AI SENSI DEL DDUO 99/2011, ART. 1-C (50% DEGLI 
ALLEVAMENTI) 

A. Rispetto scadenza della qualifica sanitaria 
B. Allevamento ovi-caprino con produzione latte per uso alimentare (controllo annuale) 
C. Allevamento caprino convivente con allevamento bovino di tipologia produzione latte (controllo contestuale alla 

bonifica bovini) 
D. Allevamento ovi-caprino stanziale che pratica alpeggio (controllo biennale) 
E. Focolai per BRC riscontrati negli anni precedenti 
F. Non conformità sulla gestione dell’Anagrafe ovi-caprina, riscontrate negli anni precedenti  
G. Elevati flussi commerciali (movimentazione di animali da vita tra allevamenti) (controllo biennale) 
H. Apertura di nuovi allevamenti con certificati d’ingresso riportante qualifica sanitaria in scadenza 
I. Apertura di nuovi allevamenti privi di certificazione sanitaria (2 prelievi a distanza di almeno 6 mesi) 
J. Adesione a Piano Regionale Scrapie. 

 
2.7.2 Programmazione anno 2015 

 
Nel programmare l’attività di controllo è necessario considerare tutte le attività che hanno un riflesso diretto sulla salute del 
cittadino e anche quelle che hanno un forte impatto sul tessuto economico e sociale del territorio regionale, come prevedono 
alcune normative che disciplinano il monitoraggio di malattie infettive non zoonosiche, ma altamente diffusive, quali MVS, BT, 
IBR, AIE, ecc. 
Al fine di monitorare i bisogni di salute della popolazione, che devono indirizzare l’attività di prevenzione, concentrando le 
risorse verso il controllo di quelle attività/strutture con il maggior livello di rischio, sono stati predisposti degli indicatori, la cui 
rilevazione periodica, può permettere di valutare: 

1. l’efficacia degli interventi di prevenzione, ai fini di una modifica sia quantitativa, sia qualitativa degli interventi stessi; 
2. l’insorgenza di fattori esterni che hanno modificato il contesto: variazioni nelle metodiche di allevamento, dei flussi 

commerciali di animali, cambiamenti climatici che hanno favorito la diffusione di nuove patologie, nuovi flussi migratori 
da aree del mondo a maggior rischio, modifiche culturali nel tipo e nei modi di gestire gli animali a contatto con l’uomo 
(es. esotici), ecc.. 

Le priorità dei controlli saranno quindi, definiti in prima istanza dal livello di rischio più alto attribuito alle attività oggetto di 
controllo. Tali priorità dovranno anche correlarsi con la realizzazione di diversi obiettivi che verranno individuati da Enti 
gerarchicamente superiori (Regione, Ministero, ecc.) quali Piani di monitoraggio delle malattie infettive, Piano Nazionale 
Residui, Piano Alimenti Animali, ecc., che rivestono particolare rilevanza nell’attività del Servizio SA e con l’esecuzione di 
controlli, attualmente imprevedibili, quali le emergenze epidemiche, i rintracci a seguito di focolai di malattie infettive, 
segnalazioni da uffici UVAC e PIF per controlli su animali provenienti dall’estero.  
 

2.7.3 Obiettivi operativi regionali 
 
Nella tabella seguente sono riportate l’elenco delle attività di controllo ufficiale riferite a Piani Nazionali e Regionali soggette a 
pianificazione aziendale annuale per Area SANITA’ ANIMALE, con la quantificazione delle strutture/attività che saranno oggetto 
di controllo nel territorio di competenza nell’anno 2015. 
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ATTIVITÀ PROGRAMMABILE - OBIETTIVI VINCOLANTI 

AREA DEL 
CONTROLLO 

OBIETTIVO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
ATTIVITÀ PREVISTA 

Allevamenti bovini 
– Piani di bonifica 
sanitaria degli 
allevamenti nei 
confronti della 
Tubercolosi 
(controllo zoonosi) 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 
 

Esecuzione dei controlli previsti dal decreto D.G. Sanità n. 97 e n. 101 
del 12/01/2011, modificato dal DDS 12274-2012 e dal D.d.s. 26 luglio 
2013 - n. 7112, ai fini della tutela della salute pubblica, tutela del 
patrimonio bovino: 

Controllo annuale del 50% degli allevamenti da riproduzione latte 
trasformazione e linea vacca vitello (compresi gli allevamenti che 
praticano l’Alpeggio); 

Controllo annuale del 100% degli allevamenti da riproduzione latte crudo 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

N.° 25 allevamenti bovini (circa 50% 
degli allevamenti da riproduzione 
latte trasformazione e linea vacca 
vitello: controllo biennale) 
+ 
N.° 11 allevamenti bovini (100% 
degli allevamenti da riproduzione 
latte crudo: controllo annuale) 

Allevamenti bovini 
– Piani di bonifica 
sanitaria degli 
allevamenti nei 
confronti della 
Brucellosi 
(controllo zoonosi) 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

Esecuzione dei controlli previsti dal decreto D.G. Sanità n. 97 e n. 101 
del 12/01/2011, modificato dal DDS 12274-2012 e dal D.d.s. 26 luglio 
2013 - n. 7112, ai fini della tutela della salute pubblica, tutela del 
patrimonio bovino: 

Controllo annuale del 25% degli allevamenti da riproduzione latte 
trasformazione e linea vacca vitello (compresi gli allevamenti che 
praticano l’Alpeggio); 

Controllo annuale del 100% degli allevamenti da riproduzione latte crudo 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

N.° 15 allevamenti bovini (25% degli 
allevamenti da riproduzione latte 
trasformazione e linea vacca vitello: 
controllo quadriennale) 
+ 
N.° 11 allevamenti bovini (100% 
degli allevamenti da riproduzione 
latte crudo: controllo annuale) 
 

Allevamenti bovini 
– Piani di bonifica 
sanitaria degli 
allevamenti -
produzione latte, nei 
confronti della 
Brucellosi – RING 
TEST su latte di 
massa 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

 
Esecuzione del 100% dei controlli previsti dal decreto D.G. Sanità n. 97 
del 12/01/2011 modificato dal DDS 12274-2012, con cadenza 
semestrale, su tutti gli allevamenti con produzione latte, ai fini della 
tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio bovino 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

N.° 34 allevamenti bovini con 

produzione latte (latte crudo, 

latte trasformazione) presenti sul 

territorio dell’ASL MB. 

Totale controlli 68 

Allevamenti bovini 
– Piani di bonifica 
sanitaria degli 
allevamenti nei 
confronti della 
Leucosi enzootica 
bovina 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

 
Esecuzione dei controlli previsti dal decreto D.G. Sanità n. 97 del 
12/01/2011 modificato da Nota Regionale del 12/01/2012 e dal  Decreto 
n. 12274 del 18/12/2012, ai fini della tutela della salute pubblica e del 
patrimonio bovino. 
 

Controllo annuale del 25% degli allevamenti da riproduzione (compresi 
gli allevamenti che praticano l’Alpeggio);. 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

N.° 15 allevamenti bovini (circa 

25% degli allevamenti da 

riproduzione) 

Allevamenti bovini 
profilassi relative 
alla Blue Tongue 

 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

Controlli previsti dal “ Protocollo operativo del Piano sentinelle per la 
Blue Tongue”  nota Min. San. N. 8333 del 23/04/2008. nota della 
Regione Lombardia HI.2011.24829 del 12/08/11, nota della Regione 
Lombardia H1.2014.0040664 del 24.12.2014   

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Controlli previsti su n. 8 allevamenti 
e su n. 768 bovini  (stima)  
 

Allevamenti bovini 
Piano volontario di 
controllo della 
Rinotracheite 
infettiva bovina 

obiettivo strategico a valenza regionale: 
 
Esecuzione dei controlli previsti dal DDS 5080/07 e smi sugli 
allevamenti aderenti al Piano per il mantenimento della qualifica di 
azienda “accreditata”. 
 
Controllo annuale del 100% degli allevamenti che effettuano alpeggio 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Negli 
allevamenti 
aderenti al 

Piano 

N° 14 allevamenti bovini aderenti 
al Piano IBR, di cui in scadenza 
per controllo sierologico nel 2015, 
n.° 6 allevamenti. 

+ 

N.° 1 allevamento bovino (100% 
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AREA DEL 
CONTROLLO 

OBIETTIVO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
ATTIVITÀ PREVISTA 

 
Monitoraggio semestrale IBR in allevamenti bovini da latte, previsto da 
Nota Regionale HI.2013.0001511 del 14/01/2013 su latte di massa sia 
negli allevamenti aderenti al piano sia nei non aderenti, ai fini della tutela 
del patrimonio bovino. 

Regionale su 
base 

volontaria 

degli allevamenti che effettuano 
alpeggio: controllo annuale) 

+ 

N° 33 allevamenti bovini da latte 
per monitoraggio semestrale IBR 
su latte di massa: totale controlli 
66. 

Allevamenti ovi-
caprini – Piani di 
bonifica sanitaria 
degli allevamenti nei 
confronti della 
Tubercolosi 
(controllo zoonosi) 
 

 

obiettivo vincolante regionale, definito da norme a valenza 
europea: 

Esecuzione dei controlli previsti dal Regolamento (CE) n. 853 del 
29/04/2004, Allegato III, Capitolo I, punto 2, lettera c), ai fini della tutela 
della salute pubblica, tutela del patrimonio bovino ed ovicaprino: 
presenza di caprini in allevamenti bovini con produzione latte ad uso 
alimentare. 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

N.° 6 (stima) allevamenti caprini 
presenti in allevamenti bovini con 
produzione latte ad uso alimentare 

Allevamenti ovi-
caprini – Piani di 
bonifica sanitaria 
degli allevamenti nei 
confronti della 
Brucellosi 
(controllo zoonosi) 
 

 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

Controlli previsti dal decreto D.G. Sanità n. 99 del 12/01/2011 ai fini 
della tutela della salute pubblica, tutela patrimonio  ovi-caprini: 
Controllo annuale del 50% degli allevamenti stanziali; 
 
allevamenti ovicaprini con produzione latte ad uso alimentare sono 
sottoposti a controllo sierologico annuale (n. 2 allevamenti). 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

N.° 129 allevamenti ovicaprini 
stanziali (corrispondenti al 50% 
degli allevamenti ovicaprini 
presenti sul territorio: 204)  

Allevamenti di 
capre – tipologia 
produzione latte. 
Piani di 
monitoraggio nei 
confronti dell’ 
Agalassia 
contagiosa 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Controlli sierologici previsti dal Piano di monitoraggio D.D.U.O. n° 
10971/2010 ed applicazione dei provvedimenti di Polizia Veterinaria in 
caso di eventuale sospetto o denuncia di focolaio per agalassia 
contagiosa degli ovicaprini: 
controlli sierologici in Allevamenti di capre – tipologia produzione latte ad 
uso alimentare. 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

Allevamenti di capre – tipologia 
produzione latte n° 7  

Allevamenti ovini - 
Piano Regionale di 
selezione genetica 
degli ovini per la 
resistenza alla 
SCRAPIE 
 

obiettivo operativo a valenza regionale: 
 
Controlli previsti dal Decreto Regionale n. 6306 del 16/07/2012. 
Il progetto su base volontaria prevede la creazione di nuclei di selezione 
alimentati in via prioritaria da allevamenti aderenti al piano di selezione 
genetica, nei quali effettuare selezione in linea maschile e femminile 
attraverso schemi di selezione mirati che tengano conto degli aspetti 
morfologico produttivi. 
Azioni: 

- Individuazione di allevamenti per la creazione dei nuclei di 
selezione 

- Predisposizione degli schemi di selezione 

- Attività formativa/divulgativa 

- Test di genotipizzazione negli allevamenti aderenti 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

negli 
allevamenti 
aderenti al 

Piano 
Regionale su 

base 
volontaria 

Il progetto coinvolge, su base 
volontaria, : 
allevamenti aderenti al piano di 
selezione genetica 
allevamenti con riproduttori 
resistenti, in esito dell’attività di 
monitoraggio obbligatorio condotta 
nel 2013 ai sensi del Decreto 
Regionale citato. 
 
Allevamenti aderenti al piano: n. 2 

Allevamenti bovini  
Anagrafe bovina 
informatizzata  
Sicurezza 
alimentare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivo vincolante regionale, definito da norme a valenza 
europea: 

Controlli previsti dalla Circolare MDS DGSA 21492 del 01/12/2010, dal 
Regolamento CE 1034/2010, dalla Circolare MDS DGSA 17009 del 
29/09/2011. 
Controllo su almeno il 3% degli allevamenti registrati in Banca Dati 
Nazionale, presenti sul territorio di competenza, ai fini della verifica, 
mediante check list ministeriale, della corretta gestione dell’anagrafe 
bovina (lo stesso motivo di selezione delle aziende da sottoporre a 
controllo, non deve essere superiore all’85% del totale dei motivi di 
selezione). 
 
 
 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Allevamenti attivi di bovini registrati 
in BDN n. 217  
Controlli previsti su n. 7 allevamenti. 
 
Controlli sul sistema di 
identificazione e registrazione degli 
animali: 

- Campione casuale: identificato 
dalla U.O. Veterinaria 

- Campione a rischio: selezionato 
da questo Servizio in base a 
criteri di rischio definiti dalle 
norme di settore (il numero degli 
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Condizionalità – 
Controlli sul sistema 
di identificazione e 
registrazione negli 
allevamenti bovini. 

 
 
 
attuazione del protocollo d’intesa con OPR Lombardia al fine di gestire 
gli adempimenti di competenza in materia di “condizionalità”: controlli 
sulle aziende zootecniche aderenti al regime di pagamento unico ai 
sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) 1698/2005 e al Reg. (CE) 1243/2007. 
DDUO 8444/2014, Protocollo H1.2014.0018788 23 maggio 2014. 

allevamenti sottoposti a controllo 
rientra nella % dei controlli 
anagrafe stabiliti per ogni 
tipologia di animali da reddito): 

n. 2 allevamenti con n.c. negli 
anni precedenti (25 %); 

n. 4 allevamenti identificati 
secondo criteri di rischio. 

 
Allevamenti ovini e 
caprini  
Anagrafe  ovi 
caprina 
informatizzata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizionalità – 
Controlli sul sistema 
di identificazione e 
registrazione negli 
allevamenti 
ovicaprini. 

 
obiettivo vincolante regionale, definito da norme a valenza 
europea: 

Controlli previsti dal Regolamento CE 1033/2010, dalla Circolare MDS 
DGSA 21492 del 01/12/2010, dalla Circolare MDS DGSA 17009 del 
29/09/2011. 
Controllo su almeno il 3% degli allevamenti registrati in Banca Dati 
Nazionale e almeno il 5% dei capi, presenti sul territorio di competenza, 
ai fini della verifica, mediante check list ministeriale, della corretta 
applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali 
della specie ovina e caprina (lo stesso motivo di selezione delle aziende 
da sottoporre a controllo, non deve essere superiore all’85% del totale 
dei motivi di selezione). 
 
 
attuazione del protocollo d’intesa con OPR Lombardia al fine di gestire 
gli adempimenti di competenza in materia di “condizionalità”: controlli 
sulle aziende zootecniche aderenti al regime di pagamento unico ai 
sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) 1698/2005 e al Reg. (CE) 1243/2007,  
DDUO 8444/2014, Protocollo H1.2014.0018788 23 maggio 2014. 
 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Allevamenti stanziali di ovi-caprini 
registrati in BDN n. 204  

Controlli previsti su n. 7 allevamenti. 

- Campione casuale: identificato 
dalla U.O. Veterinaria 

- Campione a rischio: selezionato 
da questo Servizio in base a 
criteri di rischio definiti dalle 
norme di settore (il numero degli 
allevamenti sottoposti a controllo 
rientra nella % dei controlli 
anagrafe stabiliti per ogni 
tipologia di animali da reddito). 

 
Allevamenti suini 
Controllo ed 
eradicazione della 
malattia 
vescicolare e 
Peste suina 
classica dei suini 
(MVS + PSC)  

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

Attuazione del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino 
e della peste suina classica, previsto dall’OM 12/04/2008 del 26/06/2008 
e del DDGS n.° 5923 del 15/06/2009: Piano annuale di monitoraggio 
sierologico per il controllo e l’eradicazione della Malattia Vescicolare dei 
Suini negli allevamenti di suini da riproduzione e da ingrasso  presenti in 
Regione Lombardia, tramite gli accertamenti diagnostici previsti dal 
piano e Nota Ministeriale DGSAF 0000353-P-10/01/2013 

 
Attività 

soggetta a  
obbligo 

normativo 

Allevamenti suinicoli da controllare n. 
3, di cui, 
n. 3 allev. riproduzione ciclo 
aperto: 2 controlli all’anno (2 per 
MVS + 1 per PSC); 
 
Allevamenti suinicoli da ingrasso da 
controllare n. 1(1 per MVS + 1 per 
PSC): 
092MI003 - Pozzi Silvana 
 
Capi da controllare n. 200 (stima); 
monitoraggio mediante report 
mensile 
 

Allevamenti suini. 
Controllo dei 
requisiti di 
biosicurezza per la 
prevenzione ed 
eradicazione della 
Malattia 
Vescicolare. 

obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Attuazione dei controlli ai sensi del DDGS n.° 5923 del 15/06/2009. 
Controlli di biosicurezza negli allevamenti ritenuti più a rischio 
(allevamenti scelti sulla base dell’applicativo G.R.A.S.: graduazione 
rischio allevamenti suini) 

Attività 
soggetta a  
obbligo 
normativo 

 

Allevamenti suinicoli da controllare 
(stima) n° 4: 
n. 3 allev. riproduzione 
n. 1 allev. ingrasso   
 

Allevamenti suini 
Controllo sierologico 
malattia di 
Aujeszky 

 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

Attuazione del piano di sorveglianza della malattia di Aujeszky come 
previsto dal D.M. 01/04/1997, dal D.M. 30/12/2010.   
 
Attuazione del Piano Regionale di accreditamento degli allevamenti 
suini nei confronti della malattia di Aujeszky. 

 
Attività 
soggetta a  
obbligo 
normativo 

 
Controllo sierologico in 
allevamenti da riproduzione: 
- 3 controlli annuali (1 ogni 4 mesi) 
negli allevamenti aderenti al piano 
e già accreditati per il mantenimento 
della qualifica: 
n. 3 allevamenti accreditati, totale n. 
9 controlli; 
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Presentazione alla UO Veterinaria, entro il 30/01/2014, per 
l’approvazione, un piano di attività per l’accreditamento della Provincia 
nei confronti della M. di A., con programmazione dei termini entro cui 
conseguire: 

- Accreditamento di tutti gli allevamenti da riproduzione 

- Conoscenza dello stato sanitario degli allevamenti da 
ingrasso, anche mediante controlli al macello 

- Accreditamento degli allevamenti, diversi da quelli da 
riproduzione, che risultano sieronegativi 

- Accreditamento di tutti i rimanenti allevamenti suini 
 
DDGS n° 10784 del 17/11/2011 e Nota della Regione Lombardia 
HI.2013 0001509 del 14/01/2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica attuazione del piano 
vaccinale negli allevamenti suini che 
risultassero sieropositivi alla M. di 
Auj.: attività non programmabile, 
sulla base delle sieropositività 
riscontrate. 

 
Allevamenti suini 
Controllo anagrafe 
suina informatizzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizionalità – 
Controlli sul sistema 
di identificazione e 
registrazione negli 
allevamenti suini. 

 

obiettivo vincolante regionale, definito da norme a valenza 
europea: 

Controlli previsti dalla Dir. CE 2008/71 del 15/07/2008, dal D.lvo 200 del 
26/10/2010 e dalla Circolare MDS DGSA 17009 del 29/09/2011. 
Controllo su almeno l’1% degli allevamenti registrati in Banca Dati 
Nazionale, presenti sul territorio di competenza, ai fini della verifica, 
mediante ceck list ministeriale, della corretta applicazione del sistema di 
identificazione e registrazione degli animali della specie suina (lo stesso 
motivo di selezione delle aziende da sottoporre a controllo, non deve 
essere superiore all’85% del totale dei motivi di selezione). 
 
attuazione del protocollo d’intesa con OPR Lombardia al fine di gestire 
gli adempimenti di competenza in materia di “condizionalità”: controlli 
sulle aziende zootecniche aderenti al regime di pagamento unico ai 
sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di 
sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) 1698/2005 e al Reg. (CE) 1243/2007,  
DDUO 8444/2014, Protocollo H1.2014.0018788 23 maggio 2014. 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

 
Allevamenti suini registrati in BDN n. 
105 
 
 Controlli previsti su n. 2 
allevamenti. 
 

- Campione casuale: identificato 
dalla U.O. Veterinaria 

- Campione a rischio: selezionato 
da questo Servizio in base a 
criteri di rischio definiti dalle 
norme di settore (il numero degli 
allevamenti sottoposti a controllo 
rientra nella % dei controlli 
anagrafe stabiliti per ogni 
tipologia di animali da reddito). 

117MI001 Az. Agr. Eredi di Piolanti 

 
Piano Nazionale 
Residui (PNR) 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

Attuazione Piano Nazionale e Regionale Residui (PNR) dei prelievi in 
animali vivi in allevamento assegnati al Servizio di Sanità Animale, al 
fine della tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della 
verifica del corretto utilizzo del farmaco sugli animali. 
Trattasi di attività integrata con i Servizi SIAOA e SIAPZ del 
Dipartimento Veterinario. 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Secondo quanto previsto dalla nota 
regionale 2014, con indicazioni circa 
il numero, la tipologia e le modalità 
operative e l’indicazione delle 
sostanze, delle matrici e del numero 
di campioni assegnati al Servizio: 
-PNR mirato SSA: n° 40 
 Prelievi; 
 
-PNR EXTRAPIANO: sarà 
comunicato dalla Regione nel mese 
di marzo/aprile; stima sulla base dei 
prelievi assegnati negli anni 
precedenti: n°3 prelievi  

Allevamenti avicoli  
Piano di 
monitoraggio 
sierologico per la 
prevenzione ed 
eradicazione 
dell’influenza 
aviaria. 
 

 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a 
valenza nazionale: 

Attuazione dei controlli ai sensi del DDUO n.° 3009 del 04/04/2011 ” 
Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell’Influenza Aviaria in 
Lombardia”: 
- controlli sierologici con cadenza semestrale per gli allevamenti di 
tacchini da carne 
- controlli sierologici con cadenza quadrimestrale per gli allevamenti di 
galline ovaiole 
- controlli sierologici con cadenza trimestrale per gli allevamenti di 
selvaggina e di svezzamento. 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Allevamenti di tacchini da carne 
presenti n. 1 , 
Allevamenti di galline ovaiole 
presenti n. 2 
Allevamenti di svezzamento presenti 
n. 3 
 
n. 20 ingressi in Allevamento per 
controlli sierologici da effettuarsi su  
un totale di circa  240 capi nell’anno. 
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Allevamenti avicoli  
Profilassi 
salmonellosi negli 
allevamenti tacchini, 
di galline ovaiole e 
di polli da carne 
 
 

obiettivo operativo a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: 
 
Piano nazionale Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli 
avicoli anno 2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
2013/722/UE: allevamenti di galline ovaiole, di polli da carne e di 
tacchini, ai fini della tutela della salute pubblica e della prevenzione delle 
zoonosi: 

1. Monitoraggio tramite tamponi ambientali 
2. Verifica requisiti di biosicurezza tramite check list 

 
 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

 
Allevamenti di galline ovaiole  
presenti e attivi n. 2, 
da sottoporre a controllo nell’anno n. 
2; 
Allevamenti di tacchini presenti n. 1, 
Allevamenti da sottoporre a controllo 
nell’anno n. 1. 

Allevamenti avicoli  
Controllo dei 
requisiti di 
biosicurezza per la 
prevenzione ed 
eradicazione 
dell’influenza 
aviaria. 

obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Controlli dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti di tacchini, negli 
allevamenti a lunga vita (riproduttori  e ovaiole), negli allevamenti di 
svezzamento e presso i commercianti avicoli. con cadenza almeno 
annuale ai sensi del DDUO n.° 3009 del 04/04/2011 ” Linee guida per la 
prevenzione ed il controllo dell’Influenza Aviaria in Lombardia” e O.M. 
13/12/2012. 

Attività 
soggetta a  
obbligo 
normativo 

Allevamenti di tacchini da carne 
presenti n. 1 , 
Allevamenti di galline ovaiole 
presenti n. 2 
Allevamenti di svezzamento presenti 
n. 3 
Commercianti avicoli presenti n. 4. 
 
Controlli per biosicurezza da 
effettuarsi n. 10 
 
Controlli biosicurezza prima 
dell’accasamento/invio al macello, in 
allevamenti di tacchini:  
attività non programmabile 

 
Allevamenti equidi. 
Controllo 
sull’anagrafe 
equina 
informatizzata 
 

obiettivo vincolante regionale, definito da norme a valenza 
europea: 

Controlli previsti dal D.M. 29/12/2009 art. 14, dal D.M.  26/09/11, dalla 
Circolare MDS DGSA. II/14396 del 23/11/07 e dalla Circolare MDS 
DGSA 17009 del 29/09/2011. 
Controllo su almeno il 5% degli allevamenti registrati in Banca Dati 
Nazionale, presenti sul territorio di competenza, ai fini della verifica, 
mediante check list ministeriale, della corretta applicazione del sistema 
di identificazione e registrazione degli animali della specie equina (lo 
stesso motivo di selezione delle aziende da sottoporre a controllo, non 
deve essere superiore all’85% del totale dei motivi di selezione). 
 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Allevamenti equini registrati in BDN 
n. 388 
 
Controlli previsti su n. 20 
allevamenti. 

Fauna selvatica 
Piano Regionale di 
monitoraggio e 
controllo sanitario 
della FAUNA 
SELVATICA. 

obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Controlli previsti dal Decreto 11358 del 05/12/2012 nei confronti degli 
animali selvatici presenti sul territorio dell’ASL MB (cinghiali, volpi, lepri, 
volatili: cornacchia grigia, gazza, tortora dal collare orientale) per il 
monitoraggio di malattie infettive rilevanti per la tutela della salute 
pubblica, dello stato sanitario del patrimonio zootecnico e della 
conservazione della specie, in collaborazione con gli Enti preposti 
(Provincia, Corpo Forestale dello Stato, Operatori faunistici, 
Associazione cacciatori). 
 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Monitoraggio passivo:  
-controllo anatomo patologico e 
sierologico sugli animali recuperati 
morti sul territorio;  
-controllo anatomo patologico e 
sierologico sugli animali deceduti 
presso i C.R.A.S. (Centri di 
Recupero Animali Selvatici). 
NUMEROSITA’ CAMPIONARIA: 
attività non programmabile, in quanto 
in relazione al numero di animali 
morti recuperati. 
 
Monitoraggio attivo:  
-controllo anatomo patologico e 
sierologico sugli animali abbattuti nel 
corso di attività venatoria o 
nell’ambito di piani proivinciali di 
controllo numerico di specie 
autoctone o alloctone. 
NUMEROSITA’ CAMPIONARIA:  
cinghiali: tutti i soggetti abbattuti per 
motivi di caccia e/o contenimento 
della popolazione; 
volpi: tutti i soggetti abbattuti sul 
territorio; 
lepri: 10% dei soggetti catturati a 
scopo di ripopolamento in ZRC o 
abbattuti che presentano lesioni 
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sospette di mal. Infettive; 
volatili: 50 individui per Provincia. 

Allevamenti di 
equidi. 
Controlli nei 
confronti della West 
Nile Disease 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: 
 
Sorveglianza prevista da O.M. 04/08/2001 prorogata dall’O.M. 
12/12/2014, Nota Min. San. 0016217. 
Allegato A: 
- sorveglianza sindromica sugi equidi; 
- sorveglianza su avifauna sinantropica (gazza, 
cornacchia, ghiandaia, tortora dal collare orientale): in accordo con 
Provincia e Sezioni di Caccia, conferimento all’IZS delle predette 
carcasse recuperate o cacciate, per diagnosi WND; 

- N. 9 equidi da sottoporre a campionamento ematico 
N. 5 bovini contestualmente al piano sentinella per B.T. 

Attività  
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Piano di Monitoraggio 2015 in fase di 
definizione. 
 
 

Animali d’affezione 
Controlli presso i 
negozi di vendita di 
animali d’affezione 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Controlli con frequenza annuale su tutti i negozi di vendita animali 
d’affezione censiti nell’ASL di Monza e Brianza circa le corrette modalità 
di detenzione, di commercializzazione e registrazione degli animali 
d’affezione, autorizzati ai sensi della L.R. 33/2009 e Regolamento 
regionale n° 2 del 05/05/2008, secondo quanto previsto dalla Nota 
Regione Lombardia n. H1.2011.001149 del 14/01/2011. 
 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo,  

Negozi da controllare per vendita di 
animali d’affezione  
n. 25 
 
Controlli previsti  su n. 20 negozi 

 
 
Animali d’affezione 
Controlli presso i 
canili 
 
  

 
 
obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Controllo sui canili censiti nell’ASL Monza Brianza, autorizzati ai sensi 
della Legge Regionale 33/2009 e dal Regolamento Regionale n° 2 del 
05/05/2008. secondo quanto previsto dalla Nota Regione Lombardia n. 
H1.2011.001149 del 14/01/2011. 
 
Totale canili presenti suddivisi per tipologia: 
n° 2 canili sanitari 
n° 3 canili rifugio 
n° 30 strutture private 
 

 
 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo,  

 
 
Controlli. 
Canile sanitario: almeno 2 controlli 
annuali per canile. 
Totale 4 controlli. 
 
Canile rifugio: almeno 2 controlli 
annuali per canile. 
Totale 6 controlli. 
 
Strutture private: da controllare 
almeno il 30% delle strutture 
presenti. 
Totale 10 controlli  

Animali d’affezione 
Controlli presso le 
strutture sanitarie 
veterinarie sulla 
gestione 
dell’Anagrafe degli 
Animali d’Affezione. 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Attività prevista  dal DGS n. 15742 del 29/12/2008. 
Controllo sul 10% delle strutture sanitarie veterinarie presenti sul 
territorio, selezionate anche sulla base del numero di forzature 
(iscrizione di cani con microchip e non presenti in banca dati a priori) 
effettuate dai veterinari llpp accreditati (n. 100 circa veterinari LP 
accreditati). 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo,  

Strutture sanitarie veterinarie (con 
veterinari LLPP accreditati) presenti 
n. 100 circa 
controlli previsti su n. 10 strutture 

Api 
Piano Nazionale di 
sorveglianza 
malattie e mortalità 
delle api. 
 

 
obiettivo operativo a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: 
 
Controllo su n. 20 apiari dei 160 denunciati. Ai sensi della Nota MDS 
18689 del 30/09/2013,  Nota Regione Lombardia H1.2012.0026530 del 
13/09/2012,  Decisione 2013/512/UE del 17/10/2013. 
 

Rete di 
monitoraggio 
in apicoltura 
sul territorio 

della 
Regione 

Lombardia 

Apiari denunciati  n. 160 
Controlli previsti su n. 10 apiari 
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Allevamenti suini 
Controllo sierologico 
malattia di 
Aujeszky 

Obiettivo strategico: 
Attuazione del Piano Regionale di accreditamento degli allevamenti suini 
nei confronti della malattia di Aujeszky ai sensi del D.D.S. n. 3822 del 
09/05/14. 
 
Programmazione finalizzata a: 

- Accreditamento di tutti gli allevamenti da riproduzione 

- Conoscenza dello stato sanitario degli allevamenti da 
ingrasso, anche mediante controlli al macello 

- Accreditamento degli allevamenti, diversi da quelli da 
riproduzione, che risultano sieronegativi 

- Accreditamento di tutti i rimanenti allevamenti suini 

 
Attività 
soggetta a  
obbligo 
normativo 

Controllo sierologico in 
allevamenti da ingrasso: 
- 1 controllo annuale negli 
allevamenti tipologia tutto 
pieno/tutto vuoto o con macello 
annesso, da accreditare o 
mantenimento se già accreditati:  
n. 7 allevamenti, totale n. 1 
controllo; 
- 2 controlli negli allevamenti da 
accreditare:  
n. 3 allevamenti, totale n. 6 
controlli; 

 

Allevamenti bovini 
– Piano Regionale 
di controllo e 
certificazione nei 
confronti della 
Paratubercolosi 
bovina 

obiettivo strategico a valenza regionale: 
 

Piano Regionale di controllo e certificazione nei confronti della 
Paratubercolosi bovina, ai sensi del D.D.G.S. 6845 del 18/07/2013 e 
Nota Regionale H1.2013.31886 del 18/11/2013, finalizzato a: 

-rendere obbligatoria la segnalazione dei casi clinici nei bovini per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti: 

fornire agli allevatori idonei strumenti per prevenire e limitare la 
diffusione dell’infezione 

-definire i criteri per rilasciare le certificazioni degli allevamenti ai fini del 
commercio del latte e dei prodotti derivati; 

-monitorare la diffusione dell’infezione nel patrimonio bovino dell’ASL 
MB. 

Attività 
soggetta a 

obbligo 
normativo 

- Gestione dei casi clinici della 
malattia segnalati a questo servizio, 
secondo quanto previsto dal piano 
regionale: attività non 
programmabile, sulla base delle 
segnalazioni di sospetto notificate 
all’ASL. 
 

- Visita clinica degli allevamenti 
con qualifica sanitaria PTEX1, per il 
rilascio della certificazione per 
export latte e derivati(1 controllo 
con cadenza annuale): n. 31 
allevamenti aderenti/controlli 

 

- Visita clinica e controlli sierologici 
degli allevamenti con qualifica 
sanitaria superiore a PTEX1 (1 
controllo con cadenza annuale): n. 
1 allevamento aderente/controllo +  
ulteriori allevamenti che dovessero 
aderire al Piano regionale nel corso 
dell’anno (attività non 
programmabile, sulla base delle 
adesioni pervenute). 

Piano Triennale 
degli interventi a 
tutela degli Animali 
d’affezione 

Obiettivo da realizzarsi mediante un insieme di azioni riconducibili alle 
seguenti aree di intervento: 
 
Educazione sanitaria e zoofila: 

 Educazione formale: progetti scolastici finalizzati 
all’educazione al rispetto degli animali 

 Educazione informale: progetti di educazione rivolti ai cittadini 
per divulgare e conoscere le regole di una corretta 
convivenza con gli animali 

 Educazione non formale: progetti formativi rivolti a tutti gli 
operatori che lavorano o hanno comunque contatto con gli 
animali d’affezione 

 
Controllo demografico della popolazione animale: progetti di 
sterilizzazione per gatti di colonia, cani dei canili, cani e gatti di proprietà 
di indigenti. 
 
Prevenzione del randagismo: 

 Attivazione di specifiche funzionalità dell’anagrafe 

 Progetti per l’incremento dell’identificazione dei cani e 
iscrizione in AAA (Anagrafe Animali d’Affezione) 

 Adeguamento strutturale/strumentale degli ambulatori delle 
ASL utilizzati per compiti istituzionali 

Attività 
prevista da 

progetto 
triennale a 
tutela degli 

animali 
d’affezione 

Secondo progetto triennale (2015 – 
2017) a tutela degli animali 
d’affezione 
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AREA DEL 
CONTROLLO 

OBIETTIVO 
LIVELLO 

DI RISCHIO 
ATTIVITÀ PREVISTA 

 Cofinanziamento di progetti proposti dai Comuni per la 
gestione di ricovero dei gatti. 

 

 
ATTIVITÀ NON PROGRAMMABILE OBIETTIVI VINCOLANTI 

AREA DEL 
CONTROLLO 

OBIETTIVO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
ATTIVITÀ PREVISTA 

 
Pascolo Vagante 
Piano di sorveglianza 
per lo spostamento di 
animali (bovini, 
ovicaprini, equidi, 
cani) per ragioni di 
pascolo. 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale: 
 
Controlli previsti dal decreto D.G. Sanità n. 101 del 12/01/2011 e 
D.D.U.O. 4108/2013 ai fini della tutela della salute pubblica e tutela del 
patrimonio  zootecnico, su greggi vaganti eventualmente transitanti sul 
territorio dell’ASL Monza Brianza. 

Attività soggetta 
a obbligo 
normativo 

Greggi vaganti eventualmente 
transitanti sul territorio dell’ASL 
MB nei 120 giorni precedenti la 
partenza per gli alpeggi, n° 9 
(stima). 

 
Allevamenti ovi-
caprini – Piano di 
sorveglianza per  
EST (encefalopatie 
spongiformi 
trasmissibili) 
ovicaprine 
 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: 
 
Controlli previsti dal D.M. 07/01/00 e smi, dalla nota Mds della Regione 
Lombardia HI.2013.0005053 del 12/02/2013 e nota del Ministero della 
Salute H1.2013.0004086 del 04/02/2013, salvo diversa ripartizione 
annuale dei campioni da parte del Ministero della Salute, su tutti gli 
ovicaprini di età > 18 mesi, deceduti in allevamento. 

Attività soggetta 
a obbligo 
normativo 

Attività non programmabile, in 
quanto in relazione al numero di 
decessi di ovicaprini in 
allevamento, notificati all’ASL MB. 

Allevamenti bovini – 
Piano di sorveglianza 
per  BSE 
(encefalopatia 
spongiforme bovina)  
 

 
obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: 
 
Controlli previsti dal Reg. (CE) 999/2001, Dec. UE 2008/908/CE del 
28/11/2008, D.M. 7 gennaio 2000 e s.m.i, dalla Circolare MDS DGSA 
25344-P-23 del 23/12/08, Nota MDS n. 11885 del 12/06/2013, su tutti i 
bovini deceduti in allevamento di età > 48 mesi se nati nei Paesi compresi 
nell’allegato alla Dec. UE sopra indicata e su tutti i bovini deceduti in 
allevamento di età > 24 mesi se nati nei Paesi non compresi nell’allegato 
alla Dec. UE sopra indicata. 

Attività soggetta 
a obbligo 
normativo 

Attività non programmabile, in 
quanto in relazione al numero di 
decessi di bovini in allevamento 
notificati all’ASL MB. 

Allevamenti suini – 
Accreditamento degli 
allevamenti nei 
confronti della 
Trichinella. 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: DDGS n. 14049/2007 “Linee guida per l’applicazione del Reg. 
(CE) n. 2075/2005” – nota regionale n. 1164/2014 “registrazione esami 
per ricerca Trichinella spp suidi ed equidi”. 

Attività soggetta 
a obbligo 
normativo 

Attività non programmabile, in 
quanto in relazione al numero di 
allevamenti suidi aderenti al 
Piano. 

Allevamenti di 
equidi. 
Controllo sierologico 
per l’Anemia Infettiva 
Equina 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: 
 
Controlli previsti dall’Ordinanza Ministeriale 08/08/2010, sugli equidi di età 
superiore ai 6 mesi, Circolare Ministeriale I.1.ae/2012/8 del 29/10/12 e 
Nota Regionale H.1.2012.0031898 del 06/11/12. 

Attività  
soggetta a  

obbligo 
normativo 

N° 700 prelievi:stima di equidi 
movimentati per la partecipazione 
a manifestazioni ippico-sportive, 
sulla base dei controlli effettuati 
nel 2013 da operatori dell’ASL 
MB e veterinari ll.pp. 
convenzionati con l’ASL MB. 
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AREA DEL 
CONTROLLO 

OBIETTIVO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
ATTIVITÀ PREVISTA 

 
Allevamenti di 
equidi. 
Controlli per Arterite 
virale equina sugli 
stalloni, per 
l’approvazione alla 
stagione di monta 

obiettivo vincolante a valenza regionale, definito da norme a valenza 
nazionale: 
 
Controlli previsti dall’Ordinanza Ministeriale 13/01/1994 e s.m.i. per 
l’Arterite virale, su tutti gli stalloni adibiti alla monta naturale o artificiale. 

Attività 
soggetta a  

obbligo 
normativo 

Attività non programmabile, in 
quanto in relazione al numero di 
richieste di esecuzione delle 
prove, che pervengono al Servizio 
Sanità animale. 

 
ATTIVITÀ NON PROGRAMMABILE OBIETTIVI STRATEGICI 

AREA DEL 
CONTROLLO 

OBIETTIVO 
LIVELLO DI 

RISCHIO 
ATTIVITÀ PREVISTA 

Allevamenti ovini - 
Piano Regionale di 
selezione genetica 
degli ovini per la 
resistenza alla 
SCRAPIE 
 

obiettivo operativo a valenza regionale: 
 
Controlli previsti dal Decreto Regionale n. 6306 del 16/07/2012. 
Il progetto su base volontaria prevede la creazione di nuclei di selezione 
alimentati in via prioritaria da allevamenti aderenti al piano di selezione 
genetica, nei quali effettuare selezione in linea maschile e femminile 
attraverso schemi di selezione mirati che tengano conto degli aspetti 
morfologico produttivi. 
Azioni: 

- Individuazione di allevamenti per la creazione dei nuclei di selezione 

- Predisposizione degli schemi di selezione 

- Attività formativa/divulgativa 

- Test di genotipizzazione  

Attività soggetta 
a  obbligo 
normativo 

negli 
allevamenti 
aderenti al 

Piano 
Regionale su 

base volontaria 

Attività non programmabile., sulla 
base degli allevamenti aderenti al 

Piano nel 2015. 

Allevamenti bovini – 
Piano Regionale di 
controllo e 
certificazione nei 
confronti della 
Paratubercolosi 
bovina 

obiettivo strategico a valenza regionale: 
 

Piano Regionale di controllo e certificazione nei confronti della 
Paratubercolosi bovina, ai sensi del D.D.G.S. 6845 del 18/07/2013 e Nota 
Regionale H1.2013.31886 del 18/11/2013, finalizzato a: 

-rendere obbligatoria la segnalazione dei casi clinici nei bovini per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti: 

fornire agli allevatori idonei strumenti per prevenire e limitare la diffusione 
dell’infezione 

-definire i criteri per rilasciare le certificazioni degli allevamenti ai fini del 
commercio del latte e dei prodotti derivati; 

-monitorare la diffusione dell’infezione nel patrimonio bovino dell’ASL MB. 

Attività soggetta 
a obbligo 
normativo 

- Gestione dei casi clinici della 
malattia segnalati a questo 
servizio, secondo quanto 
previsto dal piano regionale: 
attività non programmabile, 
sulla base delle segnalazioni di 
sospetto notificate all’ASL. 
 

  
-ulteriori allevamenti che 
dovessero aderire al Piano 
regionale nel corso dell’anno 
(attività non programmabile, 
sulla base delle adesioni 
pervenute). 

 
 

 

 
2.8  Sicurezza e igiene delle produzioni zootecniche 

 
2.8.1 Graduazione del rischio 
Gli impianti produttivi zootecnici e le attività  correlate quali la produzione di mangimi, gli impianti che trattano i sottoprodotti  di 
origine animale, la riproduzione degli animali, il commercio e l’uso del farmaco veterinario,il trasporto degli animali, il rispetto del 
benessere degli animali allevati, sono attività che possono essere valutate a se stanti, oppure come un insieme di fattori  delle 
produzioni, che insistono comunque su alcuni punti convergenti:  
-      la sicurezza della produzione degli alimenti sia essi destinati all’uomo o agli animali; 
- la tutela del benessere e della genetica degli animali e quindi dello stesso patrimonio zootecnico; 
- la tutela e la protezione dell’ambiente. 
Certamente non tutte le attività produttive censite e presenti, hanno lo stesso impatto.  
Al fine di individuare le unità operative da sottoporre a controllo e vigilanza, sono stati applicati criteri basati sulla graduazione 
del rischio per macrocategoria e per singola attività produttiva qualora in presenza di accertate non conformità rilevanti. Si è 
quindi  ottenuta una gradazione del rischio presunto, sia per tipologia produttiva che per singola unità di produzione zootecnica 
o attività ad essa correlata. 
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Fatte salve specifiche norme di legge, partendo dalla graduazione del rischio, da risultanze ed evidenze ottenute nel corso 
dell’attività del 2014, da nuove emergenze che derivano dai fatti, da indicazioni specifiche della U.O. Veterinaria regionale, dalle 
risorse disponibili, il Servizio IAPZ individua le priorità di intervento, i numeri dei controlli e le modalità degli stessi, senza 
peraltro prescindere da una ulteriore valutazione oggettiva delle informazioni epidemiologiche relative alle diverse patologie, al 
rischio di tossinfezioni alimentari, di contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche. 
Sono questi criteri enunciati che determineranno l’allocazione delle risorse disponibili, in modo da cercare di intervenire ed 
indirizzare i controlli dove possano raggiungere la maggiore efficienza ed efficacia. 

 
2.8.2. Programmazione anno 2015  

 
Benessere Animale 
Nell’ambito del piano benessere animale, sono stati considerati nella programmazione quali attività da sottoporre ad almeno un 
controllo le seguenti macrocategorie: 
- allevamenti di galline ovaiole intensivi che producono uova da consumo 
- allevamenti di suini da riproduzione ed ingrasso con almeno 40 capi o 6 scrofe 
- allevamenti di vitelli a carne bianca 
- allevamenti di bovini da carne con almeno 50 capi 
- allevamenti con non conformità aperte 
- trasporto di animali lungo le principali direttive o nei punti critici (macelli, fiere, mercati) 
- animali allevati, forniti, utilizzati per la sperimentazione scientifica ai sensi del D.L vo. 26/2014 
- altre attività secondo indicazioni dettate dalla U.O. Veterinaria della Regione Lombardia. 

 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA E CRITERI CONTESTO N CONTROLLI 

allevamenti di vitelli a carne bianca , allevamenti di bovini  
da carne/latte con almeno 50 capi 

40 15 

allevamenti di suini da riproduzione ed ingrasso con almeno 8 capi o 6 scrofe 10 7 

allevamenti di tacchini e conigli da carne  a carattere intensivo >500 capi 2 2 

allevamenti di galline ovaiole intensivi che producono uova da consumo >350 capi 2 2 

allevamenti ovi-caprini  >10 capi 37 4 

Stabilimenti  fornitori ed, utilizzatori di animali  per la sperimentazione  
scientifica ai sensi del DL vo  
26/2014  

3 3 

 equidi  DPA e  > 10 capi e canili sanitari rifugio 38 12 

trasporto di animali lungo le principali direttive o nei punti critici ( macelli, fiere, mercati) - 13 

Totali controlli  58 

 
I controlli eseguiti per la verifica del rispetto del benessere e contemplati dagli atti della condizionalità (atti C16, C17 e C18) 
coinvolgeranno anche per il 2015 il Servizio, saranno eseguiti nel corso di tutto l’anno e disgiunti dai controlli formalmente 
assegnati dall’Organo pagatore. I controlli programmati dal Servizio in aziende che hanno firmato il rispetto dei criteri di 
condizionalità, se non conformi, avranno valenza anche ai fini del pagamenti dei contributi europei.  
Per quanto concerne la rendicontazione, tutti i controlli effettuati devono essere inseriti in SIVI . 

 
Alimentazione degli animali 
 
Il Piano Alimentazione degli Animali prevede attività di controllo (ispezioni o audit) presso gli allevamenti e i 
produttori/commercianti di alimenti per animali. I controlli sono indirizzati alla verifica dei requisiti di igiene e di sicurezza dei 
mangimi, di corretta applicazione dei piani di autocontrollo in uso presso gli operatori del settore. L’attività prevede inoltre un 
programma di campionamenti di mangimi e di materie prime per mangimi, per la ricerca di sostanze proibite, indesiderabili 
quali: PCDD/F PCB DL e PCB NDL, radionuclidi, metalli pesanti, additivi proibiti o usati in modo improprio, germi patogeni, 
micotossine, inoltre principi attivi consentiti ma non dichiarati, tracce di farine animali ai fini della profilassi della BSE, controllo 
degli OGM autorizzati e non autorizzati. 
. 
La programmazione dei controlli è effettuata seguendo le indicazioni Regionali. La causalità ove richiesta è ottenuta tramite 
tabelle di numeri casuali. I controlli sono programmati tenendo conto delle linee guida regionali e delle frequenze espresse, 
dall’esito delle scorecard. In assenza di indicazioni puntuali, le imprese da sottoporre ai controlli saranno controllate in 
percentuale, tenendo conto sia della graduazione del rischio per macrocategoria, sia dal numero di controlli subiti nei 
precedenti anni. 
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TIPOLOGIA PRODUTTIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 183/2005 CONTESTO   ISPEZIONI 

Allevatori e commercio  art 5 c 1 e c 2  78 38 

Produttori primari art 5 c 1 e operazioni correlate  293 79 

Produzione e commercio di additivi, impianti registrati  2 2 

Intermediari riconosciuti art 10 c 1  lettera a-b   79 6 

Mangimifici riconosciuti produzione e commercio art 10 lettere a-b-c e laboratorio annesso 1 3 

Produttori di mangimi medicati e Prodotti intermedi anche auto consumo D.Lgs. n. 90/1993 smi 2 2 

Totali controlli  130 

 
Il piano di campionamento delle matrici di alimenti per animali è suddiviso in piano di monitoraggio, dove gli operatori del 
settore sono stati individuati in modo casuale, applicando all’anagrafe territoriale gli esiti numerici di una tabella di numeri 
casuali, e in piano di sorveglianza, dove gli operatori del settore sono stati scelti in base a criteri di rischio presunto. La 
numerosità campionaria è rappresentata nella seguente tabella: 
 

PIANO REGIONALE ALIMENTI PER ANIMALI 
N°. 

CAMPIONI 

Campioni di matrici di alimenti per animali e acqua di abbeverata per ricerche di laboratorio 59 

 

 
Farmacosorveglianza veterinaria 
Nell’ambito della programmazione del Piano di Farmacosorveglianza, considerato che è impossibile controllare tutti gli 
allevamenti e le strutture censite, il Servizio IAPZ si propone di assicurare il mantenimento del numero dei controlli eseguiti 
nel corso del 2014 ed inseriti in SIVI. La numerosità ispettiva e le attività produttive da sottoporre a controllo sarà in linea con le 
indicazioni dell’U.O. Veterinaria regionale; in particolare si effettuerà: 
- un controllo nell’anno presso i grossisti e i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita diretta; 
- nell’ambito degli animali d’affezione o considerati tali, quali gli equidi sportivi, controlli in %, nelle scuderie e centri ippici 

presenti nel territorio in assenza di accertamenti nell’ultimo biennio; 
- controlli in % presso le strutture sanitarie veterinarie e presso i veterinari senza struttura con priorità per le attività non 

ispezionate nel 2014; 
- controlli presso gli allevamenti DPA anche con consistenze inferiori ai 10 capi, identificati in  base ai seguenti  criteri: 

- precedenti non conformità e/o segnalazioni; 
- positività ai piani di campionamento pnr, pnaa; 
- presenza di numerose autorizzazione scorte gestite dallo stesso Medico Veterinario 
- assenza di accertamenti specifici nell’ultimo biennio 

 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA ISPEZIONI 

Controlli presso gli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo 113 

Scuderie, e altre detenzioni di animali DPA o non DPA 22 

Grossisti con vendita diretta di medicinali veterinari  3 

Grossisti di medicinali veterinari  2 

Officine farmaceutiche 1 

Strutture sanitarie veterinarie/detenzione scorte presso domicilio per uso zooiatrico 45 

Totali controlli 186 

 
Lo  scopo dei controlli è quello di verificare l’uso appropriato dei farmaci veterinari, l’identificazione degli animali sottoposti a 
trattamento e la registrazione dei dati intesa come: inizio/fine dei trattamenti, rispetto tempi di sospensione prima che gli animali 
o i loro prodotti entrino nella catena alimentare umana e, non ultimo, la verifica del corretto utilizzo dell’alimentazione medicata. 

Le aziende inserite in BDR nel registro export latte, saranno controllate in modo aggiuntivo. I controlli nell’ambito della 
farmacosorveglianza saranno espletati in occasione della verifica del possesso dei requisiti previsti e dichiarati dalle aziende 
stesse, ai fini del loro inserimento nelle liste delle aziende idonee all’export del latte prodotto versi i Paesi Terzi identificati. 
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TIPOLOGIA PRODUTTIVA CONTROLLI 

Controlli  integrati con SSA  presso gli allevamenti di bovine da latte  
inseriti in BDR nel registro export latte 

32 

 

Per quanto concerne la rendicontazione, tutti i controlli effettuati devono essere inseriti in SIVI. 
 
Sottoprodotti di origine animale 
Il Piano dei controlli sugli impianti  riconosciuti / registrati che trattano sottoprodotti o prodotti derivati di origine animale è 
programmato in funzione dei rischi potenziali per la salute pubblica ed animale collegati alle singole tipologie di impianti.  
 

La valutazione e la frequenza ispettiva derivano dalla graduazione del rischio per macrocategoria e per singolo impianto, 
categorizzazione ottenuta attraverso l’uso delle apposite scorecard. In particolare la frequenza ispettiva sugli impianti e la 
tipologia del controllo-  ispezione o audit - è stata stabilita in ottemperanza alle linee guida della U.O. Veterinaria regionale , in 
base alla categorizzazione del rischio per impianto o attività del settore. 
 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA 

LR I  E FREQUENZE CONTROLLI 
NUMERO 
ISPEZIONI 

N° 
AUDIT LR I 

n. 
UO 

isp audit 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 3 (cera api) 3 1 1 biennale 1 1 

1069 Registrati - Sezione IX - Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali – (piumini) 

4 1 1 biennale 1 0 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 1 trasporto 4 3 1 0 3 0 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 3 trasporto 4 4 1 0 4 0 

1069 Registrati - Sezione V - Oleochimico - Categoria 3 (detergenti) 4 1 1 0 1 0 

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro – Categoria 3 Commercio PD (lanolina) solo 
possesso giuridico 

4 1 1 0 1 0 

1069 Riconosciuti - Sezione III - Incenerimento - Categoria 1 
4 1 1 biennale 1 0 

3 1 1 biennale 1 1 

1069 Riconosciuti - Sezione I - Attività  intermedie(art.24(1)(h)) - Categoria 3 COLL 4 1 3 biennale 3 0 

1069 Riconosciuti - Sezione I - Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art.24(1)(i)) - 
Categoria 1 

3 1 2 biennale 2 1 

Totali controlli 18 3 

 
Per quanto concerne la rendicontazione, tutti i controlli effettuati devono essere inseriti in SIVI . 
 
Riproduzione animale 
 

Il Piano Regionale Integrato dei controlli nel settore Riproduzione Animale si esegue in conformità alle linee guida di cui al 
Decreto D.G. Sanità n. 446 del 22 gennaio 2009. L'attività di controllo è attuata mediante sopralluoghi aziendali congiunti 
effettuati dal personale appartenente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario e alle Province competenti per territorio. 
Per il 2014 si prevede di effettuare i controlli presso le tipologie di impianto sotto identificate e nelle numerosità descritte, 
considerando che nel corso di due anni devono essere ispezionati tutti gli impianti ed annualmente il 10% degli operatori F.A. e 
il 2% degli allevamenti da riproduzione. 
 

STRUTTURE DESTINATE  
ALLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI 

CONTESTO 
 

2013  
ISPEZIONI 

2014  
ISPEZIONI 

2015 
ISPEZIONI 

Gruppo di raccolta embrioni 1 1 0 1 

Centro produzione materiale seminale/ embrioni 1 1 0 1 

Stazione di monta naturale equina  8 5 3 4 

Stazione di inseminazione equina con seme fresco/congelato  1 1 0 0 

Operatori di fecondazione artificiale  46 4 4 4 

allevamenti  da riproduzione 35 3 1 2 

Totali controlli integrati 12 
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Piano di sorveglianza batteri contagiosi nel latte alla stalla (Streptococcus agalactiae) 
  
Nel corso del piano sono stati monitorati nel triennio 2012-2014, tutti gli allevamenti di bovini da latte presenti, nei confronti 
dell’infezione da Streptococcus agalactiae. Tale monitoraggio su 33 allevamenti attivi ad oggi, ha evidenziato l’assenza 
dell’infezione in 31 allevamenti, che hanno raggiunto la qualifica di “allevamento negativo”, 2 allevamenti sono risultati positivi 
all’infezione. 

Nel corso del 2015 il piano di controllo sulla presenza dello Streptococcus agalactiae nel latte di massa sarà 
mantenuto con frequenza annuale solo per gli allevamenti che hanno raggiunto la qualifica sanitaria di negativo / 
indenne o che sono in corso di raggiungere la prima qualifica. 
Saranno pertanto effettuati nel corso dell’anno, in concomitanza con i prelievi di latte per la brucellosi ( ring test), n 33 campioni 
di latte finalizzati alla validazione della qualifica “negativo”, al raggiungimento della stessa se è in corso o della qualifica 
superiore di “ allevamento indenne”. 

 
OBIETTIVI REGIONALI STRATEGICI  

 
Dopo avere valutato le priorità degli obiettivi vincolanti, nei precedenti capitoli elencati e descritti nelle quantità e nelle modalità 
operative, dopo avere valutato l’assorbimento delle risorse richieste per soddisfarne gli obblighi, la restante partizione delle 
risorse è stata attribuita agli obiettivi strategici di seguito elencati, individuati attraverso scelte proprie e sulla base dell’analisi 
locale, che scaturisce dall’applicazione di criteri espressi nella scorecard locale, strumento che orienta ad individuare quali 
obiettivi sono significativi, quindi da perseguire a livello territoriale.   
Tra gli obiettivi proposti sono stati pertanto ritenuti da attuare a livello locale, quelli di seguito descritti. 
 
Supporto all’internazionalizzazione delle imprese del settore alimentare in particolare del settore latte e dei mangimi  
 
Raccolta, elaborazione e diffusione, anche in collaborazione con le pertinenti associazioni di categoria, dei requisiti igienico 
sanitari e degli altri criteri stabiliti dai Paesi di destino il cui rispetto rappresenta condizione imprescindibile per l’esportazione 
delle derrate agricole, alimentari e animali  
Programmazione e attuazione dei controlli ufficiali nel rispetto di quanto stabilito dal Paese di destinazione delle derrate 
agricole, alimentari e animali.  
Raccolta e valutazione delle informazioni necessarie alla sottoscrizione dei certificati sanitari di esportazione e delle altre 
attestazioni sanitarie necessarie al fine dell’esportazione delle derrate agricole, alimentari e animali verso paesi terzi, nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 
Raccolta ed elaborazione dei dati inerenti le attività di esportazione al fine di fornire ai decisori politici e alle imprese gli elementi 
sui quali basare le proprie strategie per quanto riguarda l’accesso e il presidio dei mercati dei Paesi terzi. 
 
Riduzione della prevalenza di E. coli VTEC nei formaggi a latte crudo  
 
Il piano prevede il prelievo di campioni di cagliate ottenuti dalla lavorazione di latte crudo dopo l’estrazione dalla caldaia, 
programmando  nel periodo 2015-2018 un controllo in tutti gli stabilimenti dove vengono prodotti formaggi a base di latte crudo 
vaccino /ovi-caprino ecc.. con stagionatura < 60 gg. Il pericolo Coli VTC, emerso nel corso degli ultimi anni, rende necessario 
acquisire tutte le informazioni utili sia per definire il reale rischio per il consumatore di prodotti a partire da latte crudo che per  
tutelare le produzioni di nicchia. L’articolazione del piano verterà ai seguenti obiettivi: 
- individuazione degli stabilimenti di produzione coinvolti e pianificazione dei controlli su base annuale 
- sopralluoghi presso gli stabilimenti  anche in collaborazione con IZSLER  

- esecuzione dei campioni programmati con le modalità previste, raccolta dei dati di processo, trasferimento dei dati a 
IZSLER, registrazione dei dati di controllo in SIVI.  

 

LABORATORI CHE PRODUCONO FORMAGGI AL LATTE CRUDO   
 STAGIONATURA < 60 GG RICONOSCIUTI/REGISTRATI 

CONTROLLI 
NEL  
2015 

CONTROLLI 
NEL  
2016 

CONTROLLI 
NEL  
2017 

CONTROLLI 
NEL  
2018 

Presenti nel territorio Numero 9 3 3 3 - 

 
Sviluppo coordinato e integrato dei sistemi informativi regionali per assicurare la trasparenza dei controlli, la 
circolazione delle informazioni, ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori e delle ASL  
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Completamento delle anagrafi delle imprese oggetto di controllo ufficiale (allineamento delle tipologie impianti registrati ex Reg. 
CE n. 852/04 al nomenclatore nazionale, completamento anagrafe impianti registrati/riconosciuti per mangimi ex reg. CE n. 
183/2005).  
 
Banca dati Qualità del Latte  
 
Nel corso del quadriennio verrà implementato, con la collaborazione dei DPV della Lombardia, un sistema di trasferimento di 
dati, con cadenza prefissata, da SISCO ad Ars Alimentaria, software del Ministero per la gestione e valorizzazione dei dati di 
autocontrollo degli OSA.  
 
Piano regionale sulla sperimentazione animale 
 
L’obiettivo del piano è: 
- verificare l’applicazione delle disposizioni normative in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali negli 

stabilimenti di allevamento, fornitori ed utilizzatori;  
- informare gli operatori degli stabilimenti di allevamento, fornitori ed utilizzatori sulle vigenti disposizioni normative, anche 

regionali, in materia di metodi alternativi. 
Nel territorio di competenza, ad oggi, sono presenti tre strutture che operano nel campo della sperimentazione degli animali: 
una struttura è stabilimento fornitore di animali destinati alla sperimentazione scientifica in particolare piccoli roditori, due 
strutture sono stabilimenti utilizzatori, uno di una industria farmaceutica e uno operante nell’ambito dell’Università Statale di 
Milano. 
Verranno effettuati presso ogni stabilimento citato e secondo indicazioni regionali, una ispezione al fine di verificare il rispetto 
della normativa in materia di protezione degli animali; inoltre sarà organizzato un incontro, destinato agli operatori del settore 
della sperimentazione, nel quale saranno trasmesse informazioni sia sull’applicazione del D.Lgs. 26/2014 che sulla 
promozione dei metodi alternativi agli animali. 

 
Tracciabilità dell’impiego del farmaco veterinario 
 
L’obiettivo del piano sarà quello di rendere prontamente disponibili alle autorità competenti tutte le informazioni utili a 
monitorare l'impiego dei medicinali attraverso la realizzazione di un efficace sistema di tracciabilità in grado di definire in 
modo puntuale i consumi del farmaco. 
Le azioni previste sono quelle di implementare la Banca dati sul farmaco veterinario in Regione Lombardia tale da  
prevedere  la gestione dei dati tra il Sistema Nazionale e quello Regionale al fine consentire alle autorità competenti:  
• di verificare la conformità alla normativa vigente della commercializzazione e utilizzo del farmaco  
• stabilire i consumi nelle varie filiere produttive. 
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2.9 Il Dipartimento di Prevenzione verso EXPO 2015  

 
 
 
 
 
Le attività dei Dipartimento di Prevenzione  Medico e Veterinario per EXPO 2015. 
 
 
Studi di settore hanno previsto che nel corso dell’evento 
Expo 2015 potranno affluire in Lombardia un numero 
considerevolmente elevato di persone - circa 20 milioni di 
visitatori in 6 mesi  e una presenza stimata sul territorio 
regionale di 160.000 visitatori al giorno - provenienti da ogni 
parte del mondo, 
 
La sicurezza alimentare 
Le attività di prevenzione rivolte alla sicurezza alimentare 
vedono coinvolti i Servizi Igiene Alimenti di Origine animale 
e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche del 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario e Igiene Alimenti e 
Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione Medico. 
Il territorio della Provincia dell’ASL Monza e Brianza, è 
territorialmente contiguo all’area Expo, ben collegato con 
mezzi pubblici e principali direttive di scorrimento e nel 
contempo presenta attrattive di tipo turistico: parco di Monza 
con Villa Reale, che saranno sicuramente sede di eventi culturali ma anche le ville della Brianza che saranno meta di 
escursioni. Si presume pertanto un incremento delle attività lavorative del comparto ristorazione e alberghiero data la vicinanza 
all’area Expo nonché delle imprese alimentari di deposito, presenti nell’ASL che potranno fungere da “polmone” per l’elevato 
afflusso di merci che arriveranno sia per i prodotti destinati all’area Expo, sia per l’incremento delle attività di ristorazione non 
solo della zona ma anche della vicina città di Milano. Di conseguenza si presume un incremento lavorativo di tutto l’indotto e 
quindi anche degli stabilimenti di produzione  ed in particolare di quelli che hanno come clienti finali le attività di ristorazione. 
Questo sarà vissuto come un periodo denso di attività di promozione che vedrà coinvolte le Autorità locali, le associazioni 
turistiche  le  Associazioni di categoria e le imprese produttive. Risulta  fondamentale che il “sistema dei controlli” sia in grado di 
garantire ed assicurare il completo, esaustivo e corretto adempimento alle normative comunitarie in materia di Sicurezza 
Alimentare da parte degli Operatori del Settore Alimentare e un buon coordinamento di tutto il sistema stesso.  
In tale contesto, sarà completato il piano straordinario dei controlli già avviato nell’anno 2014 sulle strutture considerate a 
maggior rischio in previsione dell’evento EXPO 2015 e la programmazione annuale dei controlli sarà comunque strutturata 
considerando anche i possibili fattori di maggior rischio in previsione del massiccio flusso di visitatori previsto nel periodo della 
manifestazione anche nei territori attigui all’area interessata dall’evento.  
Dall’esame delle Non Conformità dei controlli degli anni precedenti effettuati nelle attività di questo territorio che trattano 
alimenti, emerge infatti che i punti ritenuti più critici sono quelli di tipo igienico sanitario, il mantenimento della catena del freddo 
negli alimenti deperibili, la corretta etichettatura, le caratteristiche del confezionamento, l’identificazione della tracciabilità e 
rintracciabilità dei prodotti alimentari, la mancata registrazione e/o riconoscimento delle attività produttive, fonti di potenziale 
pericolo per la salute pubblica e per la promozione delle produzioni nazionali.  
In particolare, verrà attuata un’attività di contrasto alle frodi alimentari con un incremento di controlli , anche in coordinamento 
con ICQRF e Capitaneria di porto,  nei depositi etnici, nei depositi di prodotti ittici, nella ristorazione etnica e nella vendita al 
dettaglio. In questi controlli verrà attuata la verifica della correttezza in materia di: 

 etichettatura; 

 identificazione; 

 tracciabilità; 

 origine; 

 rispetto delle norme igienico-sanitarie 
dei prodotti alimentari presenti nelle imprese controllate e della corretta informazione al consumatore in merito alla natura dei 
prodotti venduti e somministrati. 
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In coerenza con il tavolo di ordinamento regionale delle Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare e con il tavolo di 
coordinamento attivato presso la Prefettura, sarà potenziata l’integrazione per le azioni prioritarie (sanità pubblica veterinaria, 
sistema integrato di sicurezza), poiché l’evento EXPO avrà un forte impatto sul territorio regionale, sia nella fase di 
preparazione, sia durante la sua realizzazione; particolare importanza rivestirà il coordinamento con gli altri Enti competenti, 
poiché le esigenze di tutela del cittadino e del lavoratore che si presenteranno in occasione dell’esposizione sono complesse, 
plurime e differenziate; l’intensificazione e la razionalizzazione dell’attività di controllo per la sicurezza alimentare, secondo 
quanto codificato dall’apposito Piano in coordinamento col Ministero della Salute; sarà importante l’attività di controllo integrata 
tra le diverse Autorità di Controllo sul settore agroalimentare, in considerazione della previsione di un afflusso consistente di 
visitatori, in un limitato periodo di tempo e in un’area ristretta. 
 
Gestione delle emergenze 
Nell’ambito delle problematiche correlate all’insorgenza di possibili emergenze di varia natura, ma collegate comunque a un 
massiccio movimento di merci, persone e talvolta anche di animali al seguito, sarà assicurata dai Dipartimenti di Prevenzione 
Medico e Veterinario: 

 la prosecuzione della partecipazione al tavolo prefettizio approntato per l’evento EXPO, contribuendo all’ adozione dei 
Protocolli aggiornati relativi emergenze sanitarie (bioterrorismo, ecc.) ed efficientamento Guardia Igienica, 

 l’adesione al Sistema Regionale di Allerta rapida (SAR) per le malattie infettive che integrerà il sistema di sorveglianza 
sindromica basata sugli accessi ai Pronto Soccorso: tra i principali rischi possibili per la salute sono individuate le malattie 
infettive, quelle trasmesse da alimenti e acque. 
 

3 STRUMENTI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO  

 
Le attività programmate costituiscono la base per la definizione, approvazione e realizzazione di specifici progetti obiettivi 
aziendali, il cui andamento è monitorato mediante indicatori di processo e di risultato. 
Tale sistema, in uso da alcuni anni, ha dimostrato particolare validità ed efficacia, in termini di corretto monitoraggio 
dell’andamento del Piano e di raggiungimento degli obiettivi programmati.  
 

In particolare il Progetto Obiettivo “Piano controlli 2014” per i Servizi del DPM e DPV prevede l’utilizzo di: 
 

Indicatori di efficienza  
E’ ormai prassi consolidata l’individuazione, all’interno degli obiettivi dei Servizi correlati al piano controlli, del seguente 
indicatore : 

NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI/NUMERO CONTROLLI PROGRAMMATI > = 1 

 
L’utilizzo di tale indicatore ha evidenza attraverso la rendicontazione mensile dell’attività svolta, con inserimento dei dati e delle 
evidenze documentali in un sistema informatico denominato “cruscotto aziendale”, valutabile anche dal controllo di gestione e 
dall’alta direzione.  
Nel corso delle riunioni mensili di Dipartimento/Servizio, la valutazione di tale indicatore permette l’eventuale definizione di 
azioni correttive da intraprendere, anche immediate. 
Inoltre, per l’indicatore individuato, sono definiti standard da assicurare durante la realizzazione del piano, a scadenze 
intermedie, diversificate in base alla tipologia e numerosità dei controlli. 

 
Indicatori di performance: 

N. PROVVEDIMENTI A SCADENZA ENTRO 30.11.2015 OTTEMPERATI (SALVO SEGNALAZIONE ALL'A.G. O PROROGHE) 

 
N. PROVVEDIMENTI A SCADENZA ENTRO 30.11.2015 EMESSI 

> 0,7 

 
Inoltre viene monitorato e confrontato con il risultato degli anni precedenti mediante il seguente rapporto:  
 

N. PROVVEDIMENTI EMESSI IN FASE DI CONTROLLO 

 
 N. CONTROLLI EFFETTUATI 

 
Per provvedimento s’intendono i diversi atti conseguenti alla vigilanza e al controllo (es. proposta di provvedimento ad altra 
amministrazione competente, atto di diffida, di disposizione, verbale di prescrizione, ecc..)  
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La rendicontazione delle attività, anche verso gli Enti esterni (Regione, Ministero, ecc.) è garantita per i Servizi del Dipartimento 
di Prevenzione Medico attraverso il sistema informativo regionale I.M.Pre.S@ e per il Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
attraverso il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI), la Banca Dati Regionale (BDR) e attraverso specifici debiti 
informativi previsti dai LEA. 
In particolare il Dipartimento di prevenzione veterinario, secondo quanto previsto dal “Piano Regionale della Sanità Pubblica 
veterinaria 2015-2018”, fornirà alla U.O. Veterinaria regionale nel corso del 2015, tutti i dati aggiuntivi non reperibili nel Sistema 
Informatico Veterinario Integrato (SIVI), al fine di determinare gli indicatori di contesto, di processo, e di risultato, per ogni 
specifica area di attività. 
 

4 IL FINANZIAMENTO  
 
Come previsto dalla DGR n. X/2889  “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’eserc izio 
2015”, qui di seguito si elencano le risorse dedicate ai Dipartimenti di Prevenzione: 

1. ALLEGATO 3 PUNTO 2.1.1 PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA: “… il vincolo ad utilizzare per tutte le attività di 
prevenzione il 5,5% delle risorse costituisce il minimo che deve essere garantito e documentato, attraverso i flussi 
informativi in atto …” 

2. ALLEGATO 3 PUNTO 2.1.2 VETERINARIA “… il finanziamento delle attività programmate dal dipartimento di 
prevenzione Veterinaria per l’attuazione del PIAV (Piano integrato aziendale di prevenzione Veterinaria) deve essere 
assicurato attraverso il ricorso alle seguenti risorse finanziarie: 

 Finanziamento delle funzioni non tariffabili 

 Risorse introitate ai sensi del D.Lgs 194/2008” 
 
A partire dal presente esercizio le ASL provvederanno a versare a Regione Lombardia, secondo le modalità che verranno 
specificatamente comunicate, gli introiti derivanti: 
• dalla irrogazioni di ammende/sanzioni a seguito delle attività di controllo in materia di sicurezza e salute sul lavoro - DLgs 

81/08; 
• quanto dovuto ai sensi del DLgs 194/08, per quanto riguarda gli OSA che trattano alimenti non di origine animale (in 

analogia con quanto già definito per l’area veterinaria); 
• dalla irrogazioni di sanzioni per violazione al Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH  e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 

CLP. 
Con successivi provvedimenti la Regione procederà a definire l’utilizzo delle risorse disponibili secondo puntuali progettualità e 
nel rispetto degli indirizzi previsti dalle medesime norme. 

 

 

 

5 LA COMUNICAZIONE 
  

L’obiettivo generale delle attività di comunicazione è quello di attivare una rete integrata,partecipata e unitaria di canali di 
comunicazione per agevolare la circolazione di informazioni e conoscenze,indirizzati al pubblico esterno 
(cittadini,consumatori,aziende) e interno (operatori di settore,gruppi di interesse/competenza). Al fine di garantire una 
comunicazione efficace delle attività di prevenzione attuate, con evidenza degli obiettivi  e dei risultati raggiunti  l’ASL è 
chiamata a predisporre il proprio Piano della comunicazione, con  appropriati processi informativi. 
Nell’anno 2015 saranno quindi attuate iniziative tese a coinvolgere gli stakeholders sia sulla programmazione, attraverso la 
comunicazione degli obiettivi, sia sui risultati raggiunti. Tali momenti di condivisione delle informazioni permetteranno, inoltre, di 
raccogliere le istanze del territorio e di verificare l'attuazione degli indirizzi operativi delineati dal  Piano di comunicazione. Il 
piano di comunicazione aziendale persegue i seguenti obiettivi: 

 assicurare una corretta circolazione delle informazioni sul territorio di riferimento dell’Azienda  affinché i cittadini, i 
consumatori e le imprese possano esercitare il diritto della libera scelta ed interagire ad esplicazione del valore della 
partecipazione con il fine del miglioramento continuo della capacità aziendale di riconoscere e rispondere ai bisogni;  

 assicurare la corretta circolazione dell’informazioni all’interno dell’azienda, affinché il il personale partecipi e collabori 
con la consapevolezza di essere un attore principale dell’azione aziendale. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi operativi comporta necessariamente una stretta condivisione con i diversi portatori d’interesse 
e, a tal fine, l’autorità sanitaria si muove in sintonia con gli operatori che devono essere parte attiva del sistema sanitario e 
quindi essere informati per essere “accompagnati” in tutti i processi del Piano. In effetti la scelta a livello comunitario di 
responsabilizzare gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli operanti a livello della produzione primaria, con una 
sostanziale ridefinizione del loro ruolo, evidenzia chiaramente la necessità di una adeguata informazione di tipo sanitario. Tale 
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informazione, oltre che essere indirizzata ad assicurare il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano, assume una valenza anche a 
livello economico a seguito dell’impatto di tale approccio sulla economicità delle filiere agro zootecniche.  
La leva comunicazionale si conferma fattore prioritario attraverso il quale assicurare ai cittadini, alle imprese, ai consumatori 
una corretta conoscenza dei servizi disponibili.. 
Per l’annualità  2014 sono stati previsti e realizzati specifici interventi di comunicazione e informazione relativamente alla 
presentazione del Report dei risultati delle Attività di Prevenzione Collettiva e di Promozione della salute nell’ASL MB che 
hanno coinvolto attivamente i dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria:  

- pubblicazione del report sul sito al link www.aslmonzabrianza.it; 
- presentazione ai Sindaci del territorio dell’ASL Monza e Brianza 02/09/2014 
- presentazione nel Comitato aziendale per la Medicina Generale (02/09/2015)  
- presentazione nell’incontro del Comitato di Coordinamento Provinciale Regione Lombardia del 16/12/2014. 

 
Sono stati presentati agli stakeholders sia i risultati delle attività dell’anno precedente sia la programmazione annuale. 
In particolare il personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario ha effettuato incontri con le associazioni di categoria e 
imprenditori sulle tematiche previste dal piano e in modo specifico sulla diffusione delle linee di indirizzo per la semplificazione 
dell'applicazione del sistema HACCP nelle microimprese del settore alimentare, con due incontri il 03/04/14 presso la Camera 
di Commercio di Monza e di Desio, un incontro il 04/04/14 presso la Camera di Commercio di Vimercate e un incontro il 
16/05/14 presso la Camera di Commercio  Milano. 
Sono stati organizzati due riunioni con gli allevatori di bovini della Provincia, in data 07/05/2014 e in data 10/07/2014, al fine di 
illustrare il progetto sperimentale sulla dematerializzazione degli adempimenti amministrativi per la movimentazione degli 
animali della specie bovina,  la nuova procedura sulla certificazione dei requisiti sanitari richiesti agli allevatori per l'esportazione 
dei prodotti a base di latte, la relazione sui controlli effettuati nel 2013 al fine di sensibilizzarli sulla problematica dei pericoli dei 
residui ambientali nel latte e concordare strategie di prevenzione e monitoraggio. 

 
Anche nell’anno 2015 verrà predisposto “Report dei risultati delle Attività di Prevenzione Collettiva e di Promozione della salute 
nell’ASL MB” che sarà pubblicato sul sito internet aziendale trasmesso e illustrato agli stakeholders del territorio. 

 
Ulteriori eventi comunicativi che saranno organizzati nell’ambito delle competenze della Prevenzione veterinaria sono: 

1. incontri informativi con i cittadini sul corretto rapporto uomo – animale, anche con nuove edizioni del corso per il 
“patentino per proprietari di cani”;  

2. il coinvolgimento dei proprietari delle aziende agricole del territorio sulla organizzazione e effettuazione del “Piano latte 
2015”;  

3. un incontro presso Camera di Commercio sede centrale di Milano, con i rappresentanti anche delle sedi locali della 
Brianza, relativamente ai risultati emersi nell’ambito delle attività di controllo ufficiale con particolare riferimento alla 
ristorazione pubblica, anche in vista di Expo 2015. Nell’ambito dello stesso incontro verranno sollecitati gli 
stakeholders a individuare problematiche/necessità che possano essere oggetto di flessibilità ai sensi del Reg.852/04;  

4. replica dell’incontro di cui al punto precedente , nelle sedi locali della Camera di Commercio di Monza /Desio con la 
partecipazione anche degli operatori economici;  

5. un incontro nell’ambito della Festa della donna, Sabato 07 marzo 2015  sul tema della buona alimentazione in 
particolare due interventi :“Le buone abitudini per acquistare e conservare carne e pesce” e “Le norme igieniche per 
evitare le tossinfezioni alimentari casalinghe”. 

 


