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D.g.r. 19 dicembre 2014 - n. X/2935
Approvazione del Piano regionale integrato della sanità 
pubblica veterinaria 2015-2018

LA GIUNTA REGIONALE
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dPremes-

so che Il processo di programmazione in materia di «sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria» coinvolge diversi livelli 
di governo: europeo, nazionale, regionale e locale  In tale ambito 
l’Autorità Competente regionale attua gli obiettivi strategici di sa-
lute definiti dalle Autorità Competenti centrali (Unione Europea e 
Stato) e definisce le linee di indirizzo per la programmazione delle 
attività di competenza delle Autorità Competenti territoriali;

Visti:
 − il «Libro bianco sulla sicurezza alimentare», di cui al docu-
mento COM/99/0719 del 12 gennaio 2000, che formula i 
principi generali attorno a cui costruire un’efficace politi-
ca a livello europeo sulla sicurezza alimentare; 

 − il regolamento (CE) n  178/2002, del 28 gennaio 2002 che 
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare  In questo contesto le Autorità competenti Re-
gionali sono chiamate a definire le linee strategiche di 
sviluppo dell’attività di prevenzione nel campo della sicu-
rezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria; 

 − il regolamento (CE) n  882/2004, del 29 aprile 2004 che 
declina i requisiti cogenti in materia di organizzazione, 
programmazione e attuazione dei controlli ufficiali inte-
si a verificare la conformità alla normativa in materia di 
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul be-
nessere degli animali; 

 − il regolamento (CE) n  854/2004 del 29 aprile 2004 che 
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei con-
trolli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano;

 − la decisione della Commissione del 21 maggio 2007 che 
stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a ela-
borare il piano di controllo nazionale pluriennale integra-
to unico previsto dal regolamento (CE) n  882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

 − la decisione della Commissione del 24 luglio 2008 che 
stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a 
elaborare la relazione annuale sul piano di controllo na-
zionale pluriennale integrato unico previsto dal regola-
mento (CE) n  882/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Visto il decreto legislativo n  193 del 6 novembre 2007, «Attua-
zione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di 
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari 
nel medesimo settore», che, tra l’altro, individua le Autorità Com-
petenti in materia di sicurezza alimentare;

Richiamati:
 − la d c r  n  88 del 17 novembre 2010 che approva il Piano 
Socio Sanitario Regionale 2010-2014; 

 − la d c r  n  78 del 9 luglio 2013 che promulga il Program-
ma Regionale di Sviluppo della X legislatura e, in partico-
lare, declina gli obiettivi strategici dell’azione regionale, 
suddivisi in missioni e programmi, che saranno attuati 
attraverso progetti di intervento riconducibili a quattro 
grandi aree di programmazione: istituzionale, economi-
ca, territoriale e sociale; quest’ultima comprende le linee 
di attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pub-
blica veterinaria;

 − la l r  27 dicembre 2006 , n  30, Disposizioni legislative per 
l’attuazione del documento di programmazione econo-
mico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter del-
la l r  31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione) – collegato 2007, che all’articolo 1, comma1, che 
istituisce il Sistema regionale allargato;

 − la l r  30 dicembre 2009 , n  33, Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità, che attribuisce alla Regione fun-
zioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, control-
lo e supporto nei confronti delle aziende sanitarie locali; 

 − la d g r  n   937/2010, «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 

2011», che prevede l’implementazione, da parte delle 
ASL, dei requisiti definiti dal documento regionale «Stan-
dard di funzionamento dei servizi ASL competenti in ma-
teria di sicurezza alimentare, in attuazione del reg  (CE) 
n   882/2004; ciò al fine di assicurare prestazioni sia di 
elevato livello tecnico-professionale e scientifico in condi-
zioni di efficacia ed efficienza , sia di uniformità su tutto il 
territorio regionale, nonché di appropriatezza rispetto alla 
valutazione del rischio;

 − la d g r  n  2734/2011, che approva il «Testo unico delle 
regole di gestione del sistema sociosanitario regionale»;

 − la d g r  n   1105/2013 «Disposizioni regionali di indirizzo 
programmatico in materia di coordinamento, trasparen-
za e semplificazione dei controlli nel settore della sicurez-
za alimentare e della sanità pubblica veterinaria», che, 
tra l’altro, recepisce e attua quanto previsto dall’Intesa 
Stato-Regioni e P A  del 7 febbraio 2013, «Linee guida per 
il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di con-
trollo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle 
Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia 
di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria» 
(Rep  Atti 46/CSR del 7 febbraio 2013);

 − il decreto D G  Sanità n   959 del 6 febbraio  2008  «Ma-
nuale operativo del Controllo ufficiale», che disciplina 
le modalità operative con cui la Regione assolve alla 
funzione di controllo, anche ispettivo e di vigilanza sulle 
ASL, nel quadro degli adempimenti previsti dal reg  (CE) 
n  882/2004; 

Rilevato che l’acquis comunitario ispirato al «Libro bianco sul-
la sicurezza alimentare» formula i principi generali attorno a cui 
costruire un’efficace politica a livello europeo sulla sicurezza ali-
mentare, come di seguito elencati:

 − una strategia globale, integrata, che si applica a tutta la 
catena alimentare; 

 − una definizione chiara dei ruoli di tutte le parti coinvolte 
nella catena alimentare (produttori di alimenti per ani-
mali, operatori agricoli e operatori del settore alimentare, 
gli Stati membri, la Commissione, i consumatori); 

 − la rintracciabilità degli alimenti destinati agli esseri umani 
e agli animali e dei loro ingredienti; 

 − la coerenza, l’efficacia e il dinamismo della politica 
alimentare; 

 − l’analisi dei rischi (compresa la valutazione, la gestione e 
la comunicazione dei rischi); 

 − l’indipendenza, l’eccellenza e la trasparenza dei pareri 
scientifici; 

 − l’applicazione del principio di precauzione nella gestio-
ne dei rischi;

Considerato che i suddetti principi sono stati tradotti in una 
serie di misure (regolamenti, direttive, decisioni, raccomanda-
zioni) che hanno innovato in profondità la governance della 
sicurezza alimentare introducendo un modello più coordinato e 
integrato, comprendente soprattutto:

 − la creazione di un’Autorità alimentare europea autono-
ma, incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti 
su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza alimentare, alla 
gestione di sistemi di allarme rapido e alla comunicazio-
ne dei rischi; 

 − un quadro giuridico migliorato che copre tutti gli aspet-
ti connessi con i prodotti alimentari, «dalla fattoria alla 
tavola»; 

 − sistemi di controllo più armonizzati a livello nazionale; 
 − un dialogo con i consumatori e le altre parti coinvolte;

Evidenziato che:
 − il regolamento (CE) n  178/2002 costituisce la base per 
garantire un livello elevato di tutela della salute umana e 
degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, 
tenendo conto in particolare della diversità dell’offerta 
di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al 
contempo l’efficace funzionamento del mercato interno 
… omissis … reca i principi generali da applicare nella 
Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e 
mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi in particolare;

 − il titolo V del regolamento (CE) n  882/2004 prevede che 
ciascuno Stato membro elabora un unico piano integra-
to di controllo nazionale pluriennale; 
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 − il regolamento (CE) n  854/2004 stabilisce norme specifi-
che per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 
origine animale; 

 − il Testo unico delle regole prevede che la Regione indivi-
dua gli obiettivi strategici della prevenzione veterinaria e, 
a tal fine, approva il documento di riferimento per il go-
verno del processo di codifica e gestione degli obiettivi 
strategici in materia di sicurezza alimentare e sanità pub-
blica veterinaria;

Preso atto che:
 − il Piano Nazionale Integrato (PNI) predisposto ai sensi e in 
conformità dei principi e degli orientamenti contenuti nel 
Titolo V del regolamento (CE) n  882/2004, rappresenta 
la principale piattaforma programmatica intorno al qua-
le il Ministero della Salute ha organizzato un sistema di 
controlli basati sulla proficua collaborazione tra diverse 
Amministrazioni: Ministero delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, gli Assessorati delle Regioni e Provin-
ce autonome, le Forze di Polizia e l’Agenzia delle Dogane;

 − il Piano Regionale di Sviluppo, di cui alla d c r  n  78/2013, 
con la missione 13 1 217 1 prevede l’approvazione dei 
documenti di programmazione, coordinamento e verifi-
ca delle linee di attività inerenti la sicurezza alimentare e 
la sanità pubblica veterinaria;

 − il Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014, strumento 
di Programmazione integrato delle attività da erogare 
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, ha innovato il 
sistema di governance sanitaria  A tal fine individua alcu-
ne linee di attività strategiche quali un maggior raccordo 
tra il sistema della programmazione regionale e il sistema 
degli obiettivi dei direttori generali delle aziende sanitarie 
pubbliche, degli enti e delle società regionali;

Esaminato il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica 
Veterinaria, di seguito Piano, di cui agli allegati A e B, parte inte-
grante e sostanziale del presenta atto, relativamente agli adem-
pimenti richiesti dalla normativa di settore;

Considerato che il Piano si configura come un documento di 
programmazione strategica che:

 − delinea i principi di riferimento, lo scenario, gli obiettivi 
strategici, i temi prioritari di intervento e gli strumenti at-
tuativi che dovranno caratterizzare la prevenzione veteri-
naria nei prossimi anni;

 − assicura un approccio corale e integrato alla tutela del-
la salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono 
il sistema sanitario lombardo: Direzione Generale Salute, 
ASL, ARPA, Eupolis, IZSLER, Sistema Universitario Regionale, 
NAS, Polizia di Stato, CFS, GdF, Centri di ricerca, Centri di 
riferimento nazionale, Operatori economici e tutti coloro 
che, individualmente o in collaborazione, svolgono atti-
vità finalizzate alla promozione e alla tutela della salute 
dei cittadini; 

 − promuove l’integrazione dei controlli, la semplificazione 
delle procedure amministrative e la dematerializzazione 
degli obblighi a carico degli Operatori economici;

Considerato inoltre che il Piano declina a livello regionale gli 
obiettivi strategici in materia di sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria con particolare riguardo agli obiettivi di sa-
lute di seguito elencati: 

 − assicurare un livello elevato di salute pubblica riducendo 
l’incidenza di rischi biologici e chimici per l’uomo;

 − promuovere la salute degli animali con la prevenzione/
riduzione dell’incidenza delle malattie degli animali e so-
stenere, in tal modo, l’allevamento e l’economia rurale;

 − migliorare la crescita economica/coesione/competitivi-
tà garantendo la libera circolazione delle merci e movi-
menti proporzionati per gli animali;

 − promuovere le buone pratiche di allevamento e il benes-
sere degli animali per prevenire i pericoli collegati alla 
salute degli animali e minimizzare l’impatto ambientale 
a sostegno della strategia dell’UE a favore dello sviluppo 
sostenibile;

Constatato in particolare che il suddetto documento:
 − definisce le politiche regionali in materia di sicurezza ali-
mentare e sanità pubblica veterinaria riassunte nelle se-
guenti macro-aree di attività:

• Verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale

• Tutela della sicurezza ambientale

• Promozione del benessere e l’interazione uomo-anima-
le

• Controllo delle malattie a carattere zoonosico

• Prevenzione delle malattie animali

• Promozione della sostenibilità e della competitività del-
le produzioni  agrozootecniche regionali

 − delinea, in forma coerente e sistematica, le linee di indiriz-
zo della Direzione Generale Salute per l’elaborazione del 
Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria 
delle ASL;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell’Unità Organiz-
zativa Veterinaria in merito alla congruenza del Piano con le li-
nee di indirizzo europee e statalI in materia di programmazione 
nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità pubblica 
veterinaria;

Ritenuto pertanto di:
 − approvare il Piano Regionale Integrato della Sanità Pub-
blica Veterinaria di cui agli allegati A e B, parte integrante 
e sostanziale del presenta atto; 

 − dare mandato alle ASL di attuare sul territorio regionale, 
per quanto di competenza, gli obiettivi della prevenzione 
veterinaria definiti nell’ambito del Piano; 

 − pubblicare il suddetto documento sul BURL e sul portale 
web della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1  di approvare il Piano Regionale Integrato della Sanità Pub-
blica Veterinaria 2015-2018 di cui agli allegati A e B, parte inte-
grante e sostanziale del presenta atto;

2  di dare mandato alle ASL di attuare sul territorio regionale, 
per quanto di competenza, gli obiettivi della prevenzione veteri-
naria definiti nell’ambito del Piano;

3  di pubblicare il suddetto documento sul BURL e sul portale 
istituzionale della Regione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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TITOLO 1 

PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

 

Il Presente Titolo 1, accoglie integralmente la precedente versione del PRPV 2012-2014 e 

rinnova i seguenti principi: 

1. L’etica, la tutela della salute come diritto fondamentale, nonché la promozione 

del benessere e della qualità della vita; 

2. La centralità della persona e la protezione degli interessi dei consumatori; 

3. L’omogeneità, la standardizzazione e la trasparenza nel processo di erogazione 

delle prestazioni; 

4. La flessibilità e la semplificazione; 

5. La partecipazione e la responsabilizzazione degli operatori economici e sanitari. 

Il PRPV s’inserisce in un quadro istituzionale e normativo complesso e articolato che vede 

la necessità di armonizzare la normativa regionale nel rispetto sia del contesto 

istituzionale nazionale, sia dei principi della Comunità Europea. Pertanto, la cornice 

normativa entro la quale è delineata la progettualità del presente documento è 

caratterizzata dalle più recenti disposizioni a livello regionale (Piano Sanitario Regionale), 

nazionale (Piano Sanitario Nazionale), europeo (Raccomandazioni CE) ed internazionale 

(OMS). 

Il documento si fonda sulla consapevolezza della necessaria revisione rispetto 

all’evoluzione e alla riforma in atto nel contesto sanitario e socio sanitario lombardo in 

coerenza con la struttura e i criteri fondanti del Piano Nazionale Integrato. 

Occorrerà pertanto fare riferimento alle linee evolutive che impongono nuovi modelli 

organizzativi al fine di garantire l’appropriatezza delle prestazioni e, quindi, il governo di 

un sistema caratterizzato da cambiamenti demografici, epidemiologici, dall’evoluzione 

scientifica e tecnologica e – allo stesso tempo – da crescenti disparità socioeconomiche e 

da risorse limitate. 

In un periodo di profonda crisi economica e sociale come quello attuale, gli investimenti 

in prevenzione veterinaria sono uno strumento strategico per la tutela della salute umana, 
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in quanto migliorano la sicurezza della catena alimentare (Mc Kee et al., “Investing in 

health”, 2005). 

La Sanità Veterinaria in Regione Lombardia 
Prima di entrare nel merito dell’illustrazione dei singoli principi che ispirano il presente 

Piano, si ritiene opportuno aprire il documento con una breve panoramica di presentazione 

della strategia della Veterinaria Pubblica in Regione Lombardia. 

Tale passaggio è fondamentale per garantire una piena comprensione dei macro ambiti di 

attività della prevenzione veterinaria, da parte di tutti i portatori d’interesse (tra cui, in

primis, i cittadini) che vivono ed operano nel contesto lombardo. 

E’ possibile ricondurre gli interventi della sanità pubblica veterinaria a cinque macro 

ambiti, profondamente interconnessi tra loro: 

1. Sicurezza degli alimenti di origine animale; 

2. Sanità e benessere animale; 

3. Alimentazione animale e farmaci; 

4. Commercio con l’estero (impatto sull’attività economica); 

5. Animali da compagnia. 

La veterinaria pubblica regionale spazia pertanto dalla prevenzione umana e animale, al 

supporto al mondo economico della produzione, fino alla dimensione etica, ovvero il 

concetto della salute in senso olistico. 

Trasversale a tutte le aree d’intervento della Veterinaria Pubblica di Regione Lombardia, 

infatti, è il concetto fondamentale di “One Health” tracciato in ambito internazionale 

quale approccio interdisciplinare e globale alla salute e al benessere delle persone e degli 

animali. Tale concetto è adottato da Regione Lombardia attraverso la promozione di un 

approccio integrato alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono 

il sistema sanitario lombardo – approccio che non può prescindere dalla garanzia della 

sostenibilità economica di lungo periodo. 

La tutela della salute e della qualità della vita come diritto 
fondamentale
Il Piano è stato sviluppato in coerenza con i seguenti principi dello Statuto Regionale e del 
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Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura: (i) la tutela della salute e della 

qualità della vita come diritto fondamentale; (ii) la tutela dell’ambiente e delle risorse 

naturali; (iii) la sussidiarietà orizzontale, riconoscendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle 

associazioni e degli enti civili e religiosi. 

Nel rispetto dei principi internazionali, il PRPV 2015-2018, coerentemente con 

l’indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1996, abbraccia la 

definizione di Sanità Pubblica come “insieme degli sforzi organizzati della società per 

sviluppare politiche per la salute pubblica, realizzare la prevenzione delle malattie, 

assicurare la promozione della salute e favorire l’equità sociale nell’ambito di uno 

sviluppo sostenibile”, ponendo l’accento sull’importanza che riveste il valore della 

“promozione della salute” come strumento per “conferire alla popolazione i mezzi per 

assicurare il maggior controllo sul proprio stato di salute”.  

La persona al centro dei processi e delle azioni del sistema 
sanitario
Secondo pilastro del presente PRPV 2015-2018 è il principio della centralità della persona, 

coerentemente con il Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 e il Programma Regionale 

di Sviluppo della X Legislatura. Si richiama il PSSR in cui si afferma che l’obiettivo è il 

“raggiungimento di un traguardo più generale di benessere psicologico, fisico, sociale e 

spirituale che consenta alla persona di raggiungere e mantenere il potenziale personale 

nella famiglia, nella società e nei diversi momenti di vita”. 

Accanto alla garanzia della centralità della persona e della famiglia, il PSSR afferma la 

necessità di un approccio integrato per il raggiungimento di questi obiettivi, attraverso 

una visione multifattoriale del “benessere” complessivo inteso come l’insieme di 

“patrimonio genetico, ambiente fisico e sociale, comportamenti e stili di vita individuali 

e collettivi”. È pertanto evidente come “i maggiori risultati raggiunti, in termine di 

prevenzione, siano da attribuire alle azioni di sistema che hanno consentito che la società, 

nel suo complesso, migliorasse le condizioni dell’ambiente, delle abitazioni, degli 

ambienti di vita collettiva e dei luoghi di lavoro, dei servizi di distribuzione dell’acqua, 

della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della produzione e preparazione degli alimenti”. 

La tabella che segue (Figura 1) sintetizza le macro-aree e gli ambiti d’intervento del Piano. 
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Figura 1 – Ambiti d’intervento del Piano. 

 

Omogeneità, standardizzazione e trasparenza nel processo di 
erogazione delle prestazioni 
Al fine di favorire la trasparenza e garantire la certezza delle prestazioni, come risposta 

alle esigenze e ai bisogni del territorio e della società, è necessario sia rendere omogenee 

le attività di controllo, sia rendere equivalenti i controlli con i sistemi di gestione esistenti 

a livello internazionale. 

In questa logica sono stati definiti gli standard operativi per le ASL, Autorità Competenti 

Locali, al fine di garantire omogeneità dei processi produttivi e dei controlli a essa 

correlati ed anche trasparenza nei confronti degli operatori della filiera alimentare e dei 

consumatori. 

In particolare, tali indicazioni operative hanno lo scopo di: 

 garantire la conformità con le indicazioni europee; 

 garantire la coerenza tra le fasi dell’attività produttiva e i requisiti prefissati; 

 garantire la possibilità di esportazione dei prodotti agro alimentari; 

 monitorare in modo omogeneo l’attività sul territorio regionale; 

 promuovere l’efficacia e l’efficienza, migliorando la crescita economica e la 

coesione. 

Tali indicazioni operative garantiscono inoltre che le attività delle ASL siano coerenti con 

verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale

tutela della sicurezza ambientale

promozione del benessere e dell’interazione uomo‐
animale

controllo delle malattie a carattere zoonosico

prevenzione delle malattie animali

promozione della sostenibilità e della competitività delle 
produzioni agrozootecniche regionali
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il raggiungimento dei loro obiettivi dettati dall’analisi di contesto e dei rischi a esso 

correlati. Grazie a questo strumento la Regione è in grado di governare, monitorare e 

garantire le diverse attività di prevenzione veterinaria in modo omogeneo sul proprio 

territorio. 

A fianco delle indicazioni operative, infine, si pone l’accento sull’importanza del Regole 

di Sistema, che - attraverso la definizione di obiettivi di sistema, gestionali e operativi 

(con i relativi indicatori) - garantiscono omogeneità, standardizzazione e trasparenza nel 

processo di erogazione delle prestazioni. 

Flessibilità e semplificazione
Si specifica che il presente Piano, oltre alle indicazioni operative di omogeneizzazione, 

intende perseguire i principi di semplificazione e di flessibilità in materia di controlli 

sull'igiene dei prodotti alimentari. Lo scopo è di offrire flessibilità alle imprese alimentari 

al fine di poter garantire soluzioni per situazioni specifiche senza compromettere la tutela 

della sicurezza alimentare, né imporre alle imprese di conformarsi a norme o procedure 

che non siano coerenti con il contesto specifico della loro attività, né alla loro natura e 

dimensione. 

Coerentemente con le indicazioni della Commissione Europea sulla flessibilità in materia 

d’igiene, nelle quali erano concessi deroghe e adattamenti da obblighi specifici 

(Commissione Europea, Note esplicative di talune disposizioni in materia di flessibilità 

contenute nel “pacchetto igiene”, 2010), il presente Piano recepisce integralmente anche 

i principi contenuti nella DGR n. 1105 del 20/12/2013 “Disposizioni regionali d’indirizzo 

programmatico in materia di coordinamento, trasparenza e semplificazione dei controlli 

nel settore della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria”. Attraverso il 

“Tavolo regionale di coordinamento per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica 

veterinaria” è favorito lo sviluppo del sistema dei controlli nel settore della sicurezza 

alimentare in termini di razionalizzazione, trasparenza, efficacia e appropriatezza dei 

controlli e approvato un “piano di coordinamento” rivolto al sistema istituzionale della 

P.A. con competenze in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali al fine di individuare le modalità di raccordo e coordinamento 

delle attività di controllo. 

Il “Manuale Operativo delle Aziende Sanitarie Locali”, inoltre, ha lo scopo di definire le 
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procedure per la conduzione dei controlli da parte dei Servizi delle ASL della Regione 

Lombardia deputati al controllo ufficiale in campo alimentare (Deliberazione N VIII/8501 

del 26.11.2008) con i seguenti obiettivi: 

 definire le procedure operative delle attività che compongono il controllo ufficiale; 

 riconoscere un sistema di categorizzazione del rischio correlato con le 

caratteristiche delle attività produttive, degli alimenti, dei mangimi, etc.; 

 progettare un sistema di audit (dei sistemi organizzativi e gestionali, dei processi, 

dei prodotti), nell’ottica del miglioramento continuo; 

 revisione del sistema di raccolta, elaborazione e valutazione dei dati del controllo 

ufficiale; 

 sviluppare competenze sui controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare, 

salute e benessere animale, secondo criteri di gestione e di assicurazione della 

qualità (Regolamento CE n. 882/2004). 

Si ricorda che le procedure basate sui principi del sistema HACCP possono essere applicate 

in maniera flessibile secondo il contesto di riferimento. 

Infatti, al fine di ridurre gli oneri ingiustificati a carico delle microimprese del settore 

alimentare, rendendo più efficaci i controlli ufficiali, si richiama quanto previsto dalla 

suddetta Delibera Regionale: “I sette principi del sistema HACCP, possono essere applicati 

a qualsiasi segmento della filiera alimentare, anche se deve essere prevista una flessibilità 

che conduce a un’applicazione semplificata per alcune imprese alimentari”. 

La partecipazione e la responsabilizzazione degli operatori 
economici e sanitari 
L’impegno verso il rafforzamento della responsabilizzazione a tutti i livelli della filiera 

alimentare è fondamentale per garantire l’efficacia delle misure di prevenzione, così 

come richiesto dalle recenti normative nazionali e regionali in materia di sanità e igiene, 

che recepiscono le direttive comunitarie.  

Solo attraverso un’azione sinergica da parte di tutti gli operatori coinvolti nelle diverse 

attività inerenti la produzione, la trasformazione e la distribuzione fino al consumo 

dell’alimento è garantito il principio secondo cui i controlli non devono essere più 

concentrati unicamente sul luogo di allevamento e di produzione o sul prodotto finale, ma 
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devono essere integrati lungo tutta la filiera. 

Si richiama inoltre il principio della responsabilizzazione degli operatori economici del 

settore alimentare che “sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri 

per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi 

dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza 

degli alimenti” (Regolamento Comunitario 178/2002). 

Rafforzando il coinvolgimento e la comunicazione al consumatore quale fattore decisivo 

nel garantire il governo complessivo della sicurezza alimentare, il presente Piano intende 

porre al centro il consumatore, attraverso una strategia di pieno riconoscimento del suo 

ruolo attivo e consapevole. Il governo della filiera agro-alimentare, infatti, deve 

necessariamente basarsi su un dialogo continuo con i consumatori, in un’ottica di 

miglioramento dell’efficacia delle azioni di prevenzione. 
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TITOLO 2 

STATISTICA DESCRITTIVA DEL SISTEMA VETERINARIO  

E AGROALIMENTARE LOMBARDO 

 

Al sistema sanitario è richiesto di individuare obiettivi prioritari di prevenzione veterinaria 

sulla base in primis della tutela della salute pubblica ma anche di orientamenti che diano 

sostegno e stimolo all’economia di settore. Nello stesso tempo il sistema veterinario è 

chiamato a una programmazione appropriata con un corretto utilizzo delle risorse in 

termini di efficienza ed efficacia. Obiettivi realistici e concreti possono pertanto essere 

individuati solo sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e grazie alla conoscenza 

del patrimonio animale allevato nelle strutture zootecniche presenti sul territorio e della 

sua distribuzione, degli stabilimenti di produzione, trasformazione e distribuzione degli 

alimenti di origine animale e della situazione economica entro cui si muove il nostro 

sistema produttivo. In quest’ottica sono stati attivati l’Osservatorio Statistico della 

Prevenzione Veterinaria in collaborazione con EUPOLIS e l’Osservatorio Epidemiologico 

Veterinario Regione Lombardia (IZSLER) al fine di definire un cruscotto direzionale per il 

governo del sistema.  Dall’elaborazione dei dati, forniti dai sistemi informativi, inerenti 

al triennio 2010-2013 scaturisce una fotografia della realtà del territoriale che viene così 

di seguito descritta. 

I parametri socio-economici, le risorse umane e le strutture 
produttive
Il sistema agroalimentare lombardo, contesto economico europeo e 

sistema dei controlli 

La Lombardia rappresenta una delle regioni più importanti a livello italiano ed europeo: 

la sua rilevanza economica è confermata dall’analisi del suo PIL, che nel 2013 era di poco 

superiore ai 263 miliardi di €, a fronte di un PIL italiano di circa 1.365 miliardi di euro. 

Facendo una rapida proporzione, ne consegue che il PIL lombardo è pari a circa il 19,3% 

di quello italiano (fonte: conti economici regionali ISTAT). 

Il settore agroalimentare (produzione di alimenti di origine vegetale e animale, loro 

trasformazione e commercializzazione) rappresenta il 3,7% del PIL regionale, quando si 
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considera la sola produzione agro-industriale, e l’11,5% quando si tiene conto anche dei 

margini di commercio e di trasporto. 

Dinamica delle imprese attive 

L’esame dei dati raccolti evidenzia che nel periodo 2009-2014 (primo semestre), Figura 2, 

le imprese attive nel settore alimentare presentano un andamento positivo mentre il 

totale delle imprese degli altri settori rimane sostanzialmente immutato. 

Si assiste inoltre a una diminuzione del numero di aziende agricole, calo collegato a 

difficoltà di sbocchi commerciali per le piccole imprese a favore di quelle di grandi 

dimensioni. 

Dai dati (ISTAT, rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Edizione 2014) emerge 

che l’industria alimentare è tra i top performer nel periodo 2010-2013 sulla base del 

fatturato totale. 

Figura 2: Imprese attive, industria alimentare, agricoltura e totale imprese Lombardia 2009-2014. Fonte 
dati: Infocamera/Movimprese elaborazione Éuopolis Lombardia. 

Produzione e occupazione agricola 

Nella tabella sotto riportata (Figura 3) sono rappresentanti i valori delle produzioni dei 

prodotti di origine animale della Lombardia rispetto alla produzione nazionale, tali valori 

testimoniano che nella Regione è prodotto il 42% del latte, il 38% della carne suina, il 22% 

della carne bovina, il 16% della carne di pollo e il 17% di uova. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014

80

85

90

95

100

105

agricoltura
alimentari
totale



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 21 –

 

Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 

 

20 2. Statistica descrittiva 

ANNUALITA’  2011 2012 2013
Carni 2,434.3 2,575.0 2,597.9 
-bovine 799.6 831.2 784.0 
-suine 1,091.6 1,159.3 1,202.4 
-avicole 452.4 491.2 515.0 
Latte 1,657.8 1,710.6 1,747.9 
Altri prodotti zootecnici 202.0 262.0 259.3 
Prodotti zootecnici non alimentari 0.2 0.2 0.2 
Allevamenti zootecnici 4,294.3 4,547.8 4,605.3 
Attività dei servizi connessi 529.8 556.0 577.2 
TOTALE PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI AGRICOLI 7,021.2 7,214.3 7,221.5 

Figura 3: valore delle produzioni agricole in Lombardia (valori correnti in milioni di euro). Fonte dati: 
ISTAT elaborazione DEMM- Università Statale di Milano

Aziende zootecniche 

Gli allevamenti registrati in BDR/BDN nel 2013 sono in totale 65.650; in Figura 4 si 

evidenzia l’andamento del numero di allevamenti nel triennio 2011-2013. 

 

Figura 4: allevamenti sul territorio regionale triennio 2011-2013. Fonte dati: BDR/BDN elaborazione OVERL 

 

Nella Figura 5 sono rappresentati i dati relativi al numero di capi delle le specie di 

maggiore interesse zootecnico, presenti sul territorio nazionale e regionale nel 2013. Il 

patrimonio zootecnico ammonta a: 1.477.859 bovini, 4.572.806 suini e gli 221.149 ovi-

caprini.Tali dati rappresentano rispettivamente il 24,91%, il 51,98% e il 2,63% del 

patrimonio zootecnico nazionale. 
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Figura 5: confronto numero capi in Italia e in Lombardia 2013. Fonte dati: BDR/BDN elaborazione OEVRL 

Stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale 

I Regolamenti Comunitari suddividono le attività di produzione, trasformazione, 

commercializzazione di prodotti di origine animale in due categorie secondo parametri 

codificati: impianti registrati a livello nazionale riconosciuti a livello comunitario. 

In regione Lombardia, al 31/12/2013, risultano presenti circa n° 63.000 stabilimenti di 

produzione di alimenti di origine animale di cui n° 2.739 stabilimenti riconosciuti. Gli 

addetti di quest’ultimo settore, riferiti allo stesso anno, risultano essere circa 28.000. 

Quanto alle dimensioni medie degli stabilimenti, le imprese che operano esclusivamente 

per il mercato nazionale hanno mediamente 6,9 addetti, quelle che operano anche per 

l’estero 49,4. 

Come si evince dalla Figura 6, nel corso del triennio 2011-2013, il numero degli 

stabilimenti riconosciuti si è mantenuto costante. La lieve flessione che si può notare nel 

grafico relativamente alla filiera latte e derivati è riconducibile al fatto che alcuni 

operatori, titolari di stabilimenti di piccole dimensioni con attività di vendita al 

consumatore finale, hanno convertito l’attività da riconosciuta a registrata. 

 

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000

10000000

Bovini Suini Ovi‐Caprini

Italia Lombardia



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 23 –

 

Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 

 

22 2. Statistica descrittiva 

Figura 6: numero delle attività riconosciute anni 2011-2013. Fonte dati SIVI elaborazione OEVRL.

 

Per quanto riguarda le attività registrate, per lo più impianti di produzione primaria, di 

distribuzione al dettaglio e di ristorazione pubblica e collettiva, possiamo osservare 

(Figura 7) come il numero degli stabilimenti si sia mantenuto stabile nel periodo 

considerato. 

 

 

Figura 7: impianti registrati distinti per categoria nel 2012-2013. Fonte dati: SIVI elaborazione OEVRL. 
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Commercio Internazionale 

Le esportazioni di prodotti di origine animale, per la Lombardia rappresentano nel 2013, 

il 27,53% del totale nazionale con il 69% di prodotti esportati verso Paesi UE (per un valore 

di 1.572 milioni di €) e circa il 31% verso Paesi extra UE (per un ammontare di 723 milioni 

di €). 

Per quanto concerne le importazioni, la Lombardia ha importato prodotti alimentari di 

origine animale da paesi comunitari per un valore di 4.153 milioni di € (pari al 27,70% del 

totale nazionale) e per un valore di circa 780 milioni (23,53% del totale nazionale) dai 

paesi extra UE (Figura 8 e Figura 9). 

Export Import

Territorio Anno Extra UE UE27 Totale Extra UE UE27 Totale 

Lombardia 2011 602-
589.975 

1.463.6
95.304 

2.066.28
5.279 

752.378
.004 

4.145.14
6.586 

4.897.52
4.590 

2012 723.463
.976 

1.499.6
52.876 

2.223.11
6.852 

781.865
.520 

4.004.73
4.240 

4.786.59
9.760 

2013 723.056
.242 

1.572.2
43.640 

2.295.29
9.882 

779.629
.765 

4.153.03
3.428 

4.932.66
3.193 

Italia 2011 1.981.4
06.688 

5.641.7
78.046 

7.623.18
4.734 

3.429.0
15.392 

14.548.7
64.522 

17.977.7
79.914 

2012 2.224.5
48.444 

5.756.7
88.346 

7.981.33
6.790 

3.320.0
94.238 

14.294.5
45.603 

17.614.6
39.841 

2013 2.363.4
49.779 

5.975.5
14.344 

8.338.96
4.123 

3.313.3
87.555 

14.995.4
00.902 

18.308.7
88.457 

Incidenza
Lombardia/I
talia

2011 30,41% 25,94% 27,11% 21,94% 28,49% 27,24% 

2012 32,52% 26,05% 27,85% 23,55% 28,02% 27,17% 

2013 30,59% 26,31% 27,53% 23,53% 27,70% 26,94% 

Figura 8: Commercio estero dei prodotti alimentari di origine animale in  Lombardia e in Italia nel triennio 
2011-2013 (valori in milioni di euro). Fonte dati: ISTAT elaborazione Éuopolis Lombardia.
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Figura 9: Distribuzione sul territorio regionale degli impianti che hanno esportato nel 2013 verso Paesi 
Terzi. Fonte dati SIVI elaborazione OEVRL

 

In Figura 10 è riportato il volume delle esportazioni lombarde sul totale italiano 

stratificato per destinazione. 

Le percentuali si riferiscono al dato regionale rispetto a quello nazionale. 
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Figura 10: peso percentuale degli scambi commerciali lombardi rispetto al totale nazionale stratificato 
per tipologia (UE ed extra UE) nel triennio 2011-2013. Fonte dati: ISTAT elaborazione OEVRL. 

 

Dei 2.295 milioni di € di valore complessivo delle esportazioni nel 2013, il 45,2% è 

rappresentato dai prodotti lattiero-caseari e il 14,8% dai prodotti a base di carne. 

Verso i paesi dell’UE sono stati esportati prodotti dell’industria lattiero-casearia per circa 

711 milioni di € corrispondenti al 40,8% del totale nazionale e prodotti a base di carne per 

233 milioni di € pari al 22,4% del totale italiano. 

Nel corso del 2013 sono stati esportati verso paesi extracomunitari latte e prodotti a base 

di latte per un controvalore di 235 milioni di € (38,8% del totale nazionale) e prodotti a 

base di carne per 147 milioni di € (39,2% del totale nazionale) (Figura 11). 
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Figura 11: prodotti alimentari di origine animale esportati dalla Lombardia verso i paesi extra europei e 
valore economico. Fonte dati: ISTAT.

 

L’U.O. Veterinaria Regionale, attraverso i 15 Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle 

ASL, interviene organizzando il sistema dei controlli ufficiali a tutela della salute del 

consumatore e del libero scambio di animali e prodotti. 

Un parametro per valutare l’impegno dei dipartimenti veterinari nell’assicurare le 

condizioni per l’esportazione verso paesi terzi può essere rappresentato dal numero di 

certificazioni sanitarie rilasciate. Nel periodo giugno-dicembre 2013 (fonte dati Éupolis) 

sono stati emessi 9.092 certificati per l’esportazione diretta di prodotti alimentari di 

origine animale e 21.116 attestazioni per prodotti/materie prime da destinare a 

trasformazione per la successiva esportazione. In totale, attraverso n° 30.208 documenti 

veterinari, sono stati certificati 229.523.971 kg di prodotti di origine animale (Figura 12). 
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Giugno-Dicembre
2013

Attestazioni Certificazioni Totale

Numero 21.116 9.092 30.208 
Peso in tonnellate 124.690 104.842 229.532 
Valore €  (stima) 219.114.172 286.023.821 505.137.995 

Figura 12: Numero di attestazioni e certificazioni sanitarie rilasciate dai dipartimenti veterinari nel 
semestre Giugno-Dicembre 2013. Fonte dati: Éupolis Lombardia.

 

Per quanto concerne i flussi di prodotti esportati verso Paesi terzi i principali mercati di 

sbocco sono rappresentati nelle Figure 13, 14a e 14b. 

 

Figura 13: Quantità (kg) di prodotti alimentari di origine animale certificati per classificazione di Paese 
terzi nel 2° semestre 2013. Fonte dati: Éuopolis Lombardia elaborazione OEVRL.
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Figura 14a: Principali flussi di esportazione di prodotti alimentari di origine animale verso i Paesi UE nel 
2013. Fonte dati: Éuopolis Lombardia. 

 

Il rilascio di certificati/attestazioni si basa su di un complesso sistema di controllo ufficiale 

teso a garantire la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali degli impianti di 

produzione e trasformazione in particolare per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti 

specifici richiesti da alcuni paesi importatori, come a es. USA, Giappone, Custom Union 

(Federazione Russa – Kazakistan – Bielorussia), che non riconoscono l’equivalenza con 

quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale. Tali controlli devono essere 

considerati aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria di settore. 

Nel corso del 2013 nei 199 stabilimenti lombardi che esportano i loro prodotti alimentari 

verso Paesi terzi, sono stati condotti circa 2.600 specifici controlli. Le problematiche 

evidenziate, anche per il loro possibile impatto sui canali di esportazione, hanno 

riguardato il rispetto dei requisiti di documentazione e registrazione relativi alle 

procedure SSOP pre-operative e operative (38%), le modalità di documentazione e 
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registrazione dell’HACCP (3%), le procedure di manutenzione delle strutture e degli 

impianti (16,5%), le modalità di campionamento (4%) e per il rimanente 38,5% il rispetto 

di altre procedure di prerequisito (conservazione alimenti, tracciabilità, formazione del 

personale, ecc.). 

PAESE EXPORT in EURO anno 
2013

Francia 338.905.881 
Germania 282.735.277 
Paesi Bassi 174.186.326 
Regno Unito 144.223.123 
Belgio 116.072.247 
Spagna 95.172.479 
Austria 77.176.460 
Grecia 63.601.431 
Lussemburgo 40.618.582 
Polonia 34.237.409 
Svezia 32.807.100 
Danimarca 28.908.339 
Repubblica Ceca 22.607.929 
Ungheria 21.154.440 
Slovenia 21.033.275 
Romania 20.633.055 
Croazia 10.686.883 
Malta 9.371.779 
Portogallo 9.073.932 
Finlandia 8.817.316 
Irlanda 7.031.326 
Bulgaria 6.354.899 
Cipro 5.886.210 
Slovacchia 5.477.282 
Estonia 2.648.199 
Lituania 2.459.711 
Lettonia 1.049.633 
TOTALE 1.582.930.523 

Figura 14b: Valore in Euro dei principali flussi di esportazione di prodotti alimentari di origine animale 
verso i Paesi UE nel 2013. Fonte dati: Éuopolis Lombardia.
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Personale a livello nazionale e regionale 

La distribuzione dei Medici Veterinari del SSN è mostrata nelle Figure 15a e 15b. 

 

Figura 15a: distribuzione dei Medici Veterinari per Regione (2011). Fonte dati: Ministero della Salute. 

 

Al 31/12/2013 l’organico dei quindici Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle ASL 

lombarde era costituito da n° 651 medici veterinari* e da n° 183 tecnici della prevenzione, 

per un totale di 834 dipendenti (escluso il personale amministrativo). 

*incluso personale convenzionato con Regione Lombardia. 

 

Figura 15b: distribuzione dei Medici Veterinari per area ASL. Fonte dati: Regione Lombardia elaborazione 
OEVRL.
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Si ritiene opportuno fornire a completamento del quadro di contesto, con finalità 

meramente descrittiva, una rappresentazione del carico di lavoro delle Asl limitatamente 

ad alcuni aspetti e dati disponibili. 

Sono stati considerati per l’anno 2013 il numero di allevamenti aperti e il numero di capi 

distribuiti sul territorio regionale, il numero d’impianti di macellazione e la relativa 

attività di macellazione unitamente alla distribuzione di personale veterinario presso i 

Dipartimenti di Prevenzione veterinaria. Per ciascuna Asl è stato calcolato il patrimonio 

zootecnico medio in termini di allevamenti e capi per veterinario assegnato all’area 

funzionale di sanità animale. In modo analogo è stato calcolato anche il numero medio di 

stabilimenti di macellazione e il numero medio di capi macellati a carico di ciascun 

veterinario assegnato all’area igiene degli alimenti. L’attività di macellazione è stata 

espressa in termini di UGB.  

Nei grafici (Figure 16a e 16b) sono riportati gli scostamenti, espressi in percentuale, 

rispetto al valore medio regionale.  

 

Figura 16a: scostamento % nel numero medio di allevamenti aperti e numero medio di capi distribuiti sul 
territorio regionale in carico a ogni veterinario nel 2013 rispetto al valore medio regionale. Fonte dati: 
Regione Lombardia.

‐150,0%

‐100,0%

‐50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

capi allevamenti



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 33 –

 

Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 

 

32 2. Statistica descrittiva 

Figura 16b: scostamento % nel numero medio d’impianti di macellazione e relativa attività di macellazione 
in carico a ogni veterinario nel 2013 rispetto al valore medio regionale. Fonte dati: Regione Lombardia.

 

Sanità Animale 

Bovini

Il numero di allevamenti bovini, nel 2013, è di n°19.555 per un totale di n°1.496.755 capi 

allevati. 

La distribuzione dei capi bovini e del rispettivo numero di allevamenti, distinto per 

categoria produttiva, nel triennio 2011-2013, è rappresentato in Figura 17. 

 

Figura 17: distribuzione allevamenti per tipologia produttiva anni 2011-2013. Fonte dati: BDRN/BDR 
elaborazione OEVRL. 
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La maggior parte del patrimonio bovino lombardo è a vocazione lattifera e rappresenta il 

73% del totale degli allevamenti presenti nell’intera regione; questo patrimonio è rimasto 

pressoché costante nel triennio anche a fronte di un lieve calo del numero di allevamenti 

in generale. 

Per quanto riguarda gli allevamenti a produzione di carne rossa, nel triennio vi è stata una 

diminuzione pari a circa il 6% nel numero a fronte di una stabilità del numero di capi 

allevati. 

Il 50% degli allevamenti presenti sul territorio lombardo detiene un numero di capi 

superiore a 100 (Figura 18); il 23% dei capi è allevato in quelli che comunemente sono 

definiti allevamenti familiari (da 11 a 30 capi). 

 

Figura 18: allevamenti e capi per classi di consistenza anni 2011-2013. Fonte dati: BRD/BDN elaborazione 
OEVRL.

 

Si registra una tendenza all’incremento del numero di allevamenti a carattere intensivo, 

che detengono oltre 500 capi, a fronte di una lieve flessione nelle categorie a più bassa 

produttività. 
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tracciabilità degli animali e dei loro prodotti lungo tutta la filiera produttiva. 

La normativa Comunitaria e quella Nazionale prevedono l’esecuzione di controlli nel 

sistema d’identificazione e registrazione dei bovini su almeno il 3% degli allevamenti 

presenti sul territorio. 

Nella Figura 19 è riportata la percentuale di allevamenti e capi controllati nel triennio 

2011-2013 sul totale del patrimonio regionale con la percentuale delle aziende che 

presentavano irregolarità. 

 

Figura 19: controlli effettuati in allevamento 2011-2013. La percentuale d’irregolarità è relativa alle 
aziende. Fonte dati: BRD/BDN elaborazione OEVRL.
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Figura 20: dettaglio irregolarità 2011-2013 per le aziende. Fonte dati: BRD/BDN elaborazione OEVRL. 

 

BRUCELLOSI E LEUCOSI 

Dal 2006 la Regione Lombardia è ufficialmente indenne da brucellosi e da leucosi bovina 

enzootica. L’incidenza di tali malattie, mantenutasi sotto i valori soglia previsti dalla 

norma comunitaria per il mantenimento della qualifica, è andata progressivamente 

calando e dal 2011 non si sono registrati focolai. 

La favorevole situazione epidemiologica, consolidata ormai da alcuni anni, ha permesso 

di ridurre la frequenza dei controlli, in modo da sottoporre a controllo sierologico tutte le 

aziende nell’arco di quattro anni. Sempre più frequentemente i pochi casi di 

sieropositività sono da ricondursi a casi di positività “aspecifica” (reazioni crociata con 
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dell’indennità. 

Il rischio d’insorgenza leucosi bovina enzootica è molto basso. 

TUBERCOLOSI 

L’intensificazione delle misure di sorveglianza ed eradicazione adottate negli ultimi anni 

hanno portato al conseguimento nel 2010 della qualifica di territorio ufficialmente 

indenne da tubercolosi bovina per l’intera regione. L’incidenza di tale malattia, benché 

tenutasi sotto i valori soglia previsti dalla norma comunitaria per il mantenimento della 
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contenuto di focolai (n. 6 nel 2010, n. 1 nel 2011, n. 5 nel 2012 e n.4 nel 2013). Nonostante 

la Lombardia abbia acquisito la qualifica di territorio ufficialmente indenne, la malattia 

non è scomparsa del tutto; proprio in tale situazione favorevole la malattia potrebbe 

manifestarsi in forme non classiche (reazioni aspecifiche o assenti all’IDT, assenza di 

sintomatologia, etc.) che richiedono la massima cura nell’esecuzione delle prove. 

BLUE TONGUE 

Nel 2013 sul territorio lombardo sono state monitorate 417 aziende di bovini per un totale 

di 25.439 campioni esaminati, che hanno comportato 3.790 ingressi. Negli anni 2011 e 

2012 sono state monitorate rispettivamente 625 e 409 aziende per un totale 

rispettivamente di 5.065 e 3.832 ingressi in azienda. La presenza di un sistema di 

monitoraggio sierologico e entomologico capace di individuare precocemente la 

circolazione virale, ha permesso alla Lombardia di essere una regione libera da Blue 

Tongue; tale situazione consente di non subire restrizioni sulla movimentazione di capi 

bovini. 

BSE 

Dal 2001 al 2012 sono stati controllati in Lombardia 1.917.310 capi dei quali sono risultati 

positivi solo 47 (meno dello 0,001%). L’ultimo caso positivo, relativo a un capo di 14 anni 

di età, risale al 2011. Nel 2013 sono stati controllati 39.703 capi, nessuno dei quali è 

risultato positivo. 

La situazione epidemiologica favorevole nei confronti della BSE è stata riconosciuta 

dall’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), che,  con  risoluzione adottata 

il 28 maggio 2013 nell’ambito dell’Assemblea Generale, ha ufficialmente sancito per 

l’Italia il nuovo stato sanitario per l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) con il 

passaggio dal livello di rischio ‘controllato’ a quello ‘trascurabile’. 

PARATUBERCOLOSI 

Sulla base di un’indagine condotta, negli scorsi anni, dal Centro di Referenza Nazionale 

per la Paratubercolosi la prevalenza degli allevamenti infetti in Lombardia era considerata 

pari a circa il 70%. In considerazione del fatto che circa il 40% della produzione lattea 

nazionale avviene a livello lombardo, si è reso opportuno predisporre un Piano regionale 

di controllo (DDGN N°6845 del 18/07/2013) al fine di: 
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• Definire i criteri per le attestazioni sanitarie (certificazioni) necessarie per il 

commercio del latte e dei prodotti derivati, ai fini dell’export; 

• raccogliere dati statistici sull’incidenza di casi clinici di Paratubercolosi e sulla 

diffusione dell’infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nel patrimonio 

bovino; 

• fornire agli allevatori strumenti per prevenire e controllare l’infezione da 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei propri allevamenti. 

RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA (IBR) 

Con il D.D.S. 5080/2007 è stato istituito in Regione Lombardia il piano di controllo della 

Rinotracheite Infettiva Bovina in conformità con quanto previsto dalla normativa 

comunitaria. L’adesione al piano è su base volontaria, ferma restando l’obbligatorietà dei 

controlli sierologici previsti dal Piano di controllo su capi introdotti in allevamenti da 

riproduzione della regione Lombardia e per gli animali che praticano l’alpeggio nei casi 

previsti dal DDUO n. 101/2011. In Banca Dati Regionale gli allevamenti aderenti al Piano 

di controllo sono attualmente 3.143 e gli allevamenti con qualifica sanitaria d’indennità 

sono 1.699. 

In Figura 21 è riportato il numero complessivo di allevamenti oggetto di controllo 

sierologico effettuato per la sorveglianza, l’accreditamento e il mantenimento della 

qualifica sanitaria, e il relativo numero di allevamenti con capi risultati infetti negli anni 

2011-2013. La siero-prevalenza negli allevamenti appare sostanzialmente stabile, 

attestandosi attorno al 36,50% nel 2013. 
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Figura 21: numero di allevamenti controllati e allevamenti positivi per IBR (2011-2013). Fonte dati: Banca 
dati IZSLER elaborazione OEVRL. 

 

La Rinotracheite infettiva bovina comporta danni sanitari ed economici consistenti negli 

allevamenti bovini e ha ripercussioni sulla movimentazione e commercializzazione degli 

animali. Attraverso gli strumenti preventivi e di controllo si può aspirare a una riduzione 

dell’infezione che, sul singolo allevamento consente una diminuzione delle perdite 

produttive e un contenimento dei costi sanitari e di gestione, mentre a livello regionale, 

porterebbe al riconoscimento d’indennità del territorio. 

Tuttavia ciò richiede la condivisione degli obiettivi da parte di tutti gli operatori e uno 

sforzo unanime per l’attuazione di misure di controllo efficaci. 

BATTERI CONTAGIOSI 

Il controllo dello Streptococcus agalactiae rappresenta un obiettivo della Regione 

Lombardia previsto dal piano triennale dei controlli, a questo proposito nel 2012 sono stati 

testati 4.252 allevamenti di cui 642 sono risultati positivi (15,1%). 

Nel 2013 sono stati testati 5.659 allevamenti di cui 674 sono risultati positivi (11,9%) 

(Figura 22). 
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Figura 22: allevamenti controllati e positivi a Streptococcus agalactiae (2012-2013). Fonte dati: Banca dati 
IZSLER elaborazione OEVRL.

 

Dai dati disponibili nei Sistemi informativi, più di 4000 allevamenti in regione Lombardia 

possono, ai sensi del piano di controllo, essere qualificati negativi nei confronti del 

patogeno. 

L’attività sarà pertanto focalizzata sui restanti produttori, mantenendo la sorveglianza sul 

latte di massa soprattutto riportando, in caso di movimentazione degli animali, le 

qualifiche raggiunte sulle certificazioni previste. In tal modo gli allevatori saranno messi 

a conoscenza delle qualifiche sanitarie e potranno effettuare scelte consapevoli. 

Ovicaprini

Sul territorio lombardo, nel 2013, risultano essere presenti 5.930 allevamenti ovini e 

120.506 capi, il 57% dei quali pratica il pascolo vagante. Per i caprini, in anagrafe, sono 

registrati 8.671 allevamenti con un numero complessivo di capi pari a 91.799, il 4% dei 

quali pratica, come per gli ovini, il pascolo vagante (Figura 23). Nel triennio considerato 

il patrimonio ovino è diminuito di circa l’8,6% mentre il numero dei caprini è rimasto 

pressoché invariato a fronte, tuttavia, di un incremento contenuto nel numero di 

allevamenti per entrambe le specie. 
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Figura 23: allevamenti e capi per la specie ovina e caprina anni 2011-2013. Fonte dati: BDR/BDN 
elaborazione OEVRL. 

 

SISTEMA D’IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE 

La normativa Comunitaria prevede sia per gli ovini sia per i caprini, l’esecuzione di 

controlli sul sistema d’identificazione e registrazione, su almeno il 3% delle aziende e 

almeno il 5% dei capi presenti sul territorio. 

 

 

Figura 24: controlli effettuati in allevamento 2011-2013. Fonte dati BDR/BDN elaborazione OEVRL.

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Ovini Caprini

capi 2011 capi 2012 capi 2013 Allevamenti 2011 Allevamenti 2012 Allevamenti 2013

3,99% 4,19% 4,18%

11,71% 10,68%

31,29%

0,70%
4,84% 4,39%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%

2011 2012 2013

% Allevamenti ovicaprini controllati rispetto al patrimonio regionale

% Capi ovicaprini controllati rispetto al patrimonio regionale

% Allevamenti non conformi rispetto ai controllati



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 42 – Bollettino Ufficiale

 

Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 

 

41 2. Statistica descrittiva 

 

Figura 25: dettaglio irregolarità 2012-2013 allevamenti. Si registrano anche tre non conformità nel 2011 
per mancata identificazione. Fonte dati: BDR/BDN elaborazione OEVRL.

 

Nel complesso a livello regionale è stata raggiunta la copertura dell’attività programmata 

per il 2013 (Figura 24). 

Come si evince dal grafico (Figura 25) sono aumentati i riscontri di mancate o ritardate 

notifiche nella movimentazione, mentre, seppur diminuite, permangono i riscontri di non 

conformità per mancata identificazione, di  particolare gravità, che richiedono pertanto 

una particolare attenzione. 

 

BRUCELLOSI 

Nel corso del 2012 e del 2013 non si sono verificati focolai di brucellosi ovi-caprina. Com’è 

possibile vedere dalla Figura 26 i valori della prevalenza della brucellosi sono rimasti 

pressoché pari a 0 dal 2000 al 2012. Tuttavia i 2 focolai che si sono verificati nel 2011 e 

che hanno interessato greggi vaganti, evidenziano che la sorveglianza nei confronti di 

questa malattia deve essere mantenuta ed eventualmente intensificata, associando al 

controllo sanitario anche una puntuale verifica della corretta identificazione dei capi e 

delle movimentazioni. 
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Figura 26: andamento della prevalenza (%) negli allevamenti per Brucellosi ovi-caprina in Lombardia. Fonte 
Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL. 

SCRAPIE 

Il Regolamento 999/2001 CE ha disposto l’effettuazione di test rapidi su ovini e caprini > 

18 mesi appartenenti alle categorie dei regolarmente macellati e dei morti. 

Tra il 2003 e il 2013 sono stati registrati in Lombardia diciassette focolai di Scrapie, di cui 

quattordici nella specie ovina e tre nella specie caprina: tali focolai hanno comportato 

l’abbattimento e la distruzione di circa 6.000 capi. La normativa comunitaria identifica 

nella selezione genetica la strategia di lotta più efficace nei confronti della malattia. Per 

questi motivi, dal 2012 è stato avviato un piano di selezione genetica per aumentare la 

resistenza della popolazione ovina alla Scrapie, finalizzato a conseguire i seguenti 

obiettivi: 

 Creare in ambito regionale nuclei di allevamento in grado di soddisfare la domanda 

di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi da utilizzare per il 

ripopolamento delle aziende ovine; 

 Incrementare nella popolazione ovina, le caratteristiche di resistenza genetica alla 

Scrapie, senza che ne siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi. 

PIANO DI SELEZIONE GENETICA 

Nella fase di monitoraggio obbligatorio sono stati testati per genotipizzazione 1278 ovini 

di sesso maschile in 143 allevamenti e 821 ovini di sesso femminile in quattro allevamenti 

(Figura 27). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prevalenza 0,021 0,023 0 0,048 0 0 0,009 0 0,034 0,017 0 0,017 0 0

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 44 – Bollettino Ufficiale

 

Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 

 

43 2. Statistica descrittiva 

 

 

Figura 27: risultati in percentuale della genotipizzazione dei capi ovini stratificati per linea maschile e 
femminile (2013). Fonte Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL. 

 

La 1a classe indica la percentuale di capi ovini che presentano caratteristiche genetiche 

di resistenza, la 2a classe è rappresentata da capi con caratteristiche genetiche di “semi-

resistenza”, la 3a classe da capi che sono suscettibili all’infezione mentre la 4a classe 

rappresenta i capi suscettibili con profili genetici più rari (genotipo VRQ associato da altri 

genotipi). 

Il dato conferma la scarsa presenza di profili genetici di resistenza nella popolazione ovina 

lombarda e la necessità di incrementare i capi con queste caratteristiche genetiche. 

L'attività di monitoraggio ha consentito di individuare allevamenti con soggetti/capi 

resistenti e semiresistenti su cui intervenire per creare nuclei di selezione. 

Suini

Il patrimonio suinicolo della Lombardia è descritto in Figura 28, dove sono raffigurati, per 

il triennio 2011-2013, il numero di allevamenti e le relative consistenze per tipologia 

produttiva. 

Nel 2013 sono presenti 8.615 allevamenti pari a 4.456.570 capi di cui 5.514 allevamenti 

familiari per un totale di 10.842 capi. Il numero di capi si riferisce alla “consistenza 

media”, intesa come capi mediamente presenti nell’allevamento durante un ciclo 

produttivo. 
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Figura 28: allevamenti e consistenza per la specie suina suddivisa per tipologia di allevamenti negli anni 
2011-2013. Fonte dati BDR/BDN elaborazione OEVRL.

 

In generale si rileva una tendenza alla diminuzione del numero di allevamenti per tutte le 

tipologie produttive ad eccezione dell’ingrasso svezzamento, per il quale si rileva un 

incremento pari al 7,5% e dell’ingrasso familiare con un incremento pari al 2,6% dal 2012 

al 2013. Per i cicli aperti la diminuzione è stata del 3,8%, per i cicli chiusi del 12,3% e per 

gli ingrassi del 6,8%. 

Per quanto riguarda il numero di capi si registra una diminuzione del 3,8% tra il 2011 e il 

2013. In particolare, dal 2011 al 2013 la diminuzione registrata è stata del 31,7% per i capi 

presenti negli allevamenti a ciclo chiuso e del 4% per i cicli aperti. 

SISTEMA D’IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE 

La normativa Comunitaria e quella Nazionale prevedono l’esecuzione di controlli nel 

sistema d’identificazione e registrazione dei suini su almeno l’1% delle aziende presenti 

sul territorio. 

Nel complesso a livello regionale è sempre stata raggiunta la copertura dell’attività 

programmata per gli anni di riferimento. (1,34% nel 2011, nel1,36% nel 2012 e 1,48% nel 

2013). 
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In Figura 29 sono riassunti e visualizzati i dati e l’andamento del monitoraggio sierologico 

per Malattia di Aujeszky nel periodo compreso tra il 1997 e il 2013. 

 

Figura 29: andamento della siero prevalenza aziendale per Malattia di Aujeszky (1997-2013). Fonte Banca 
dati: IZSLER elaborazione OEVRL.

 

Per le aziende a ciclo aperto la siero-prevalenza è passata, tra il 1997 e il 2013, dal 73,8% 

al 27,3% registrando un andamento decrescente fino al 2005 per poi aumentare lievemente 

negli anni dal 2008 al 2009 Dal 2011 al 2013 si è registrato un calo dal 42% al 27,3%. 

Per le aziende a ciclo chiuso si è passati dal 90,6% al 25,0% tra il 1997 e il 2013. In 

particolare si è registrata una diminuzione dal 44,3% al 25,0% tra il 2011 e il 2013. 

Inoltre, tra il 1997 e il 2008 gli allevamenti a ciclo chiuso presentavano un valore di siero-

prevalenza significativamente maggiore rispetto agli allevamenti a ciclo aperto, eccezion 

fatta per il 2004, mentre dal 2009 non sussistono differenze significative nell’andamento 

della siero-prevalenza tra le due tipologie di allevamento. Infine, per gli allevamenti da 

ingrasso, la prevalenza è stata pari a 36,2% nel 2011, 30,3% nel 2012 e 21,5% nel 2013. 

Alla luce della riduzione, pari a circa il 30%, della siero-prevalenza dell’infezione negli 

allevamenti da riproduzione nel triennio 2011-2013, risultato ottenuto anche grazie ai 

controlli ufficiali attuati ai sensi del D.D.U.O n.10784/2011, è stato adottato il nuovo 

Piano regionale di controllo ed eradicazione della Malattia di Aujeszky finalizzato a 

ottenere l’inserimento della Lombardia nell’allegato II della Decisione n. 2008/185/CE, in 

qualità di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia 

di Aujeszky, ai sensi dell’art.9 della direttiva 64/432/CE. 
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MALATTIA VESCICOLARE 

Dal 2008 al 2013 non sono stati registrati casi di MVS in Lombardia. 

Il monitoraggio, i cui risultati confermano la favorevole situazione epidemiologica nei 

confronti della MVS, continua a rimanere uno strumento indispensabile a garanzia del 

riconoscimento d’indennità della Lombardia nei confronti della MVS. Tale riconoscimento 

è un requisito fondamentale per la commercializzazione dei suini e dei loro prodotti sia in 

ambito comunitario sia verso i Paesi terzi. 

PESTE SUINA CLASSICA 

Nell’ambito del piano di sorveglianza 2013 sono stati controllati 615 allevamenti, per un 

totale di 20.327 capi esaminati. I risultati favorevoli dei controlli effettuati consentono il 

mantenimento dell’indennità della regione Lombardia. L’attività di sorveglianza 

rappresenta uno strumento indispensabile per fornire le necessarie garanzie sanitarie 

all’intera filiera suinicola. 

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI 

In seguito all’emergenza di malattia vescicolare verificatasi nel 2006-2007, sono state 

introdotte delle misure per migliorare la biosicurezza degli allevamenti della Regione 

Lombardia, introducendo una serie di requisiti strutturali e gestionali obbligatori per gli 

allevamenti attraverso l’attuazione di uno specifico piano di controllo. 

Sono stati sottoposti a controllo 1.710 allevamenti nel 2011, 1.634 nel 2012 e 1.489 nel 

2013 con riscontri di mancato rispetto di uno o più requisiti rispettivamente in 76 (4,4%), 

81(4,9%) e 61 (4,1%) allevamenti. 

I requisiti maggiormente disattesi nel corso del 2013 riguardano l’assenza di cancelli e 

inferriate (1,21% degli allevamenti),  un’inadeguata comunicazione per l’aggiornamento 

delle movimentazioni animali nella Banca Dati Nazionale (1,14% degli allevamenti) e 

l’assenza di aree dedicate per la pulizia e la disinfezione dei veicoli con dispositivi idonei 

e funzionanti (1,07% degli allevamenti). 

La corretta gestione della biosicurezza rappresenta un punto irrinunciabile nella difesa 

sanitaria degli allevamenti su cui occorrerà investire sia in termini di controlli ufficiali sia 

in attività di formazione. 
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Avicoli

Per quanto concerne gli allevamenti avicoli intensivi presenti in regione, la Figura 30 

rappresenta graficamente l’andamento, per il triennio 2011-2013, del numero di 

allevamenti e del numero di capi per orientamento produttivo. 

 

 

Figura 30: allevamenti avicoli intensivi biennio 2011-2013. Fonte dati BDR/BDN elaborazione OEVRL. 

 

Dal 2011 al 2013 si registra un incremento nel numero di capi allevati per la tipologia 

“ovaiole” (+21.7%), per i “polli da carne” (+17.1%) e per i “riproduttori” (+14,6%)  a fronte 

di una diminuzione del numero di allevamenti rispettivamente pari al 21,3%, al 12% e al 

4,7%, questo può trovare giustificazione in una maggiore redditività degli allevamenti a 

carattere spiccatamente intensivo. 

Nella tipologia “tacchini”, diversamente, si è assistito a una diminuzione sia del numero 

di allevamenti (1.7%) sia dei capi allevati (1,7%). 
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monitoraggio mentre i restanti cinque durante il monitoraggio straordinario attivato in 

seguito alla comparsa dei primi focolai. Nel 2013 si è avuto un solo focolaio da H5N3 in un 

allevamento rurale nella provincia di Brescia. Nello stesso periodo è stato attivato un 

controllo straordinario a seguito del focolaio da H7N7 in Regione Emilia Romagna che ha 

portato a un incremento del numero dei controlli pari al 12,91% dei campioni eseguiti 

rispetto al 2012. In Figura 31 sono riportati il numero di allevamenti controllati per 

influenza aviaria tra il 2010 e il 2012. Il numero di campioni analizzati nel 2013 sono 99.398 

mentre gli ingressi sono stati 5.447. Rispetto al 2011 si registra un aumento dell’85,2% per 

i campioni e del 17% per gli ingressi. 

Nel corso degli ultimi anni i focolai hanno coinvolto prevalentemente la filiera rurale 

(svezzatori, commercianti), quest’analisi rende opportuna una attenta attività di 

controllo di tale tipologia di allevamenti al fine di ridurre i rischi per la filiera produttiva 

industriale. 

 

 

Figura 31: numero di controlli e ingressi (2011-2013) con monitoraggio straordinario. Fonte dati: BDR/BDN 
elaborazione OEVRL. 

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI NEGLI AVICOLI 
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Gallus gallus, Polli da carne Gallus gallus e Tacchini da riproduzione e da ingrasso. Sono 
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Le attività di controllo sono finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di 

riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti (Salmonella Enteritidis e Typhimurium 

inclusa la variante monofasica) con i seguenti obiettivi: 

• Riduzione del livello di prevalenza entro o di sotto all’1% nei riproduttori, polli 

da carne e tacchini; 

• Riduzione del  livello  di  prevalenza  almeno  del  10%  rispetto  alla  prevalenza  

rilevata nell’anno precedente per le ovaiole. Per questa specie il dato di 

riferimento nazionale, del 2012, è a pari al 3.36%. 

Il piano si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea che prevede 

come unità di riferimento il “gruppo” cioè un insieme di animali allevati nello stesso ciclo 

nello stesso locale/recinto. 

Nel 2013 in regione Lombardia sono stati controllati un totale di n°342 allevamenti così 

distribuiti: n°191 di Ovaiole, n°50 di Riproduttori, n° 77 Polli da carne e n°24 allevamenti 

di tacchini da ingrasso. 

L’attività svolta a livello regionale, negli anni 2011-2013, è mostrata in Figura 32. 

 

 

Figura 32: totale controlli (2011-2013) effettuati in gruppi di animali per specie. Fonte dati SIVI 
elaborazione OEVRL. 

 

Nelle Figure 33 e 34 è mostrato l’andamento della prevalenza di Salmonella Enteritidis e 

Typhimurium nel quadriennio 2010-2013 in Lombardia, paragonata alla prevalenza 
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• Nelle galline ovaiole e nei gruppi di riproduzione (Figura 33). 

• Nei polli da carne e nei tacchini (Figura 34). 

Nelle ovaiole, i valori della prevalenza sono mediante bassi, salvo un picco registrato in 

Lombardia nel 2012 (5,92%). Anche nei riproduttori la prevalenza è molto bassa e in linea 

con quella italiana. Il valore massimo regionale riscontrato, pari all’1,71%, risale al 2011; 

negli anni successivi non si sono avuti in Lombardia riscontri di positività. 

 

 

Figura 33: prevalenza salmonellosi nelle galline ovaiole e nei riproduttori (2010-2013) in Italia e Lombardia 
(%). Fonte Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.

 

L’andamento della prevalenza nei polli da carne è analogo a quello riscontrato nei 

riproduttori, con un picco nel 2011 (2.7%) per poi ridursi e registrare un valore intorno a 

0.6% nel 2013. L’ultimo riscontro di positività negli allevamenti di tacchini risale al 2010 

(1.3%). 

 

Figura 34: prevalenza salmonellosi nei polli da carne e nei tacchini (2010-2013) Italia e Lombardia (%). 
Fonte Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL. 

 

Nelle Figure 35 e 36 sono mostrate le prevalenze per i sierotipi di Salmonelle non rilevanti 
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per le quali si è avuto almeno un riscontro di positività (Hadar, Virchow e Infantis) per 

ciascuna specie nel corso del triennio 2011-2013. Tali valori di prevalenza sono riportati 

sia per il dato regionale sia per quello italiano. 

 

Figura 35: prevalenza salmonellosi per altri sierotipi nelle galline ovaiole e nei riproduttori (2010-2013) 
in Italia e Lombardia. Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.

 

 

Figura 36: prevalenza salmonellosi per altri sierotipi nei polli da carne e nei tacchini (2010-2013) in Italia 
e Lombardia. Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL. 
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Piano di controllo vigente. 

BIOSICUREZZA AVICOLI 

Con decreto 3009 del 4/4/2011 sono stati disposti controlli ufficiali di biosicurezza annuali 

in tutti gli allevamenti intensivi nell’ex area di vaccinazione e monitoraggio intensivo, 

compresi svezzatori e commercianti, negli allevamenti di tacchini e a lunga vita (ovaiole 

e riproduttori), nonché quelli del restante territorio regionale. Nel settore avicolo, nel 

2013, sono state sottoposte a controllo 996 aziende di cui 34 (3,4%) con riscontri di almeno 

un requisito disatteso. 

Il dettaglio delle non conformità riscontrate negli anni 2011-2013 è riportato in Figura 37. 

Figura 37: dettaglio delle non conformità riscontrate negli anni 2011-2013. Fonte dati SIVI elaborazione 
OEVRL.

Nel 2013 il 50,6% delle non conformità riscontrate negli allevamenti è riconducibile a 

carenze di natura strutturale. Tuttavia, le non conformità relative ai requisiti strutturali 

sono diminuite rispetto agli anni precedenti. 

Permangono diverse problematiche da risolvere rispetto alle norme di conduzione e alle 

pratiche gestionali di pulizia e disinfezione. Come per la specie suina particolare 

attenzione deve essere posta da tutti al rispetto delle norme della biosicurezza che 

rappresentano un valido presidio contro il propagarsi di malattie infettive. 
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Figura 38: numero di apiari e alveari stanziali presenti (2011-2013). Fonte dati: BDR/BDN elaborazione 
OEVRL.

  

Nell’anno 2008 si registrò un forte decremento nel numero di apiari e di alveari della 

regione Lombardia, rispettivamente intorno al 6 ed al 18%, con grande probabilità 

riconducibile a diverse cause tra cui la Peste Americana, la Peste Europea, nosemiasi, 

virosi, varroasi e non ultimi, i pesticidi. 

Nel 2008 venne condotto un piano di monitoraggio straordinario finalizzato ad indagare i 

casi di mortalità delle colonie connesse a sospetta tossicità di pesticidi con riscontri di 

laboratorio per neonicotinoidi e piretroidi. Tali risultati costituirono un importante 

contributo al processo decisionale che ha recato alla sospensione dell’utilizzo dei 

neonicotinoidi per la concia delle sementi. In accordo a tale esperienza nel 2009 venne 

avviato un programma di monitoraggio (Figura 39) che si è fondato sulla creazione di una 

rete che coinvolge Servizi Veterinari e apicoltori per il tramite delle Associazioni degli 

apicoltori e dei loro tecnici. Scopo della rete era raccogliere informazioni sistematiche e 

rappresentative sullo stato sanitario delle api, indagare eventuali fattori di rischio e cause 

di mortalità o perdite delle colonie attraverso il monitoraggio di apiari sentinella. In 

aggiunta alla rete, dal 2011 è attivo un sistema di notifica dei casi di mortalità o di 

spopolamento non solo imputabili a sospetto utilizzo di pesticidi ma anche a malattie delle 

api, sull’intero territorio della Regione. 
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Figura 39: numero di apiari controllati e con mortalità nel triennio 2011-2013. Fonte dati: SIVI 
elaborazione OEVRL. 

 

Nell’ambito della rete di monitoraggio sono stati segnalati pochi casi (4 nel 2011, 4 

nel42012, 2 nel 2013) di sospetto avvelenamento da neonicotinoidi o insetticidi 

organofosforati, non confermati da analisi di laboratorio. Diversi spopolamenti sono stati 

oggetto di segnalazione nelle province di Cremona (6), Pavia (1) e Brescia (2) in assenza 

di positività di laboratorio per pesticidi. Nella provincia di Sondrio nel 2012 si sono avuti 

episodi di mortalità causati da trattamenti insetticidi su alberi da frutto.  

Frequentemente nei casi di moria e spopolamento la sintomatologia clinica riscontrata 

non è risultata patognomonica ed è stato essenziale procedere ad approfondimenti di 

laboratorio. Nella maggior parte dei casi si è riscontrata associazione tra forte infestazione 

da Varroa e titoli elevati di virus delle Ali Deformi.  

Accanto a tali riscontri negli anni 2011, 2012 e 2013 sono state denunciati in regione 

Lombardia rispettivamente 26, 15 e 18 casi di Peste Americana. Non si è avuto nessuna 
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evidenza per Nosema apis. 

La rete di monitoraggio si è rivelata uno strumento che ha messo in contatto apicoltori, 

associazioni e servizi veterinari in un sistema di pronto intervento che prevede ove 

opportuno, i campionamenti per le necessarie indagini di laboratorio. Nello stesso tempo 

ha fornito informazioni per definire linee guida per il controllo della Varroa a garanzia di 

un approccio sistematico e razionale. 

La rete di monitoraggio ha coinvolto su base volontaria:, 41 apiari  nel 2011, 44 apiari  nel 

2012 e 41 apiari nel 2013. Il tasso di mortalità al quinto controllo nel 2013 è stato del 

12,37% a fronte di 49 alveari morti su 376 alveari, rimasti a rischio di mortalità dopo il 

quarto controllo. In base a tale attività sono stati segnalati  pochi casi (4 in 2011, 4 in 

2012, 2 nel 2013) di sospetto avvelenamento da neonicotinoidi o insetticidi 

organofosforati,  non confermati da analisi di laboratorio. 

Negli anni 2011, 2012 e 2013 sono state denunciati, rispettivamente 26, 15 e 18 casi di 

Peste Americana. La rete di monitoraggio rappresenta uno strumento che mette in 

contatto apicoltori, associazioni e servizi veterinari in un sistema di pronto intervento che 

prevede ove opportuno, i campionamenti per le necessarie indagini di laboratorio e, nello 

stesso tempo fornisce informazioni per definire linee guida per il controllo della Varroa 

che garantiscano un approccio sistematico e razionale. 

Animali d’affezione 

L’anagrafe degli animali d’affezione è un sistema informativo regionale che consente di 

registrare ogni “evento” (cambi di proprietà, smarrimento, furto, ritrovamento) che 

riguarda i cani identificati con microchip e regolarmente iscritti e consente di conoscere 

in modo sempre più dettagliato il fenomeno dell’abbandono, indirizzando in tal modo le 

politiche regionali per attuare gli interventi di prevenzione. In anagrafe è inoltre possibile 

registrare gatti, colonie feline e furetti. 

Al 2013 sono presenti 1.205.582 cani in anagrafe; in Figura 40 è riportato l’andamento 

delle iscrizioni annuali dal 2008. 
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Figura 40: numero iscrizioni in anagrafe per anno. Fonte dati: BDR/Anagrafe animali d’affezione 
elaborazione OEVRL.

 

Annualmente il numero d’iscrizioni si mantiene pressoché costante, tranne che nel 2011 

in cui c’è stato un aumento delle iscrizioni, presumibilmente per effetto di numerose 

campagne di sensibilizzazione svolte in tale periodo (Figura 41). 

 

Figura 41: cani presenti in anagrafe dal 2010 al 2013. Fonte dati: BDR/ Anagrafe animali d’affezione 
elaborazione OEVRL.

 

L’anagrafe regionale gestisce inoltre la registrazione delle colonie feline, la cui presenza 

sul territorio è in costante crescita. In Figura 42 si riporta la mappatura dei canili sanitari 

e rifugio, per il ricovero dei cani vaganti e delle colonie feline presenti nella nostra 

regione. 
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Figura 42: distribuzione canili e delle colonie feline nel 2013. Fonte dati: BDR/Anagrafe animali 
d’affezione elaborazione OEVRL.

 

LOTTA AL RANDAGISMO 

La registrazione dei cani nella banca dati regionale è il primo e fondamentale gesto per 

contrastare il fenomeno del randagismo e dell’abbandono dei cani, con tutte le 

ripercussioni che tale fenomeno comporta in termini di sofferenza degli animali e di 

pericolo per i cittadini. La lotta al randagismo infatti, oltre ad essere un segno di civiltà, 

è uno dei principali strumenti di prevenzione di diffusione della rabbia, che ancora oggi 

in Asia e Africa miete circa 60.000 vittime ogni anno. Tra il 2006 e il 2011 ci sono stati in 

Europa 12 casi, dei quali sei d’importazione: i cani rabidi rappresentano una delle fonti 

d’infezione; la rabbia, pur non essendo presente in Italia, può essere introdotta tramite 

l’ingresso illecito di cani da altri Paesi. Non va inoltre sottovalutato il pericolo di cani 

vaganti sulle strade, causa d’incidenti stradali. 

La Figura 43 mostra che progressivamente, negli anni dal 2007 al 2013, il numero dei cani 

accalappiati che è restituito al proprietario oppure dato in affido a uno nuovo è aumentato 

rispetto al numero di cani che annualmente sono catturati, al punto che, negli ultimi due 

anni sono più i cani restituiti/affidati, che quelli in ingresso. 
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Figura 43: andamento di cani accalappiati, restituiti più affidati dal 2007 al 2013. Fonte dati: BDR/ 
Anagrafe animali d’affezione elaborazione Regione Lombardia. 

 

La Figura 44 illustra il trend delle restituzioni: soprattutto negli ultimi tre anni è evidente 

che sono aumentati i cani vaganti che sono restituiti al proprietario, grazie al costante 

miglioramento della qualità delle informazioni in anagrafe e all’identificazione elettronica 

dei cani, che consentono una rapida e puntuale ricerca del proprietario e quindi la 

restituzione dell’animale accalappiato. 

 

Figura 44: andamento della percentuale di cani accalappiati e restituiti dal 2007 al 2013. Fonte dati: 
BDR/Anagrafe animali d’affezione elaborazione Regione Lombardia.

 

Dai dati esaminati si può concludere che gli interventi messi in atto dalla Regione per la 

lotta al randagismo nel triennio considerato, tra cui l’intensificazione dei controlli sulle 

procedure di registrazione dei cani in anagrafe e sulle strutture di detenzione degli animali 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

n. cani accalappiati restituiti/affidati

Poli. (n. cani accalappiati) Poli. (restituiti/affidati)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

n. cani accalappiati restituiti Poli. (n. cani accalappiati) Poli. (restituiti)



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 60 – Bollettino Ufficiale

 

Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 

 

59 2. Statistica descrittiva 

d’affezione, hanno dato dei buoni risultati; se il trend favorevole sarà mantenuto, si 

ridurranno ulteriormente anche i cani ospitati nei canili rifugio. 

RABBIA 

In considerazione della situazione epidemiologica nei confronti della rabbia in alcuni 

territori del Nord Est e del rischio di diffusione di questa malattia a carattere zoonosico 

nei territori limitrofi, in particolare della Regione Lombardia è stato emesso un piano di 

sorveglianza straordinario della rabbia (decreto 13996 del 15.12.2009). Tale piano prevede 

l’obbligo di consegnare alla competente sezione dell’IZSLER le carcasse di mammiferi 

carnivori selvatici rinvenuti morti o di volpi abbattute per motivi di caccia. 

In Figura 45 è riportato l’andamento di tali controlli suddiviso per specie e per gli anni. 

 

 

Figura 45: controlli effettuati per rabbia negli anni 2009-2013. Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione 
OEVRL.

 

La situazione epidemiologica e il piano di sorveglianza attestano che questa patologia 

nella Regione Lombardia è sotto controllo, anche se il livello di attenzione deve essere 

sempre mantenuto costante. 

Animali selvatici

Il territorio lombardo ospita diverse specie animali a vita libera. Nell’ultimo decennio, 

tutti gli ungulati, e in particolare il cinghiale, sono protagonisti, di una forte espansione 

territoriale e di un notevole incremento demografico (Figura 46). 
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La volpe è una specie ben distribuita su tutto il territorio regionale e, nonostante 

abbattimenti controllati localmente intensi, è in continuo aumento. Per queste ragioni dal 

Dicembre 2012 è attivo in regione un piano di Monitoraggio e Controllo sanitario della 

fauna selvatica. 

TRICHINOSI 

Gli accertamenti condotti negli anni 2009-2013 in Lombardia per Trichinella spp in alcune 

specie d’interesse venatorio, come cinghiale e volpe, sono riportati in Figura 47. Si registra 

un sostanziale aumento sia delle volpi sia dei cinghiali esaminati dal 2009 al 2013. Il 

confronto tra il 2009 e il 2013 mostra un aumento dei controlli del 74,7% per quanto 

riguarda le volpi mentre per i cinghiali i controlli sono aumentati del 49,7%. In questo 

periodo si sono registrate due positività per T. britovi nelle volpi nell’anno 2010, 

rispettivamente nelle provincie di Sondrio e Brescia così come nel 2013 nel cinghiale, con 

l’identificazione di un capo positivo in provincia di Sondrio e in provincia di Varese.  

L’attenzione deve essere quindi posta soprattutto sugli ungulati oggetto di caccia e 

consumo alimentare. 

 

Figura 46: numero di animali selvatici analizzati nell’ambito del piano nel 2013. Fonte dati: Banca dati 
IZSLER elaborazione OEVRL.
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Figura 47: cinghiali e volpi esaminate per Trichinella  spp, 2009-2013. Fonte dati: Banca dati IZSLER 
elaborazione OEVRL.

WEST NILE 

La sorveglianza veterinaria nei confronti della West Nile Disease è effettuata con lo scopo 

di fornire ai Dipartimenti Medici informazioni utili al fine di attivare la sorveglianza 

sanitaria ritenuta più appropriata. È indispensabile interagire con le strutture di 

prevenzione umana al fine di concordare l’attività di sorveglianza veterinaria che 

garantisca una precoce e sicura individuazione delle aree con circolazione virale (Figura 

48). 
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Figura 48: Comuni nei quali è stata dimostrata presenza di circolazione del virus della WND nel corso del 
2013. Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.

 

L’attività effettuata nel corso del 2013 ha permesso di dimostrare la presenza di 

circolazione virale (isolamento del virus o sieroconversione) sul territorio regionale, in 

particolare in alcuni comuni della provincia di Mantova, Cremona e Brescia. 

Complessivamente, l’attività di sorveglianza entomologica (152 catture), dell’avifauna 

selvatica (756 volatili sinantropici) e degli equidi (440) ha evidenziato le seguenti 

positività al virus: 

 Sorveglianza Entomologica: 7 Insetti (Varie Specie) 

 Sorveglianza su equidi (forme cliniche): 5 Cavalli 

 Sorveglianza su equidi (sieroconversione): 6 Cavalli 

 Sorveglianza su avifauna selvatica: 2 Corvi 

Benessere animale 

Il piano nazionale benessere animale comprende l’insieme dei controlli per la verifica del 

rispetto delle misure di protezione relative agli animali nella fase di allevamento e 

durante la macellazione e di trasporto. 

Nelle Figure 49a e 49b sotto riportate sono rappresentate le attività effettuate in 

allevamento e suddivise per specie nel  triennio 2011-2013. 
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Figure 49a e 49b: controlli in allevamento 2011-2013. Fonte dati: SIVI elaborazione OEVRL.

 

I controlli effettuati sono soprattutto impostati sulla verifica degli aspetti previsti dalla 

normativa europea. 

Il numero delle non conformità rilevate, in circa il 20% dei controlli è stato di tipo formale, 
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Nei suini, dove si sono concentrate le maggiori non conformità del 2013, il traguardo non 
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non è più possibile derogare proprio per questioni di benessere degli animali, anche se 

quest’aspetto non rappresenta l’unico problema per gli allevatori. 

Le problematiche relative a pavimentazioni e a materiale manipolabile devono ancora 

essere completamente chiarite, per cui è stato definito un piano sperimentale di controllo 

per mettere in  relazione i requisiti strutturali previsti dalla norma con una puntuale 

valutazione delle ripercussioni sul benessere degli animali. 

Le risultanze di tali sperimentazioni saranno spese nelle sedi istituzionali per ponderare 

ulteriori richieste di deroghe o eventuali dilazioni sulle tempistiche di adeguamento in un 

settore in grave crisi economica. 

Nelle altre specie animali valutate non si registrano criticità particolari a eccezione che 

dell’allevamento dei vitelli, dove, soprattutto in aree marginali, le non conformità sono 

rappresentate dai sistemi di contenzione degli stessi. 

Nel campo del benessere animale la prospettiva deve essere quella di non limitarsi allo 

stretto controllo degli aspetti legislativi ma di valutare il reale stato dell’animale in 

relazione con l’ambiente che lo circonda e quindi dettare le opportune prescrizioni. 

Farmacosorveglianza

Il piano regionale di farmacosorveglianza è mirato alla verifica della corretta gestione del 

medicinale veterinario a partire da produzione, commercializzazione, e somministrazione 

all’animale sino al controllo dell’eventuale presenza di residui nei prodotti di origine 

animale. 

In Lombardia nel 2013 sono autorizzati alla produzione e al commercio di medicinali 

veterinari n° 55 strutture “Ingrosso e vendita medicinali”, n° 51 strutture di “Vendita al 

dettaglio di  medicinali veterinari”; sono inoltre presenti n°1270 “Ambulatori/ Cliniche” 

e n° 316 “Altre strutture”, per un numero complessivo, pari a1586. 

In Figura 50 è riportato l’andamento del numero d’ispezioni effettuate nelle strutture 

autorizzate e le non conformità rilevate. 
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Figura 50: numero d’ispezioni e violazioni amministrative (2011-2013). Fonte dati: SIVI elaborazione 
OEVRL.

 

Il numero di provvedimenti amministrativi assunti non varia in maniera incisiva nel corso 

del triennio e le violazioni riscontrate sono per lo più da imputare al mancato rispetto dei 

tempi di sospensione, all’assenza di registrazione dei trattamenti, alla mancata 

identificazione degli animali trattati e all’omessa registrazione d’inizio e fine dei 

trattamenti. 

Le denunce all’Autorità Giudiziaria sono relative a false dichiarazioni nelle informazioni 

inerenti alla catena alimentare. 

Sia il numero dei controlli, sia i piani di campionamento e l’aumento di responsabilità 

degli allevatori, testimoniano in generale la corretta gestione del farmaco-veterinario in 
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allevamenti, appare necessario introdurre altri sistemi che forniscano tutte le 

informazioni utili a effettuare analisi puntuali e appropriate sulla movimentazione e il 

consumo delle specialità farmaceutiche. Pertanto è in corso una sperimentazione, in 

collaborazione con il Ministero della Salute, relativa a un sistema di tracciabilità del 
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dell’antibiotico resistenza e delle dinamiche ambientali. 

Alimentazione animale 

Nel territorio lombardo sono presenti n° 53318 imprese inserite nel settore mangimi. Di 

queste 47.018 rientrano nella produzione primaria di cui all’art.5 Reg.(CE) n.183/2005. 

Le restanti sono distinte, secondo quanto definito dalla normativa vigente, in “Registrate” 

che sono le maggiormente rappresentate sul territorio regionale e  in  “Riconosciute”. 

Sono poi presenti, in entrambi i settori, le realtà degli operatori che producono mangimi 

medicati, area particolarmente delicata per i problemi collegati alla contaminazione 

crociata.” (Figura 51). 

 

Figura 51: attività inserite nel settore mangimi, anno2013. Fonte dati: SIVI elaborazione OEVRL.

 

L’attività di vigilanza e controllo prevista dal PNAA è svolta sulla base della 
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corretta applicazione delle norme in materia di produzione, commercio, trasporto e 

utilizzo dei mangimi e la loro conformità ai parametri di legge. 

Nelle Figure 52, 53, 54 e 55 è illustrato l’andamento relativo ai campionamenti e alle non 
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andato aumentando a fronte di una diminuzione delle non conformità. 
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Figura 52: Distribuzione della percentuale delle non conformità PNAA rilevate sul numero totale di non 
conformità. Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL. 

 

Figura 53: ispezioni e non conformità nelle attività registrate ai sensi del Reg (CE) 183/05. Fonte dati: SIVI 
elaborazione OEVRL. 
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Figura 54: ispezioni e non conformità nelle attività riconosciute ai sensi dell’art.10 Reg (CE) 183/2005. 
(2011-2013). Fonte dati: SIVI elaborazione OEVRL.

 

 

Figura 55: ispezioni e non conformità per attività mangimi medicati (2011-2013. Fonte dati: SIVI 
elaborazione OEVRL 
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carry-over in tutti gli ambiti di produzione. 

Un ulteriore aspetto emerso nel triennio, e che verrà sempre maggiormente considerato, 

è quello relativo all’ambiente con la possibile contaminazione delle materie prime 

prodotte da parte di sostanze chimiche come ad esempio PPCB e diossine. 

Le materie prime coltivate su terreni contaminati o contaminate durante le varie fasi di 

produzione, raccolte e somministrate agli animali possono diventare il veicolo di 

contaminazione della catena alimentare e quindi diventa sempre più necessario il 

raccordo e lo scambio d’informazioni con tutte le altre autorità di controllo che si 

occupano di tali problematiche. 

Sottoprodotti di origine animale (SOA) 

Per sottoprodotti di origine animale (SOA) s’intendono tutti i materiali di origine animale, 

dalle carcasse di animali morti agli alimenti di origine animale, che per vari motivi non 

sono destinati al consumo umano; tali materiali, prodotti in notevoli quantità, se non 

correttamente gestiti, oltre a causare problemi igienico- sanitari e danni all’ambiente, 

possono rappresentare un rischio di diffusione di agenti patogeni per l’uomo e per gli 

animali. 

Dal 2013 l’attività di controllo ufficiale svolta dalle ASL è rendicontata annualmente 

tramite il Sistema Informativo Regionale, nel quale è possibile programmare e registrare 

i controlli ufficiali, le procedure esaminate e i loro esiti (NC): tale sistematizzazione 

consente una più agevole valutazione degli esiti dei controlli effettuati e delle non 

conformità evidenziate e della loro gestione. I criteri di riferimento sono riportati nella 

nota della Regione n. 937/2012 “Linee guida per il controllo ufficiale sulle attività alle 

quali si applicano il Regolamento CE/1069/2009 e il Regolamento UE/142/2011”, che 

definisce le indicazioni operative riguardanti il controllo ufficiale sugli stabilimenti e 

fornisce i criteri per una classificazione in base al rischio, connesso all’attività produttiva 

degli impianti riconosciuti e registrati, presenti sul territorio. 
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Figura 56: percentuale di non conformità sui controlli per tutte le tipologie di stabilimenti (2011-2013). 
Fonte dati SIVI elaborazione OEVRL. 

 

Nel 2011 sono stati effettuati 572 controlli e sono state registrate 46 non conformità 
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Sicurezza Alimentare 

Attività di controllo ufficiale 

STABILIMENTI RICONOSCIUTI 

I controlli ufficiali eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari sugli stabilimenti 

che producono alimenti di origine animale sono organizzati conformemente ai criteri 

stabiliti dalla normativa vigente e utilizzano tecniche appropriate sviluppate a tal fine: 

audit, ispezioni, verifiche, monitoraggio, sorveglianza e campionamenti. 

Nel corso del 2013 sono stati effettuati 22.340 controlli ufficiali sul 95% degli stabilimenti 

riconosciuti. 

Sono state rilevate 2.905 non conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Dal 

grafico riportato nella Figura 57 si evidenzia come il trend del numero dei controlli 

effettuati da 2010 al 2013 sia aumentato a fronte di una riduzione delle non conformità 

rilevate. 

La significativa diminuzione delle infrazioni osservate, rispetto all’aumento degli accessi 

depone per un maggior rispetto delle norme da parte degli OSA. Sono pertanto necessarie 

una revisione e una rivalutazione degli indicatori sulla base dei quali è attribuito il livello 

di rischio sanitario, infatti questo valore regola il peso dell’attività di controllo. In tal 

modo i controlli ufficiali saranno sempre più indirizzati alla gestione e controllo dei 

pericoli e relativi rischi nel campo della sicurezza alimentare. 

 

 

Figura 57: numero accessi/NC impianti riconosciuti e dettaglio NC riscontrate (2010-2013). Fonte dati: SIVI 
elaborazione OEVRL.
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STABILIMENTI REGISTRATI 

Gli stabilimenti registrati ai sensi del reg. CE 852/04 hanno una minore complessità 

ispettiva e minor rischio sanitario, pertanto la frequenza dei controlli è minore. Nel 2013 

sono stati sottoposti a controllo 14.089 stabilimenti (pari al 25,5% sul totale dei presenti 

in regione) mediante 27.208 audit e ispezioni. Sono state rilevate 6.144 non conformità, 

passando anche per questi stabilimenti dal 29% al 23%; la maggior parte delle violazioni 

riscontrate sono state rilevate negli impianti di distribuzione al dettaglio. 

Il numero più rilevante di NC è da ascrivere al capitolo Igiene Generale (Figura 58). In tale 

ambito sarà necessario aumentare la pressione dei controlli. Inoltre è necessario 

impostare una corretta attività di formazione degli operatori che di fronte all’applicazione 

di schemi di semplificazione delle procedure di autocontrollo si dovranno concentrare 

sugli aspetti ritenuti essenziali per la sicurezza alimentare. 

 

Figura 58: numero accessi/NC impianti registrati  e dettaglio NC riscontrate (2010-2013). Fonte dati SIVI 
elaborazione OEVRL.
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In Figura 59 sono descritti gli andamenti delle prevalenze nei diversi anni per alcuni 

patogeni sia per i distributori automatici sia per i tank per il triennio 2011-2013 utilizzando 

la PCR. 

 

 

Figura 59: Analisi con NC in PCR per distributori e tank per alcuni patogeni (2011-2013). Fonte dati: Banca 
dati IZSLER elaborazione OEVRL.
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La prevalenza degli Staphylococcus aureus è stata: 

- Per i distributori dello 0,9% nel 2011, dello 0,5% nel 2012 e dello 0,9% nel 2013; 

- Per i tank dell’1,4% nel 2011, dell’1,5% nel 2012 e dello 0,9% nel 2013; 

Il rilievo di sostanze inibenti riscontrate nei campioni effettuati nel latte di massa del tank 

è stato rispettivamente dell’1,5% nel 2011, dello 0,2% nel 2012 e nulla nel 2013. 

In sintesi, i risultati analitici ottenuti sottolineano la buona qualità del latte crudo 

destinato al consumo umano diretto, grazie anche all’applicazione di rigide norme di 

produzione, tutti questi aspetti valorizzano l’attività di autocontrollo gestita 

dall’allevatore e la supervisione esercitata dall’Autorità Competente. 

PIANO DI VERIFICA DEI REQUISITI DEL LATTE CRUDO ALLA STALLA 

La produzione di latte nel 2012 e nel 2013 non ha subito importanti cambiamenti. La 

maggior parte delle consegne provengono da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e 

Piemonte. In regione Lombardia le consegne di latte, rispetto ai dati nazionali, sono state 

del 41,4% nel 2012 e del 41,7% nel 2013 registrando un lieve aumento nel corso del biennio. 

Nelle Figure 60 e 61 è riportata la situazione della produzione di latte in Italia nel 2013 

(totale 10.700.607 tonnellate di cui 4.494.254 prodotte in Lombardia). 

 

Figura 60: Percentuale di consegne di latte regionale sul totale nazionale. Fonte dati: Agea sito CLAL. 
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Figura 61: consegne di latte (in migliaia di tonnellate)  e dettaglio per singola Provincia Lombarda. Fonte 
dati: Agea sito CLAL elaborazione OEVRL.

 

Per quanto riguarda i parametri igienico sanitari previsti per il latte crudo dal Reg. CE 

853/04 per la carica batterica e cellule somatiche rapportando i dati 2004 -2013 (Figura 

62) a livello regionale, si è registrato un sostanziale miglioramento. 

 

Figura 62: confronto percentuali non conformità (2004-2012-2013). Fonte dati: Banca dati IZSLER 
elaborazione OEVRL.
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La percentuale di aziende che ha superato il parametro di carica batterica è stata del 

12,88% nel 2004, del 5,64% nel 2012 e del 4,88% nel 2013. 

Un numero importante di allevamenti rispetta i parametri igienico sanitari previsti dal 

Reg. CE 853/04, tale aspetto deve essere maggiormente pubblicizzato per valorizzare i 

prodotti a base di latte e deve spingere tutta la produzione primaria alla ricerca di nuovi 

traguardi e sfide  per essere sempre maggiormente competitivi sul mercato 

internazionale. 

PIANO AFLATOSSINE 

Le aflatossine rappresentano uno dei contaminanti del latte che maggiormente deve 

essere tenuto sotto controllo considerati i pericoli sanitari. 

La presenza della micotossina nel mais è condizionata dagli andamenti climatici, per cui 

devono essere previsti piani di sorveglianza ad hoc.  Nel 2012 sono stati effettuati 1.217 

campioni di latte di massa e di questi n° 55 sono risultati con valori maggiori di 50ppt con 

tecnica ELISA (4,5% di positività), mentre , nel 2013 sono stati effettuati n° 1.585 campioni 

e di questi 102 sono risultati con valori maggiori di 50ppt con tecnica ELISA (6,43% di 

positività). 

In generale i piani di sorveglianza gestiti dai DPV hanno permesso il controllo del fenomeno 

coinvolgendo gli allevatori e puntando su una corretta gestione di pratiche di 

autocontrollo. 

PIANO LISTERIA MONOCYTOGENES 

Nel 2012 è terminato il piano di campionamento regionale per la valutazione della 

presenza di Listeria monocytogenes in formaggi. Nel complesso sono stati prelevati 2075 

campioni, dei quali 138, pari al 6.65 % sono risultati contaminati. Il tasso di 

contaminazione non è però risultato uguale per tutte le tipologie di prodotto: la quasi 

totalità dei campioni positivi sono infatti riferibili a gorgonzola (105 pari al 14.85 %) e 

taleggio (27 campioni positivi, pari all’11.49 %). Nessun campione di formaggio estero è 

risultato positivo. 

Nel corso del 2013 nell’ambito dei progetti EXPO 2015, per la valorizzazione di prodotti 

DOP, nelle Provincie maggiormente interessate alla produzione di taleggio e gorgonzola è 

stato definito un piano specifico per verificare la situazione della contaminazione 
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ambientale degli impianti di produzione nei confronti del germe Listeria. 

Complessivamente sono stati effettuati 1332 tamponi ambientali di cui: 

 n°1149 favorevoli 

 n°183 sfavorevoli, con esito di positività allo screening in PCR REAL-TIME per 

Listeria spp; 

I n°183 campioni sfavorevoli sono stati sottoposti a ulteriori analisi di conferma, 

riportando i seguenti risultati: 

 n°55 (dei 183) campioni sono risultati con esiti positivi allo screening in PCR REAL-

TIME per Listeria monocytogenes; 

 n°104 (dei 183) campioni sono stati identificati con il metodo microbiologico di cui 

‐ n°77 identificati come Listeria spp; 

‐ n°27 (dei precedenti 77) identificati come Listeria monocytogenes; 

‐ n°24 (dei 183) non hanno dato esito favorevole all’isolamento con il metodo 

microbiologico. 

Tutti i campioni identificati come positivi a Listeria monocytogenes sono stati 

caratterizzati con metodica PFGE nonché elaborati tramite software Bionumerics. 

Le aziende di trasformazione oggetto del campionamento sono state complessivamente 

30, di cui 10 non hanno presentato mai positività per Listeria spp. L’attività svolta ha 

permesso di definire  alcuni aspetti che risultano importanti al fine di pervenire ad una 

riduzione della prevalenza di Listeria spp. e Listeria monocytogenes in queste due 

tipologie di prodotto: 

1. L’utilizzo del piano di campionamento suggerito dalle Linee Guida FSIS per il 

controllo ambientale di L. monocytogenes in ambienti di trasformazione di 

alimenti si è dimostrato molto efficace perché ha permesso di approfondire, 

monitorare e identificare i punti critici di contaminazione durante il processo di 

trasformazione; 

2. I risultati ottenuti nel 2013, paragonati con quelli svolti in anni precedenti 

dimostrano che l’applicazione dei concetti di sanificazione e disinfezione 

ambientale, unitamente al controllo ambientale e del personale, si dimostrano 

efficaci nel contenimento e/o eliminazione del pericolo Listeria; infatti aziende 

risultate conformi nei controlli precedenti hanno mantenuto tale condizione nel 
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tempo. 

3. La caratterizzazione dei ceppi batterici isolati ha permesso di definire una 

elevata similarità tra ceppi isolati nella stessa azienda, suggerendo che 

probabilmente si tratta degli stessi ceppi batterici che permangono in alcuni siti 

produttivi a causa della scarsa efficacia delle procedure di sanificazione e del 

piano di monitoraggio ambientale. 

Anche per il 2014 sarà ripresentato un programma che, tramite specifiche linee guida, 

permetterà da una parte di verificare l’adozione di azioni correttive negli impianti dove 

sono state rilevate non conformità e dall’altra di coinvolgere tutta la realtà produttiva 

Regionale con l’obiettivo di diminuire significativamente la prevalenza della 

contaminazione da Listeria monocytogenes. 

PIANO ALPEGGI 

Nell’arco alpino regionale sono presenti n°370 strutture di caseificazione in alpeggio nel 

2013, la cui quasi totalità è munita di riconoscimento comunitario. Nella Figura 63 sono 

mostrati i controlli effettuati per ogni ASL sul totale degli alpeggi in valore percentuale 

dal 2010 al 2013. 

 

Figura 63: percentuale controlli nel 2010-2013. Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.
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Un rilevante elemento di criticità emerso durante i controlli è rappresentato dalle 

caratteristiche microbiologiche dell’acqua. 

La percentuale di non conformità relativa al parametro Streptococchi fecali nell’acqua è 

passata dal 43,9% nel 2012 al 38,8% nel 2013.  

Per quanto riguarda il parametro Escherichia coli, la percentuale di non conformità è del 

45,5% nel 2012 e del 30,6% nel 2013. 

Nel corso del triennio sono stati sviluppati dei piani di campionamento dei prodotti a base 

di latte in alpeggio, le maggiori non conformità rilevate sono relative alla presenza di 

Stafilococchi coagulasi positivi (> 10.000 ufc) in assenza di rilievo di enterotossina e di 

Enterobacteriaceae (> 100.000 ufc/ml)  

In complesso i risultati delle analisi effettuate in alpeggio nel corso del quadriennio 2010-

2013 evidenziano tre aree di particolare rilevanza sulla qualità igienico sanitaria delle 

produzioni in alpeggio: 

 strutture; 

 approvvigionamento idrico; 

 igiene personale. 

Le attività di controllo effettuate nel biennio 2012/2013 hanno comportato l’adozione di 

334 atti prescrittivi, 15 sospensioni/ritiri del riconoscimento, 5 restrizioni/divieti 

d’immissione sul mercato dei prodotti a base di latte. 

Controlli su prodotti a base di carne 

PIANO DI SORVEGLIANZA SULLA PREVALENZA DI SALMONELLA SPP  

I controlli sui quali si basa il piano di sorveglianza sulla prevalenza di Salmonella spp 

riguardano i prodotti a base di carne e le preparazioni di carni-insaccati crudi di 

produzione regionale. 

Le modalità di consumo e la tipologia delle produzioni a base di carne suina (salamelle e 

preparazioni fresche, salumi e breve stagionatura) fa sì che tali alimenti abbiamo un 

rischio sanitario decisamente superiore rispetto a quello di altri prodotti a base di carne. 

Mentre la presenza di enterobatteriacee è un problema d’igiene delle produzioni per cui 

si agirà con l’applicazione di puntuali prescrizioni, la presenza di salmonelle è soprattutto 
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un problema di filiera (allevamento, macello, laboratorio) per cui dovranno essere 

impostati sistemi di controllo integrati dall’allevamento sino alla trasformazione dei 

prodotti di origine animale. 

Nel corso del 2012/2013 è stato pianificato su tutto il territorio regionale, un programma 

di sorveglianza nei confronti della Salmonella e sul grado di contaminazione da 

enterobatteriacee in insaccati crudi e prodotti a base di carne. 

Nelle Figure 64 e 65 sono riportati i dati dell’attività svolta suddivisa nelle due tipologie 

di prodotti sia per quanto riguarda le salmonelle che le enterobatteriacee. 

 

Figura 64: prevalenza Salmonella spp per diverse tipologie di prodotti (2012-2013). Fonte Banca dati 
IZSLER elaborazione OEVRL.

 

Figura 65: prevalenza enterobatteriacee per diverse tipologie di prodotti (2012-2013). Fonte dati: Banca 
dati IZSLER elaborazione OEVRL. 
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Controllo zoonosi trasmesse dagli alimenti. 

Nell’ambito di applicazione della direttiva CE 2003/99 inerente la ricerca di agenti 

zoonosici, negli anni 2011-2012-2013 sul territorio della Regione Lombardia sono stati 

prelevati gli alimenti destinati al consumo umano per essere sottoposti a controlli presso 

le sezioni territoriali dell’IZSLER. 

I grafici seguenti (Figure 66, 67, 68 e 69) mostrano le unità testate per le principali matrici 

alimentari nel triennio 2011-2013 rispetto ai batteri di Escherichia coli, Salmonella, 

Listeria e Istamina. 

 

Figura 66: campioni effettuati per E.coli per diverse matrici 2011-2013 (tra parentesi il numero di campioni 
non conformi). Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL. 
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Figura 67: campioni effettuati per Salmonella per diverse matrici 2011-2013 (tra parentesi il numero di 
campioni non conformi). Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.

 

Figura 68: controlli per Listeria per diverse matrici 2011-2013 (tra parentesi il numero di campioni non 
conformi). Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.

 

 

Figura 69: Istamina per la matrice dei prodotti della pesca 2011-2013 (tra parentesi il numero di campioni 
non conformi).  Fonte dati: Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.
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Il numero delle non conformità rilevate testimoniano la buona qualità igienico sanitaria 

dei prodotti di origine animale commercializzati e la corretta applicazione delle procedure 

di autocontrollo da parte degli Operatori de settore alimentare. 

Controlli alla macellazione - Attività di Macellazione 

L’Autorità competente svolge compiti ispettivi nei macelli in conformità alla normativa 

vigente in particolare per quanto riguarda l’informativa della catena alimentare, il 

benessere, l’ispezione ante e post mortem e l’attività di campionamento. 

Nei grafici seguenti (figure 70, 71, 72 e 73) sono riportate il numero di macellazioni 

eseguite per le diverse specie di animali dal 2008 al 2013. 

 

Figura 70: macellazioni (2008-2013) per ruminanti selvatici, equini e cinghiali. Fonte dati: SIVI 
elaborazione OEVRL. 
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Figura 71: macellazioni (2008-2013) per suini e conigli. Fonte dati: SIVI elab. OEVRL.

 

Figura 72: macellazioni (2008-2013) per ovi-caprini e bovini. Fonte dati: SIVI elaborazione OEVRL.

 

 

Figura 73: macellazioni degli avicoli (2008-2013). Fonte dati: SIVI elaborazione OEVRL.
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BOVINI

anno Vacc
he  

Manz
e 

Vitell
oni 

Vitelli Tori Totale Totale 
macellati 

% esclusi 
macellaz
ione  

2009 4409 210 268 16 293 5196 610776 0,85 

2010 4876 138 197 475 11 5697 577856 0,99 

2011 4754 140 182 593 13 5682 575001 0,99 

2012 3990 136 178 426 13 4743 579827 0,82 

2013 3937 87 150 847 21 5043 577062 0,87 

Figura 74: percentuali degli animali esclusi dalla macellazione, dal 2009 al 2013, per la specie bovina e 
suina. Fonte dati: SIVI elaborazione OEVRL. 

Controllo residui - Piano Nazionale Residui (PNR) 

Il Piano Nazionale Residui (PNR) programma l'attività di ricerca di residui negli animali e 

nei prodotti di origine animale con la finalità di rilevare i casi di somministrazione illecita 

di sostanze vietate, di somministrazione impropria di sostanze autorizzate e di verificare 

il rispetto dei limiti massimi residuali di medicinali veterinari, di antiparassitari e di 

contaminanti ambientali. 

Il Piano Nazionale Residui per il 2013 è stato predisposto tenendo conto delle prescrizioni 

SUINI

anno Grassi Scrofe Magroni Latto
nzoli 

Totale Totale 
macellati 

% esclusi 
macella
zione 

2009 2631 711 2635 3000 8977 4361066 0,21 

2010 3129 737 3790 3400 11056 4534681 0,24 

2011 2920 426 2641 3854 9841 4551354 0,22 

2012 2741 112 1320 1140 5313 4453001 0,12 

2013 3422 154 1476 1230 6282 4340766 0,14 
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del D. Lgs. 16 marzo 2006 n.158 e successive modifiche, e della Decisione della 

Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998. Nel 2013 sono stati assegnati alla Regione 

Lombardia un totale di 7.099 campioni (22,4%) su 31.645 campioni programmati nel  

territorio  nazionale. La ripartizione delle ricerche fra le varie ASL è stata effettuata in 

base al numero di macellazioni, alla consistenza degli allevamenti nei territori di 

competenza per le diverse specie animali e al riscontro di precedenti non conformità. 

E’ inoltre effettuata una programmazione “EXTRA PNR” che dispone dei campioni 

aggiuntivi connessi a problematiche emergenti rilevate a livello regionale. Sono inoltre 

classificati “SU SOSPETTO” i campioni effettuati invece al di fuori delle programmazioni 

a seguito del riscontro di segni clinici, notizie anamnestiche, segnalazioni o campioni 

effettuati a seguito di precedenti positività. 

 

Figura 75: andamento dei campioni programmati per PNR in Italia e Lombardia (2010-2013). Fonte dati: 
Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.
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Figura 76: percentuale di campioni irregolari suddivisi per tipologia di piano. (2002-2013). Fonte dati: 
Banca dati IZSLER elaborazione OEVRL.

 

La percentuale di campioni irregolari riscontrata nel triennio 2011-2013 è sostanzialmente 

costante nell’ambito del PNR mantenendosi sempre a livelli inferiori allo 0,4% (0,2% nel 

2013). Relativamente costante è anche la percentuale degli esiti irregolari nell’ambito 

dell’EXTRA PNR anche se con valori percentuali più alti (1,7% nel 2013). Percentuali 

d’irregolarità maggiori (Figura 76) sono evidenziate dall’attività di campionamento su 

SOSPETTO (6,3% nel 2013). 

In tale settore di attività appare opportuno che il numero dei campioni, la scelta delle 

matrici e delle sostanze siano in stretta relazione con il contesto e la realtà zootecnica 

territoriale, in modo tale che i risultati acquisiti siano significativi della realtà territoriale 

Lombarda. 

Allerta 

Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al 

consumo di alimenti o mangimi, è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, 

sotto forma di rete, cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la 

sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell'Unione. 

Il Punto di Contatto della Regione Lombardia gestisce il sistema di allerta per alimenti, 

sia di origine animale sia di origine non animale, e per i mangimi; assicura lo scambio 

rapido delle informazioni con le altre componenti della rete: i punti di contatto delle ASL 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Piano 0,6 0,6 0,9 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2
Extrapiano 0,8 0,7 0,2 5,1 1,3 2,2 4,8 7,6 1,7 2,5 1,9 1,7
Sospetto 7,4 1,7 8,9 18,7 10,7 4,6 3,7 1,8 2,8 3,9 5,6 6,3
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lombarde, delle Regioni e del Ministero della Salute, quest’ultimo opera come punto di 

contatto nazionale ufficiale per la Commissione europea. Se un alimento o un mangime, 

presente sul mercato, non è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dagli articoli 14 o 

15 del Regolamento 178/2002, gli operatori del settore devono avviare immediatamente 

le procedure di ritiro. 

Di seguito sono riportati i dati riguardanti le segnalazioni ricevute nel triennio 2011-2013 

per prodotti presenti sul territorio regionale. 

Le 1.045 segnalazioni pervenute sono state originate da ASL Lombarde, altre regioni, dal 

Ministero della Salute, dalla Comunità Europea e da Paesi terzi. 

Nelle Figure 77 e 78 sono indicati il numero dei casi segnalati per tipologia di rischio e di 

prodotto. 

Figura 77: numero di segnalazioni suddivise per categoria di pericolo (2011-2013).Fonte dati: Regione 
Lombardia elaborazione OEVRL.

 

Il numero più elevato di allerte, è dovuto alla “presenza di microrganismi patogeni”; le 

matrici maggiormente coinvolte sono state le carni e i prodotti della pesca. 

Il numero appare costante negli anni, anche se questo dato non deve creare inutili 

allarmismi, ma testimonia la funzionalità di un sistema in grado di identificare e togliere 

rapidamente dal commercio i prodotti potenzialmente pericolosi per la sicurezza 

alimentare. 

Dal 2010 il sistema è stato ulteriormente potenziato creando, in ogni area Dipartimentale, 
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un sistema di reperibilità telefonica attivo 24 ore su 24 per garantire i controlli sul 

territorio al di fuori dell’orario d’apertura degli uffici pubblici. 

 

Figura 78: numero delle principali tipologie di prodotti (2011-2013). Fonte dati: Regione Lombardia 
elaborazione OEVRL. 

Sanzioni

Le sanzioni emesse dai Dipartimenti di prevenzione Veterinari in seguito a non conformità 

per violazione degli specifici articoli di legge sono descritte nei singoli capitoli di attività. 

Nel grafico della Figura 79 le sanzioni sono rappresentate suddivise per Area e importo 

relativamente agli anni 2012 e 2013. 

Nella Figura 79 sono riportati il numero totale delle sanzioni, il loro importo totale sempre 

nel 2012 e nel 2013 e la suddivisione per Area. 

Numero e importo totale sanzioni 

anno totale importo 

2012 3.302 € 3.757.327,3 

2013 3.166 € 3.491.797,8 

Figura 79: numero totale delle sanzioni, il loro importo totale nel 2012 e nel 2013 e loro suddivisione per 
area di interesse. Fonte dati: Regione Lombardia elaborazione OEVRL.
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TITOLO 3 

IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITA’ 

 

Modello operativo 
 

Il modello operativo di definizione degli obiettivi strategici e delle priorità si sviluppa in un 

percorso  che tiene conto degli obiettivi della sanità pubblica veterinaria, delle informazioni 

disponibili relative ai problemi, del contesto in cui si opera e, non ultime, delle risorse 

disponibili e delle  istanze del territorio (Figura 80). 

Nel Piano Regionale Integrato della Prevenzione Veterinaria lo sviluppo di un programma con 

obiettivi chiari, definiti e misurabili, quindi, non può prescindere da una valutazione corretta 

e oggettiva dei bisogni, dei problemi e delle domande di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 

e dalla valutazione oggettiva delle informazioni epidemiologiche relative alle diverse 

patologie, al rischio di tossinfezioni alimentari e alle contaminazioni chimico/fisiche. In tal 

modo è possibile identificare, all’interno del contesto, le priorità, gli obiettivi e quindi i 

processi che possono portare a dei risultati con un impatto positivo per il sistema produttivo 

e per i consumatori.  

Inoltre la programmazione degli obiettivi del piano regionale della prevenzione veterinaria è 

effettuata attraverso la disamina sequenziale di due aree distinte:  

1. Gli obiettivi vincolanti: quelli definiti da piani la cui obbligatorietà discende da 

norme 

2. Gli obiettivi strategici: individuati dalla Regione attraverso la metodologia della 

scorecard.  

Entrambe le aree sono declinate nella pianificazione locale dalle ASL attraverso un percorso 

top down di recepimento degli obiettivi e successiva fase attuativa bottom up definita 

attraverso la scorecard locale. 

Quest’approccio garantisce l’individuazione della programmazione locale in ottemperanza 

alle norme e in considerazione del contesto locale (es. pianura, collina, montagna), produttivo 

e della disponibilità di risorse. 
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Obiettivi vincolanti 
 

1. Mantenimento dello stato d’indennità degli allevamenti nei confronti delle malattie e 

prevenzione/controllo delle malattie infettive d’interesse zoonosico e zootecnico nella 

fauna selvatica e degli animali. 

2. Mantenimento delle condizioni d’igiene e sicurezza degli alimenti e delle produzioni di 

origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria al fine di assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e degli interessi dei consumatori 

stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria 

3. Garantire l’applicazione puntuale e omogenea delle misure di controllo sull’utilizzo del 

farmaco veterinario, sull’alimentazione nonché sul benessere degli animali come previsto 

dalla normativa nazionale e comunitaria 

Tali obiettivi sono descritti nel dettaglio nelle successive sezioni.  

Mantenimento dello stato d’indennità degli allevamenti. 

OBIETTIVO: assicurare il mantenimento dell’attuale stato d’indennità del Territorio nei 

confronti delle principali malattie degli animali, garantire la salvaguardia degli allevamenti e 

della fauna selvatica, al fine di tutelare la salute pubblica, consentire la libera circolazione 

degli animali e dei loro prodotti, tutelarne la produttività e il mantenimento della 

biodiversità, attraverso:

‐ La rapida adozione dei provvedimenti. 

‐ I controlli sanitari previsti dalle specifiche norme in materia di profilassi delle malattie. 

‐ La predisposizione delle mappe di diffusione di patogeni.  

‐ La disponibilità di una banca dati aggiornata degli allevamenti, delle consistenze e delle 

movimentazioni degli animali. 
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Figura 80: Modello operativo per l’attività prevista dall’U.O.Veterinaria. 

Mantenimento delle condizioni d’igiene e sicurezza degli alimenti

Obiettivo: assicurare, attraverso il mantenimento di un efficace sistema di controlli ufficiali, 
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la salvaguardia degli standard d’igiene e sicurezza alimentare e di tutela degli interessi dei 

consumatori stabiliti dalla normativa comunitaria  e nazionale. 

 

Garantire l’applicazione puntuale e omogenea delle misure di controllo  

Obiettivo: assicurare, attraverso il mantenimento di un efficace sistema di controlli ufficiali, 

nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale: 

 La corretta produzione, commercializzazione e utilizzo di medicinali veterinari 

 La corretta produzione, stoccaggio e somministrazione di alimenti per animali 

 La salvaguardia del benessere degli animali in allevamento, durante il trasporto e al 

macello.  

 

Score card  
Nella prospettiva descritta nell’introduzione a questo capitolo, la scorecard rappresenta lo 

strumento che l'U.O. Veterinaria utilizza a supporto della definizione delle priorità. Le 

scorecard sviluppate nel precedente piano erano state realizzate avendo come riferimento le 

tre aree di specifica competenza dell'U.O. Veterinaria ovvero la sanità animale, l’igiene degli 

alimenti di origine animale, l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Alla 

luce delle esperienze svolte nel passato triennio e continuando il percorso volto a 

razionalizzare ulteriormente e semplificare l’attività svolta in campo, si è ritenuto di unificare 

le tre scorecard a suo tempo realizzate in una sola. Tale approccio, oltre alla suddetta 

semplificazione, permette di focalizzare ancora di più l’attenzione di tutti gli operatori del 

settore sul fatto che la presenza di un problema all’interno della filiera, indipendentemente 

dalla sua natura (biologica, chimica, fisica ecc.), può avere ripercussioni, anche gravi, che 

vanno al di là del singolo episodio e che possono interessare diversi ambiti della filiera. Tale 

visione permette inoltre di avere un approccio olistico ai problemi e di stimolare e favorire 

un maggiore scambio d’informazioni e di esperienze tra coloro che operano all’interno del 

Sistema. Nello sviluppo della scorecard generale è confermato l’impianto generale adottato 

per la realizzazione delle singole scorecard del Piano precedente. Infatti, questa è uno 

stumento realizzato grazie alle conoscenze di esperti scelti all’interno delle strutture tecnico-

scientifiche partner della U.O Veterinaria (Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Università 

degli Studi di Milano, Éupolis) per ciascuna specifica problematica ed ai dati scientifici 
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disponibili (Figura 81). Nella scorecard sono stati individuati settori sui quali quantificare la 

ricaduta: rilevanza del problema, impatto socio-economico, impatto sulla salute e sugli 

interessi dei cittadini e consumatori, impatto sulle reti commerciali, impatto sulla sanità degli 

animali e sistemi di controllo. Sulla base dei risultati delle valutazioni operate con questo 

strumento l’UO Veterinaria regionale ha definito gli obiettivi strategici regionali. 

Come tale la scorecard permette di valutare in modo non autorefenziale i diversi fattori di 

rischio e l’impatto della specifica problematica igienico-sanitaria sul sistema veterinario, 

zootecnico e agro-alimentare lombardo e, più in generale, sulla sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare. 

Riportiamo qui di seguito la scorecard (Figura 82), mentre la relativa guida interpretativa è 

riportata nell’Appendice 1 che è parte integrante di questo Piano. 

 

 

 

Figura 81: Flusso di lavoro per la realizzazione di una scorecard. 
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Figura 82: scorecard generale.

 

549
Coef Tot

1 Rilevanza del problema 1 2 3 4 5 1.67 100
1.1 Presenza sul  territorio regionale / extraregionale 5
1.2 Frequenza della noxa sul  territorio regionale 5
1.3 Numero di  specie domestiche fonte di  rischio (infezione o contamin. della fi l iera) 5 8
1.4 Velocità di  diffusione ‐ Infezioni 5 8
1.5 Velocità di  diffusione ‐ Tossici 0
1.6 Velocità di  diffusione ‐ Alimenti 0
1.7.A Infezione  – Vettori  come reservoir e potenziali  fonti  di  contagio 5 8
1.7.B Tossici – Contaminazione da siti  geograficamente distanti  (piogge) 0
1.7.C Alimenti – Fonti  di  rischio ambientali 0
1.8 Specie selvatiche ed aree non antropizzate come fonti  di  rischio 5 8
1.9 Potenziale diffusione silente 5 8
1.10 Variabil ità  della noxa 5 8
1.11 Conoscenze scientifiche disponibil i . 5 8
2 Impatto socio‐economico 1 2 3 4 5 8.00 40
2.1 Impatto della noxa sulle produzioni  nella realtà lombarda 1 8
2.2 Impatto economico dei  sistemi  di  sorveglianza e controllo 1 8
2.3 Potenziale impatto economico diretto (costi  cumulativi  inclusi) 1 8
2.4 Potenziale impatto economico indiretto (sociale, commerciale, ambientale) 1 8
2.5 Potenziale impatto sulla fi l iera produttiva 1 8
3 Impatto sulla salute pubblica 1 2 3 4 5 10.00 120
3.1 Potenziale contagio o intossicazione nell’uomo (zoonosi, alimenti, ambiente) 2 20
3.2 Probabilità di  contagio 2 20
3.3.A Infezione  – Trasmissibil ità tra esseri  umani 2 20
3.3.B Tossici – Trasmissibil ità dall’ambiente 0
3.3.C Alimenti – Tipologia alimenti  a rischio 0
3.4 Impatto sulla salute umana 2 20
3.5 Impatto sulla sicurezza alimentare 2 20
3.6 Potenziali  rischi  legati  a biomagnificazione o replicazione post‐contaminazione 2 20
4 Impatto sugli scambi commerciali 1 2 3 4 5 10.00 120
4.1 Impatto sugli  scambi  regionali   legato alle normative vigenti 3 30
4.2 Impatto sugli  scambi  naz. / comunitari   leg. alle norm. vig. 3 30
4.3 Impatto sugli  scambi  internazionali  leg. alle normative vig. 3 30
4.4 Possibil ità  di  creare aree di  sorveglianza / contenere la contaminazione 3 30
5 Impatto sulla salute e il benessere animale 1 2 3 4 5 2.86 69
5.1 Impatto sul  benessere animale (durata) 4
5.2 Frequenza di  animali  sofferenti/feriti/stressati 4
5.3 Severità / reversibil ità della malattia o dell’intossicazione 4 11
5.4 Rischi  per la salute animale legati  alla contaminazione degli  alimenti 4 11
6 Strumenti di prevenzione e controllo 1 2 3 4 5 6.67 100
6.1 Adeguatezza degli  strumenti  per la diagnosi  / identificazione del  contaminante 5 33
6.2 Adeguatezza  degli  strumenti  per la prevenzione (in Lombardia) 5 33
6.3 Adeguatezza  degli  strumenti  per i l  controllo (in Lombardia) 5 33

SCORECARD GENERALE

Criteri Punteggio

PROBLEMA SCORE =

42

46

Riepilogo Peso
1 Rilevanza del problema 100
2 Impatto socio‐economico 200
3 Impatto sulla salute pubblica 300
4 Impatto sugli scambi commerciali 200
5 Impatto sulla salute e il benessere animale 100
6 Strumenti di prevenzione e controllo 100

2
3
2
1
1

69%
100%

60%

Criticità
100%
20%
40%

Coeff
1
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Obiettivi strategici 
 

L’applicazione della metodologia sopradescritta ha portato all’individuazione degli obiettivi 

strategici per il periodo 2015/2018 che sono riassunti nelle successive sezioni. Le schede 

dettagliate delle specifiche attività sono riportate nell’Appendice che costituisce parte 

integrante del Piano. 

Obiettivi strategici di Sicurezza Alimentare: 

Approccio di filiera alla sicurezza alimentare  

L’approccio di filiera alla sicurezza alimentare si basa sul controllo delle zoonosi, dei residui 

e delle contaminazioni. 

RIDUZIONE DELLA PREVALENZA DI SALMONELLA SPP. NEI PRODOTTI ALIMENTARI DI OA  

OBIETTIVO: L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha stimato che i suini e la 

carne suina possono essere responsabili del 10-20% di tutti i casi di salmonellosi umana nell'UE, 

con significative differenze tra i diversi Paesi membri. In particolare in Italia, sempre secondo 

la medesima fonte, circa l’80% dei casi di salmonellosi umana sarebbero da ricondurre al 

consumo da carni suine e prodotti derivati. L’esperienza dei Paesi che già si sono cimentati in 

programmi di riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nelle filiere animali, hanno 

chiaramente dimostrato che tale risultato, di lungo periodo, può essere raggiunto solo 

mediante un approccio integrato di filiera dall’allevamento, al macello e agli impianti di 

trasformazione, passando per il controllo della produzione, trasporto e stoccaggio dei 

mangimi, il trasporto degli animali ecc. 

Inoltre il problema delle infezioni da Salmonelle sta assumendo un rilievo di sanità pubblica 

ancora maggiore in rapporto alla comparsa di ceppi di batteri multi-resistenti a diversi gruppi 

di antibiotici, in grado di trasmettere tale resistenza anche ad altri batteri. È ormai accertato 

che la ragione di tale aumentata resistenza ai chemioterapici, dipende in parte anche dall’uso 

non sempre corretto di tali farmaci negli allevamenti. Senza potere ipotizzare una forma 

moderna di allevamento che rinunci in toto all’impiego razionale dei farmaci, è però 

necessario che l’impiego dei presidi farmacologici avvenga nel rispetto delle corrette linee 

terapeutiche, evitando abusi e usi impropri. 

TRACCIABILITÀ DELL’IMPIEGO DEL FARMACO VETERINARIO 
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OBIETTIVO: 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. 

RIDUZIONE DELLA PREVALENZA DI E. COLI VTEC NEI FORMAGGI A LATTE CRUDO  

OBIETTIVO: Piano di sorveglianza sulla presenza di Escherichia coli verocitotossici (VTEC) in 

prodotti a base di latte: dalla produzione primaria alla trasformazione. L'obiettivo del piano 

di sorveglianza è quello di: 

- Definire la prevalenza di E. coli VTEC in formaggi a latte crudo al termine del 

processo di trasformazione, sul territorio della Regione Lombardia  

- Definire provvedimenti correlati al reale rischio per la sicurezza alimentare 

- Definire linee guida che portino al controllo del pericolo negli stabilimenti di 

prodotti a base di latte crudo 

RIDUZIONE DELLA PREVALENZA DI LISTERIA MONOCYTOGENES IN TALUNI PRODOTTI DOP 

OBIETTIVO: Ridurre le positività riscontrate per Listeria monocytogenes nei formaggi taleggio 

e gorgonzola tramite l’applicazione delle linee guida elaborate in esito alla sperimentazione 

effettuata nell’ambito del progetto Expo 2015. 

MONITORAGGIO IN ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DEI CONTAMINANTI AMBIENTALI 

OBIETTIVO: realizzare un’attività di monitoraggio volta a controllare e ridurre la presenza di 

contaminanti ambientali in alimenti di origine animale.  

Definizione di misure di flessibilità  

Ci si propone la definizione di misure di flessibilità applicabili nel rispetto degli obiettivi di 

sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. 

Obiettivo: Regione Lombardia, nell’ottica di una progressiva semplificazione degli oneri 

burocratici a carico delle imprese, intende applicare tutti i margini di flessibilità concessi dal 

quadro normativo nazionale e comunitario al fine di ridurre gli oneri a carico degli operatori 

economici, assicurando le condizioni migliori per garantire la continuità d’impresa. In 

particolare l’azione regionale si rivolge agli allevamenti e stabilimenti che, per ridotte 

dimensioni produttive e situazioni logistiche di svantaggio, incontrano maggiori difficoltà nel 

rispettare in modo rigido i requisiti normativi. 

Le misure di flessibilità applicabili sono definite nel rispetto degli obiettivi di sicurezza 
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alimentare, tutela degli interessi dei consumatori, salute e benessere degli animali e 

garantendo leali pratiche commerciali. 

SUPPORTO ALL’INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE 

Obiettivo: assicurare alle imprese del settore agroalimentari lombarde la possibilità di 

accedere ai mercati dei Paesi terzi con i quali l’Italia ha concluso accordi per l’esportazione 

di alimenti fornendo loro il supporto necessario a garantire il rispetto dei requisiti igienico 

sanitari stabiliti dagli stessi Paesi per permettere l’introduzione nel proprio territorio di 

derrate agricole e alimentari e animali vivi. Tale attività è particolarmente importante per 

quegli aspetti per i quali non è riconosciuta l’equivalenza tra la normativa del paese terzo e 

quella dell’Italia e dell’UE 

Obiettivi strategici di Sanità Animale 

PIANO AUJESZKY  

Obiettivi: Diminuzione della prevalenza dell’infezione negli allevamenti suini e 

accreditamento di tutte le province nei confronti della malattia di Aujeszky al fine di  

garantire agli allevamenti suini il miglioramento degli indici produttivi e le condizioni sanitarie 

per la libera commercializzazione degli animali 

PIANO PARATUBERCOLOSI BOVINA 

Obiettivi: Diminuzione della prevalenza dell’infezione da M. avium subsp. paratuberculosis 

negli allevamenti bovini da latte e contestuale innalzamento del loro livello sanitario 

attraverso il coinvolgimento degli allevatori, dei Veterinari LL.PP e delle Associazioni di 

categoria al fine di ridurre i danni economici diretti e indiretti negli allevamenti bovini e 

fornire garanzie sanitarie per l’esportazione dei  prodotti a base di latte. 

PIANO PER LA CREAZIONE DI NUCLEI DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE 

Obiettivo: incentivare l’adesione al piano di selezione genetica degli ovini per la resistenza 

alla scrapie attraverso la creazione di nuclei di selezione che consentano di produrre capi 

resistenti in presenza di buoni profili morfologici e riproduttivi e in condizioni di 

consanguineità contenuta. 

PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MISURE DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ALLEVATI E UTILIZZATI AI 

FINI SPERIMENTALI 
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Obiettivo: assicurare, attraverso il mantenimento di un efficace sistema di controlli ufficiali, 

la salvaguardia del benessere degli animali allevati, commercializzati e utilizzati per fini 

sperimentali e il rispetto della normativa comunitaria  e nazionale. 

PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI A TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 

Obiettivo: attuazione, attraverso progetti triennali, degli interventi previsti dal Piano 

Triennale Regionale per la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali 

d’affezione  

PIANO DI MONITORAGGIO DELLE MACELLAZIONI SPECIALE DI URGENZA (MSU) E DELL’ABBATTIMENTO DELLE 

BOVINE A FINE CARRIERA IN ALLEVAMENTO 

Obiettivo: promuovere la consapevolezza degli allevatori circa la necessità di un rigoroso 

rispetto delle condizioni di benessere animale con particolare riferimento agli animali a fine 

carriera e a quelli oggetto d’incidente ricorrendo se del caso e in modo appropriato alla 

pratica della macellazione speciale di urgenza al di fuori dell’impianto di macellazione o 

dell’eutanasia per i capi non trasportabili.  

 Creare le condizioni affinché gli allevatori che hanno la necessità di sottoporre animali 

a MSU, possano procedere con modalità rispettose sia del benessere animale, sia 

dell’economicità dell’attività e della sicurezza dei consumatori; 

 Creare le condizioni affinché gli allevatori garantiscano la registrazione in BDR delle 

MSU e dell’abbattimento dei capi per motivi di benessere 

  

Sviluppo coordinato e integrato dei sistemi informativi regionali

Lo sviluppo coordinato e integrato dei sistemi informativi regionali ha lo scopo di assicurare 

la trasparenza dei controlli, garantire la circolazione delle informazioni e ridurre gli oneri 

amministrativi a carico degli operatori e delle ASL. 

Il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI). E’ costituito da un insieme dedicato di 

componenti (hardware e software) per la gestione dei flussi informativi generati dalle attività 

di prevenzione veterinaria. La relativa architettura informatica è articolata in banche dati 

che interagiscono e si completano tra loro, pertanto il portale della veterinaria rappresenta 

il punto di accesso di un sistema a rete quale strumento indispensabile al governo delle attività 

di competenza della sanità pubblica veterinaria (Figura 83). 
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OBIETTIVO: Le singole componenti del SIVI hanno la funzione di supportare: 

La gestione delle anagrafi: consistenza e distribuzione territoriale degli allevamenti e degli 

stabilimenti riconosciuti e registrati, movimentazione degli animali, stato sanitario e profilassi 

del patrimonio zootecnico e degli animali da affezione  

La programmazione del controllo ufficiale, in base al livello di rischio degli 

allevamenti/stabilimenti per l’ottimizzazione delle risorse. 

La gestione della reportistica dei controlli ufficiali con la registrazione dei dati dell'attività di 

controllo al fine di consentire: 

 La gestione delle non conformità 

 La rimodulazione della programmazione in funzione delle criticità rilevate 

 La rendicontazione con assolvimento dei debiti informativi verso le componenti del 

sistema sanitario (ASL, Regione, Ministero della Salute, Unione Europea): il sistema 

costituisce lo strumento attraverso il quale i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari 

rendicontano l’attività svolta, monitorano il raggiungimento degli obiettivi di 

programmazione a livello aziendale, distrettuale e individuale e assolvono il debito 

informativo con l’U.O. Veterinaria 

 La comunicazione e la dematerializzazione nella gestione delle attività: il SIVI 

costituisce lo strumento di riferimento per la comunicazione dell’U.O. Veterinaria con 

gli utenti del sistema e per la dematerializzazione degli adempimenti correlati con la 

gestione del controllo ufficiale 

Inoltre il Sistema Informativo Veterinario Integrato, raccogliendo i dati di attività attraverso 

maschere d’imputazione guidata dei dati, costituisce un utile strumento per l’armonizzazione 

e l’uniformità dell’attività stessa, in coerenza con gli “standard di funzionamento”. 

All’interno di quest’attività si prevede anche il completamento della Banca dati Qualità del 

Latte che ha i seguenti obiettivi: 

‐ Centralizzare i dati di qualità del latte;   
‐ Ottenere i dati in tempo reale in modo tale da poter  avere tutte le informazioni 

necessarie per gestire le attività di controllo nello specifico settore di produzione. 
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Figura 83: struttura del Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI) e sistema di raccolta dei dati.
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TITOLO 4 

CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO DELLE ATTIVITA’ DA 

SOTTOPORRE A CONTROLLO 

 

La “Legge alimentare” stabilisce che agli Stati membri compete: 

 L’applicazione della stessa; 

 Il controllo e la verifica del  rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima 

da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi 

della produzione, della trasformazione e della distribuzione. 

A tal fine essi devono organizzare  

 Un sistema ufficiale di controllo; 

 Altre attività adatte alle circostanze, tra cui:  

- La comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e 

dei mangimi, 

- La sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di 

controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 

distribuzione.

Gli Stati membri devono anche determinare le misure e le sanzioni da applicare in caso di 

violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi.   

I controlli ufficiali devono essere condotti in base a una valutazione dei rischi che trova 

espressione nei piani di controllo pluriennali con la “categorizzazione del rischio delle 

attività interessate”. 

Con “graduazione” o “categorizzazione” del rischio s’indica il modello di classificazione 

delle attività da sottoporre a controllo in categorie di rischio per allocare le risorse per la 

conduzione dei controlli ufficiali. Al fine di valutare il “rischio relativo” delle diverse 

attività sono presi in considerazione, tra l’altro, il tipo di alimento prodotto, trasformato 

e/o distribuito, il tipo di processi attuati e le modalità della loro gestione, le 

caratteristiche dell’impianto, il profilo del consumatore destinatario dei prodotti e le 

modalità d’uso dell’alimento.  
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La graduazione del rischio è quindi uno strumento differente dall’analisi del rischio, con 

la quale talvolta è confuso, e costituisce uno degli strumenti fondamentali per la 

programmazione dei controlli ufficiali. 

Nel presente Piano è proposto un modello di graduazione del rischio applicabile alle 

diverse attività oggetto del controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza alimentare, del 

benessere e salute degli animali, in modo da assicurare un approccio uniforme e coerente. 

Il successivo schema (Figura 84) ha lo scopo di illustrare le interazioni tra gli strumenti e 

le metodologie operative proposte con il presente Piano in sintonia con quanto già attuato 

nel corso del precedente triennio.  

 

Figura 84: Relazioni tra le componenti operative nell’ambito del Piano di Prevenzione Veterinaria.
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La categorizzazione del rischio degli allevamenti 
I controlli in sanità animale sono prevalentemente pianificati e attuati 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. Diversamente, per alcuni piani di 

sanità animale, per i controlli in ambito di alimentazione, benessere e farmacovigilanza, 

è previsto che sia l’Autorità Sanitaria a individuare, in funzione del livello di rischio, gli 

allevamenti da sottoporre a controllo.  

La Regione Lombardia, mediante il Piano della prevenzione Veterinaria 2012/2014, ha 

definito un programma triennale di categorizzazione del rischio di tutte le attività 

produttive sottoposte a vigilanza veterinaria, pianificato localmente da ciascun’ASL. 

I criteri metodologici, messi a punto con l’Università degli studi di Milano per quanto 

riguarda gli allevamenti, si basavano, in prima istanza, sulla compilazione da parte del 

personale dei Dipartimenti di prevenzione veterinari di apposite schede finalizzate a 

valutare in modo omogeneo, su tutto il territorio regionale, il rischio relativo a ciascun 

allevamento. 

Tale strumento si proponeva di attribuire un punteggio all’allevamento rispetto ad alcuni 

criteri trasversali tra le differenti Aree dei Servizi. La sua applicazione ha evidenziato 

però l’esigenza di un aggiornamento della metodologia e l’identificazione di ulteriori 

indicatori. 

La categorizzazione del rischio che s’intende attuare nel quadriennio 2015 – 2018 sposa il 

criterio per cui alcune caratteristiche peculiari dell’allevamento, integrate dagli esiti 

dell’attività sia di controllo sia di autocontrollo, concorrono alla pesatura per la 

definizione del rischio dell’allevamento, tramite indicatori specifici appositamente 

identificati. A tal fine il modello che s’intende proporre si arricchirà con il contributo 

delle informazioni fornite dagli allevatori e i veterinari liberi professionisti. 

Nel corso del 2015 sarà applicata sperimentalmente, per la categorizzazione del rischio 

dell’allevamento dei bovini, la scorecard di seguito proposta (Figura 85), completa a 

partire da dati già disponibili nei sistemi informativi. Durante il suo impiego saranno 
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valutate l’appropriatezza e l’adeguatezza rispetto agli obiettivi prefissati ed entro fine 

2015, a seguito degli eventuali opportuni correttivi, il sistema validato sarà reso 

disponibile ai Dipartimenti diventando uno strumento gestionale operativo. La scorecard 

sarà uno strumento dinamico che sarà automaticamente aggiornata dal sistema 

informativo veterinario e resa disponibile ali Servizi Veterinari. 

In linea di principio i parametri sulla base dei quali effettuare la graduazione del rischio 

sono stati individuati all’interno delle “aree di valutazione” quali definite nel Manuale 

Operativo delle Autorità Competenti Locali. 

I dati utilizzati per l’alimentazione delle scorecard consistono essenzialmente in:  

a. dati già registrati nei sistemi informativi veterinari (dati anagrafici, autorizzativi, 

etc.); 

b. dati relativi ai controlli effettuati, registrati nei sistemi informativi veterinari; 

Il completamento del progetto per la tracciabilità del farmaco veterinario consentirà di 

integrare il modello per la graduazione del rischio con ulteriori dati non ancora disponibili; 

inoltre la partecipazione  di allevatori e veterinari  liberi professionisti alla  graduazione 

del rischio sarà attuata attraverso la raccolta e registrazione di ulteriori informazioni di 

carattere sanitario o produttivo, quali, ad esempio, cause di mortalità e/o riforma, 

welfare animal based measure , misure volontarie di profilassi delle malattie  o protocolli 

terapeutici , indici produttivi, in applicativi da realizzare ad hoc. 

Nelle more del raggiungimento di tale obiettivo, per il 2015, restano in vigore le modalità 

di graduazione del rischio adottate con Piano Regionale Prevenzione Veterinaria 2012 – 

2014.  

L’esperienza derivante da tale sperimentazione porrà le condizioni anche per l’estensione 

della scorecard alla categorizzazione del rischio in altre specie. 
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Figura 85: scorecard allevamenti

0
Coef Tot

1 Identificazione e registrazione 1 2 3 4 3,13 0
1.1 Tipologia produttiva e autorizzazioni 0
1.2 Numero di  capi 0
1.3 Movimentazione in entrata/uscita 0
1.4 Mancata segnalazione animali  morti 0
1.5 Mortalità 0
1.6 Provenienza da territori  con stato sanitario inferiore 0
1.7 Non corretta gestione tracciabilità capi  in allevamento ultimi  12 mesi 0
1.8 Precedenti  non conformità (3 anni  antecedenti) 0
2 Profilassi malattie infettive 1 2 3 4 8,33 0
2.1 Paratubercolosi 0
2.2 IBR 0
2.3 Streptococus  Agalactiae 0
3 Management 1 2 3 4 8,33 0
3.1 Personale 0
3.2 Procedure di  allevamento 0
3.3 Precedenti  non conformità 0
4 Benessere 1 2 3 4 2,78 0
4.1 Ispezione degli  animali 0
4.2 Libertà di  movimento 0
4.3 Spazio disponibile 0
4.4 Edifici  e locali  di  stabulazione 0
4.5 Il luminazione minima 0
4.6 Pavimentazioni 0
4.7 Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze 0
4.8 Mutilazioni 0
4.9 Attrezzatura automatica e meccanica 0
5 Alimentazione 1 2 3 4 5,00 0
5.1 Autorizzazioni 0
5.2 Attrezzature 0
5.3 Mangimi  e acqua 0
5.4 Somministrazione 0
5.5 Ritiro dei  prodotti 0
6 Farmaco 1 2 3 4 5,00 0
6.1 Autorizzazioni 0
6.2 Medicinali  veterinari 0
6.3 Identificazione degli  animali  sottoposti  a trattamento 0
6.4 Registrazioni 0
6.5 Documentazione 0

Riepilogo Coeff Peso
1 Identificazione e registrazione 1 100
2 Profilassi malattie infettive 1 100
3 Management 1 100
4 Benessere 1 100
5 Alimentazione 1 100
6 Farmaco 1 100

0%
0%

0%

SCORECARD 

Criteri Punteggio

ALLEVAMENTI SCORE =

Criticità
0%
0%
0%
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Graduazione del rischio nel settore della sicurezza alimentare 
 

Nel Piano di Prevenzione Triennale 2012-2014 sono state proposte schede di graduazione del 

rischio per gli stabilimenti riconosciuti. 

Tali schede sono state utilizzate dai DPV delle ASL in fase di programmazione dell’attività 

annuale.  

Dalla valutazione dei dati di attività raccolti sono emerse alcune criticità: 

 La valutazione del processo non appare, a volte, correlata all’esito del controllo ufficiale  

 Le raccomandazioni in termini di numerosità e gravità hanno una scarsa correlazione con 

il livello di rischio. 

 I criteri di valutazione non sempre permettono una chiara collocazione in una fascia di 

rischio 

In base a quest’analisi si è provveduto a una revisione completa della scheda in modo tale da 

renderla più aderente alla realtà permettendo così di rappresentare in modo più fedele le diverse 

situazioni.  

Le successive schede e le relative guide interpretative propongono un modello per la graduazione 

del rischio per singolo stabilimento, nel caso di stabilimenti riconosciuti, e per categoria di 

stabilimenti per quelli soggetti a registrazione. Le metodologie utilizzate per il calcolo del rischio 

sono del tutto simili a quelle utilizzate per le scorecard. 

I livelli di rischio sono definiti in base al punteggio complessivo. Per attribuire i valori ottenuti 

nelle quattro classi di rischio per l’anno 2015, valgono le indicazioni date nel precedente Piano 

ovvero i valori che definiscono gli estremi delle classi di rischio sono stabiliti dalla singole ASL in 

relazione ai punteggi ottenuti nella propria realtà territoriale. In sede di programmazione delle 

attività di controllo a stabilimenti aventi il medesimo “livello di rischio”, all’interno della stessa 

categoria, dovranno comunque essere attribuite in linea di principio risorse di entità 

paragonabile. È lasciata comunque alla Direzione del Dipartimento la discrezionalità  in funzione 

della situazione contingente e delle risorse disponibili. Dal 2016 i valori limite per definire le 

classi di rischio saranno invece calcolati a cura dell’U.O. Veterinaria in base ad una valutazione 

statistica dell’associazione tra livello di rischio calcolati on base ai dati raccolti con le schede e 

gli interventi correttivi operati sui singoli stabilimenti oggetto della valutazione. Tale procedura 

sarà applicata a tutte schede di valutazione del rischio adattate con il presente Piano.
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Stabilimenti riconosciuti 

Per assicurare una più fedele rappresentazione della situazione l’attribuzione del livello di 

rischio ai singoli stabilimenti riconosciuti può rispettare la suddivisione in categorie d’impianti 

prevista dalla MASTER LIST CATEGORIE IMPIANTI E PRODOTTI (SINTESI impianti). In questo modo 

sarà più semplice la registrazione dei dati all’interno del sistema informativo veterinario 

regionale e l’interpretazione dei dati aggregati. Nella Figura 86 è rappresentata la scorecard 

relativa gli stabilimenti riconosciuti, mentre la relativa guida interpretativa è riportata nella 

appendice a questo Piano. 

Stabilimenti 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. La 

corrispondenza tra le macrocategorie così determinate e le voci in SIV sono riportate nella Figura 

87. 

In più, facoltativamente, per tenere conto dei dati storici inerenti ai risultati dell’attività di 

controllo ufficiale, le diverse categorie di stabilimenti saranno classificate anche in base ai 

criteri di cui al rigo 2.1. della “Guida interpretativa graduazione rischio stabilimenti registrati”. 

La valutazione di quest’ultimo parametro potrà essere condotta su un campione di stabilimenti, 

estratto con criteri di casualità dall’insieme degli stabilimenti appartenenti a una stessa 

categoria. Il numero degli stabilimenti da prendere in considerazione all’interno di una stessa 

macro categoria è definito nella Figura 88. 

Nel caso in cui il numero degli stabilimenti sottoposto a controllo nel triennio precedente fosse 

inferiore al numero minimo stabilito in tabella, dovrà essere controllato un numero di 

stabilimenti tali da raggiungere il numero indicato per ciascuna categoria. La numerosità così 

individuata è sufficiente a stimare la proporzione di stabilimenti che presentano almeno una non 

conformità. La numerosità, definita in corrispondenza di una prevalenza attesa del 50%, cui 

corrisponde il valore massimo di varianza, è sufficiente a stimare il livello di prevalenza nella 

macro categoria d’interesse, con un livello di confidenza pari al 95% e con una precisione del 

10% (emi-ampiezza dell’intervallo di confidenza che accompagnerà la stima puntuale di 

prevalenza), anche in assenza d’informazioni preliminari sulla proporzione d’impianti non 

conformi. 
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SCORECARD  
Stabilimenti RICONOSCIUTI   SCORE =  0

Criteri Punteggio  Coef  Tot 
1  Caratteristiche strutturali  1 2 3 4  8,33  0 
1.1  Lay‐ out e criteri costruttivi stabilimento           0    
1.2  Condizioni microclimatiche di manutenzione e di pulizia           0    
1.3  Addetti           0    
2  Caratteristiche di produzione  1 2 3 4  5,00  0 
2.1  Linee di produzione           0    
2.2  Materie prime           0    
2.3  Categoria alimento           0    
2.4  Destinazione d’uso           0    
2.5  Ambito di commercializzazione           0    
3  Processi  1 2 3 4  8,33  0 
3.1  Procedure di prerequisito           0    
3.2  HACCP           0    
3.3  Rintracciabilità e ritiro           0    
4  Personale  1 2 3 4  12,50  0 
4.1  Professionalità e coinvolgimento           0    
4.2  Formazione e comportamento           0    
5  Storico  1 2 3 4  25,00  0 
5.1  Risultati dei precedenti controlli           0    
               
  Riepilogo  Criticità  Coeff  Peso
1  Caratteristiche strutturali  0%  1  100
2  Caratteristiche di produzione  0%  1  100
3  Processi  0%  1  100
4  Personale  0%  1  100
5  Storico  0%  1  100

 

Figura 86: scorecard per gli stabilimenti riconosciuti dove avviene la produzione di alimenti di origine animale.
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MACROCATEGORIE REGISTRATI Dettaglio come da SIV
Distributori automatici di alimenti Distributore automatico di latte crudo 
Deposito di alimenti, bar, tavola 
fredda, refettorio  

Refettorio(senza preparazione pasti) 
Bar, tavola fredda 

Negozio di vicinato  Negozio di 
prossimità - superette e 
supermercati, Ristoranti, 
trattorie, selfservice, agriturismi, 
mense e altre attività di 
preparazione pasti < 100 
coperti/die

Macelleria e/o polleria 
Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo  
Azienda agrituristica con somministrazione pasti  
Pescheria Macelleria e/o polleria islamica 
Macelleria e/o polleria e/o pescheria con laboratorio  
Laboratorio di produzione di prodotti gastronomici/rosticceria  
Laboratorio di produzione e vendita di gelati 
Laboratorio di produzione e vendita di prodotti a base di latte  
Laboratorio di produzione e vendita miele  
Azienda agrituristica con somministrazione  
Mensa aziendale  
Mensa di altre comunità 
Mensa scolastica (con preparazione) < 100  
Negozio commercializzazione al dettaglio alimenti e carni 
Deposito registrato 
Superette o supermercato 
Vendita di alimenti surgelati 

Ipermercati 
Ristoranti, trattorie, selfservice, 
agriturismi, mense e altre attività 
di preparazione pasti compresi tra 
100 e 500 coperti/die 

Ipermercati 
Ristorante, trattoria, pizzeria (ecc.) 
Festa popolare, fiera  
Centro cottura/catering < 500 pasti 
Mensa scolastica (con preparazione) > 100 pasti 

Ristorazione collettiva
Attività di produzione > 500 
pasti/die

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo 
Centro cottura/catering > 500 pasti 

Figura 87: raggruppamento degli impianti in macrocategorie alle quali corrisponde un rischio relativo 
crescente.

 

Nel primo anno di vigenza del piano triennale, e in attesa di ricevere le appropriate 

informazioni di ritorno dall’applicazione del modello descritto, nel procedere alla 

valutazione del rischio relativo delle diverse macro categorie di stabilimenti registrati, si 

potrà quindi prescindere dagli altri criteri di cui alla tabella di graduazione del rischio 

(natura dell’attività, natura degli alimenti e attività sottoposte a controllo su attività del 

settore controllabili) utilizzando un’apposita scorecard (Figura 89). 
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Dimensione popolazione Campione
<=20 16 
21-25 20 
26-29 22 
30-39 28 
40-54 35 
55-74 42 
75-99 49 
100-149 59 
150-199 65 
200-299 73 
300-499 81 
500-999 88 
1000-30000 96 

Figura 88: tabella utilizzabile per determinare il numero degli stabilimenti da prendere in considerazione 
all’interno di una stessa macro categoria.

 

Graduazione rischio stabilimenti registrati 
UO  SCORE =  0
Criteri Punteggio  Coef  Tot 

1  Attività  1 2 3 4  8,33  0 
1.1  Dimensioni           0    
1.2  Natura dell'attività           0    
1.3  Natura degli alimenti           0    
2  Dati storici  1 2 3 4  12,50  0 
2.1  Risultati dei precedenti controlli (arco di tempo triennale)           0    
2.2  Attività sottoposte a controllo           0    
               
  Riepilogo  Criticità  Coeff  Peso
1  Attività  0%  1  100
2  Dati storici  0%  1  100

Figura 89: scorecard da utilizzare il primo anno di applicazione del piano per la graduazione del rischio 
degli stabilimenti registrati.
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Graduazione del rischio nell’igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche 
 

Per quanto riguarda gli stabilimenti di competenza dell’area igiene degli allevamenti e 

delle produzioni zootecniche, nel settore dell’alimentazione degli animali viene proposto 

un modello di graduazione del rischio che tiene conto delle criticità rilevate nello scorso 

triennio come del resto nel campo degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 

(CE) 853/04.  

La scorecard proposta (Figura 90) andrà utilizzata in tutti gli stabilimenti che ricadono nel 

campo di applicazione del Reg. CE 183/05 con esclusione degli allevamenti per i quali è 

stato definito un differente percorso. In questo settore sarà necessario provvedere al 

contestuale inserimento nel sistema informativo veterinario degli stabilimenti in quanto 

al momento attuale le anagrafi non sono ancora complete, come pure per quanto riguarda 

gli allevamenti dovrà essere reso visibile il programma dei controlli sull’alimentazione 

animale per rendere possibile l’inserimento dell’attività di controllo. 

Per quanto riguarda gli stabilimenti che ricadono nel campo del reg. 1069/09 (Figura 91), 

non sono state rilevate difficoltà applicative per cui non sono apportate modifiche.   

In entrambi i casi le relative guide interpretative sono riportate in appendice a questo 

documento.
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SCORECARD  
CATEGORIZZAZIONE RISCHIO IMPIANTI DI CUI AL REG.183/05  SCORE =  0 

Criteri Punteggio  Coef  Tot 
1  Caratteristiche della struttura  1 2 3 4  8,33  0 
1.1  Lay‐ out impianto           0    
1.2  Condizioni microclimatiche di manutenzione e di pulizia           0    
1.3  Numero di addetti alla produzione,  inclusi familiari.           0    
2  Caratteristiche di produzione  1 2 3 4  6,25  0 
2.1  Linee di produzione           0    
2.2  Materie prime            0    
2.3  Categoria di mangime           0    
2.4  Ambito di commercializzazione           0    
3  Processi  1 2 3 4  8,33  0 
3.1  Procedure di prerequisito           0    
3.2  HACCP           0    
3.3  Rintracciabilità e ritiro           0    
4  Personale  1 2 3 4  12,50  0 
4.1  Professionalità e collaborazione con management           0    
4.2  Formazione del personale           0    
5  Dati Storici  1 2 3 4  25,00  0 
5.1  Risultati dei precedenti controlli           0    
               
  Riepilogo  Criticità  Coeff  Peso 
1  Caratteristiche della struttura  0%  1  100 
2  Caratteristiche di produzione  0%  1  100 
3  Processi  0%  1  100 
4  Personale  0%  1  100 
5  Storico  0%  1  100 

 

Figura 90: scorecard  da utilizzare in tutti gli  stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione del 
Reg. CE 183/05. 
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Graduazione rischio impianti 1069/09 

La Figura 91 rappresenta la scorecard da utilizzare per la graduazione del rischio negli 

impianti che rientrano nel Reg. CE 1069/09. 

SCORECARD  
GRADUAZIONE RISCHIO IMPIANTI 1069/09  SCORE =  271 

Criteri Punteggio Coef  Tot 
1  Caratteristiche stabilimento  1 2 3 4 12,50  62,5 
1.1  Attività  1       13    
1.2  Condizioni generali e manutenzione        4 50    
2  Entità produttiva  1 2 3 4 12,50  50 
2.1  Dimensioni dello stabilimento  1       13    
2.2  Dimensioni del mercato servito      3   38    
3  Materiali e prodotti  1 2 3 4 12,50  100 
3.1  Tipologia materiali introdotti        4 50    
3.2  Destinazione prevalente materiali prodotti        4 50    
4  Controlli interni  1 2 3 4 8,33  33 
4.1  Professionalità e collaborazione della direzione    2     17    
4.2  Completezza formale autocontrollo  1       8    
4.3  Grado di applicazione e adeguatezza  1       8    
5  Controllo ufficiale  1 2 3 4 25,00  25 
5.1  Risultati dei precedenti controlli  1       25    
               
  Riepilogo  Criticità Coeff  Peso 
1  Caratteristiche stabilimento  63%  1  100 
2  Entità produttiva  50%  1  100 
3  Materiali e prodotti  100%  1  100 
4  Controlli interni  33%  1  100 
5  Controllo ufficiale  25%  1  100 

 

Figura 91: scorecard da utilizzare per la graduazione del rischio negli impianti che rientrano nel Reg. CE 
1069/09.

 

La tabella è stata compilata a mero titolo esemplificativo, per dimostrare le modalità di 

attribuzione del punteggio e il peso, in percentuale, delle aree di criticità.  
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TITOLO 5 

LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

 

Il Titolo V illustra la struttura metodologica del sistema di misurazione della performance 

adottato dal DPV, sistema che è sequenziale alla fase di programmazione delle attività 

delle ASL. 

Il sistema di misurazione e valutazione adottato è di tipo strategico e multidimensionale 

in quanto abbraccia tutte le caratteristiche dei servizi afferenti al DPV: dagli obiettivi di 

tipo sanitario di tutela della salute degli animali e di sicurezza alimentare fino a quelli di 

natura economico-produttiva. 

Ai fini di garantire il governo complessivo, tale sistema si articola in un ciclo della 

performance che, come descritto in seguito, prevede non solo la misurazione della 

performance, ma anche il sistema di controllo, rendicontazione e, infine, l’attività di 

confronto (benchmarking). 

Linee guida metodologiche per la misurazione e valutazione 
della performance
Poiché sistema qui presentato segue un approccio di tipo strategico, l’orizzonte temporale 

di riferimento è quello di medio-lungo periodo, ovvero il quadriennio (2015-2018), con 

scomposizione in obiettivi annuali. 

Come altri sistemi gestionali, il sistema della performance del DPV prevede le seguenti 

fasi del ciclo potenzialmente virtuoso: (Figura 92): 

 Pianificazione; 

 Misurazione; 

 Monitoraggio/Controllo; 

 Valutazione; 

 Rendicontazione.  
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Figura 92: Le fasi del ciclo della performance.

 

Tale ciclo di gestione della performance innesca una logica di miglioramento continuo. 

Il processo di pianificazione e definizione delle priorità del Piano regionale si sviluppa 

anche secondo l’approccio della scorecard trattata nel Titolo III. Tale metodologia 

permette di supportare efficacemente il processo di presa di decisioni secondo logica 

oggettiva e replicabile, in grado di collegare il livello strategico con quello operativo. 

Come definito nel Titolo III, sono due le aree distinte della programmazione degli obiettivi 

del piano regionale:  

1. gli obiettivi vincolanti; 

2. gli obiettivi strategici. 

Coerentemente con questa logica, il modello della performance del DPV, si articola su 

due livelli: 

(i) Il livello dei vincoli istituzionali (obiettivi vincolanti), che fa riferimento tutto 

ciò che concerne il rispetto della normativa nei livelli qualitativi e quantitativi, 

e al quale per comodità associamo il livello delle urgenze/emergenze e le 

attività su richiesta; 

(ii) Il livello “strategico”, che prevede la definizione delle priorità a livello locale, 

degli obiettivi e dei processi per singola ASL (stante il contesto di riferimento e 

le risorse disponibili e delle eventuali necessità primarie). 

I due livelli sono sequenziali, garantendo il rispetto regolatorio della programmazione 

locale: dopo l’analisi dell’assorbimento di risorse richiesto dal livello degli obblighi, la 

Pianificazione

Misurazione

ValutazioneMonitoraggio

Rendicontazi
one
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restante partizione delle risorse verrà attribuita agli obiettivi strategici, identificati 

complessivamente dalla Regione e scelti a livello locale sulla base delle necessità del 

contesto, come rappresentato nella Figura 93. 

 

Figura 93: Il sistema della performance del DPV (livelli di articolazione).

 

Le priorità di programmazione sanitaria a livello regionale, così come a livello locale, 

vengono definite inizialmente attraverso la logica della “scorecard Regionale”, 

permettendo di valutare i diversi fattori di rischio e l’impatto della specifica problematica 

igienico-sanitaria sul sistema veterinario, zootecnico e agro-alimentare lombardo e, più 

in generale, sulla sanità pubblica e la sicurezza alimentare. 

Per ciascuna area della prevenzione veterinaria (sanità animale, igiene degli alimenti di 

origine animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche), dunque, viene 

definito un elenco di Piani/Attività obbligatorie. 

Tale elenco, illustrato nelle tabelle relative agli indicatori, si riferisce ad obblighi 

normativi Nazionali e Regionali, soggetti a pianificazione aziendale annuale o pluriennale 
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e ripartiti per ciascuna Area di programmazione. 

Il livello definito strategico si svolge a livello locale (ASL) e si basa su una valutazione dei 

bisogni, dei problemi e delle domande di tutti i portatori di interesse al fine di definire le 

priorità, gli obiettivi e i processi da attuare per intervenire sul sistema produttivo e sui 

consumatori. La scorecard è definita “scorecard aziendale” in quanto individua le priorità 

a livello aziendale, in funzione dello specifico contesto e delle risorse disponibili, secondo 

un approccio dal basso verso l’alto. 

Pertanto, in coerenza con il sistema complessivo, la programmazione prevista da ciascuna 

ASL (declinata in obiettivi, piani e attività) sarà sia di natura vincolante e istituzionale, 

sia di tipo strategico e programmabile attraverso scelte proprie di ciascuna azienda che 

andrà a individuare attività aggiuntive. 

Modello di governo 
I principi del modello di governo previsto dal Piano Regionale del Dipartimento di 

Prevenzione Veterinaria, possono essere di seguito sintetizzati: 

1. Approccio olistico/“One-health” ai problemi di Prevenzione Veterinaria. 

2. Multidimensionalità della misurazione e valutazione della performance, secondo 

l’approccio della Commissione Europea di valutazione dei programmi. 

3. Approccio partecipativo, attraverso il coinvolgimento dei principali portatori 

d’interesse (produttori, trasformatori, consumatori). 

4. Trasparenza e responsabilizzazione verso l’ambiente esterno. 

5. Autoapprendimento attraverso il sistema di confronto. 

Il sistema di valutazione si articola nelle parti illustrate nella Figura 94, tali parti devono 

essere lette secondo una logica d’integrazione e coerenza al fine di garantire il governo 

del sistema nel suo complesso. 
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Figura 94: Il sistema di governo. 

 

Al fine di indirizzare la programmazione a livello locale, il modello di governo regionale 

prevede che le ASL attribuiscano diverse priorità al livello della strategia e diverse risorse 

al livello dei vincoli istituzionali. Tali attività definiscono la programmazione, che è quindi 

gestita a livello di organizzazione dei servizi. 

La Figura 95 illustra il sistema di governo nei due livelli sopra descritti. L’assorbimento di 

risorse attribuito al livello dei vincoli e a quello strategico sarà proporzionale al numero 

di attività di natura vincolante o strategica (intesa come l’insieme di attività aggiuntive e 

discrezionali di ogni singola ASL). 

Per completezza, il modello considera anche l’eventuale presenza di urgenze/emergenze 

e attività su richiesta sul livello dei vincoli istituzionali e l’eventuale necessità di risorse 

per “altre priorità“ che possono incidere sulla programmazione e quindi sulla successiva 

valutazione. 

Valutazione della performance
Ai fini della valutazione della performance, il modello operativo si basa sulla metodologia 

indicata dalla Commissione Europea per la valutazione dei programmi che abbiamo finalità 

socioeconomiche, elaborata a supporto del processo di presa di decisioni a livello di 

sistema (Linee Guida Commissione Europea, 2013). 

La logica alla base di tale metodologia viene rappresentata nella Figura 96.  

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

AUDIT

RENDICONTAZIONE

CONFRONTO (BENCHMARKING)
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Figura 95: Il sistema della performance del DPV.

 

Ai fini della valutazione sono individuate quattro dimensioni: 

1. Rilevanza (Relevance)  In che misura gli obiettivi del piano sono collegati ai reali 

bisogni? 

2. Efficacia (Effectiveness)  In che misura sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati? 

I piani e gli interventi hanno raggiunto gli effetti desiderati? Si potrebbero 

migliorare i risultati utilizzando strumenti diversi? 

3. Efficienza/Sostenibilità (Efficiency/Sustainability)  Gli output pianificati e gli 

obiettivi prefissati sono raggiunti con la migliore allocazione/minor assorbimento 

di risorse? I risultati sono duraturi nel tempo? 

4. Utilità (Utility)  I risultati raggiunti sono soddisfacenti per i bisogni dei portatori 

di interesse? 

Nell’ambito complesso e multidisciplinare quale quello della prevenzione veterinaria 

risulta evidente come la misurazione della performance sia a tutti gli effetti un traguardo 

sfidante. Le politiche e i programmi attuati in tale ambito, infatti, producono i loro effetti 
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nel medio-lungo termine. 

In sede di raccolta, interpretazione e valutazione dei dati si dovrà quindi tenere conto di 

questo aspetto utilizzando metodologie di ordine sia qualitativo sia quantitativo.  

Per ciascuna area della Sanità Pubblica Veterinaria (sanità animale, igiene degli alimenti 

di origine animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche), si effettuerà 

una valutazione della performance raggiunta tramite indicatori che permetteranno di 

individuare potenziali punti critici, aree di miglioramento e di allocare meglio le risorse. 

La metodologia per lo sviluppo degli indicatori è presentata nel seguito. 

 

Figura 96: Valutazione dei Programmi – Logica d’intervento. Fonte: adattamento da “European 
Commission, Evaluation Guide: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development”, 
Settembre 2013.

 

Indicatori di performance

Gli indicatori di performance sono lo strumento che rende possibile l’attività di 

acquisizione e rappresentazione delle informazioni. Affinché il processo di misurazione sia 

rilevante, gli indicatori devono essere strettamente collegati agli obiettivi, devono essere 

regolarmente misurati e strutturati secondo una solida metodologia. 

Pertanto, le principali caratteristiche di un buon indicatore vengono ben sintetizzare 
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nell’acronimo M.I.S.U.R.A: 

 Misurabile, 

 Importante, 

 Semplice, 

 Utilizzabile, 

 Rilevabile, 

 Accettabile. 

Alla base di un indicatore affidabile e utile è necessario che vi sia un solido sistema di 

raccolta dati sulle modalità di utilizzo delle risorse, al fine di rispondere in modo 

tempestivo alle esigenze di “responsabilizzazione sociale” con una rendicontazione 

attendibile dei risultati raggiunti e il costante monitoraggio. 

Un buon indicatore deve essere: 

 collegato all’obiettivo; 

 rilevante rispetto ai bisogni della collettività; 

 specifico e misurabile; 

 tale da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati 

e degli interventi;  

 riferibile a un arco temporale determinato.  

Una corretta e razionale scelta degli indicatori, infatti, permette di utilizzarli per 

comunicare i risultati del programma di lavoro svolto ai portatori d’interesse e, in primis, 

ai cittadini. 

Il processo di selezione degli indicatori di performance deve basarsi su un necessario 

bilanciamento tra le aree, al fine di garantire la coerenza con il principio di 

multidimensionalità e la rappresentazione organica dei programmi. 

Dal punto di vista metodologico, lo sviluppo degli indicatori ha seguito il seguente schema 

logico (Figura 97). 
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Area/
Dimensione 
della
performance

Denominazione
Indicatore

Tipologia
indicatore

Razionale Espressione Target

A quale 
dimensione ci 
si riferisce? 

Esplicitare la 
denominazione 
dell’indicatore 

Contesto, 
processo, 
risultato, 
impatto 

Cosa 
misura 
l’indicator
e? 

Formula di 
calcolo 
(dettaglio 
numeratore 
e 
denominato
re) 

Risultato 
atteso in 
un 
determina
to arco 
temporale 

Figura 97: schema logico per lo sviluppo degli indicatori di performance. 

 

Come si evince dallo schema, è fondamentale determinare il risultato atteso 

dell’indicatore, ovvero il suo target. Esso costituisce una rappresentazione del valore 

desiderato di un’attività/processo, tipicamente espresso in termini di rendimento entro 

uno specifico arco temporale. Così come l’indicatore, il target deve essere: 

 coerente con le risorse a disposizione; 

 quantificabile e misurabile; 

 accettato da parte dell’organizzazione. 

Scelta degli indicatori 

L’impiego degli indici di performance consente sia la valutazioni di appropriatezza ed 

efficacia, sia la verifica del rispetto degli adempimenti e del raggiungimento degli 

obiettivi previsti. 

In coerenza con le Linee Guida della Commissione Europea, (European Commission, 

“Evaluation Guide: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development”, 

Settembre 2013), gli indicatori scelti sono classificati nelle tipologie riportate nella Figura 

98. 

Indicatori di performance da utilizzare 

In base ai principi sopra ricordati, alle finalità del presente Piano, si presentano nel 

seguito gli indicatori scelti per monitorare le aree di contesto, processo, risultato e 

impatto. 
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Alcuni dei dati necessari a definire gli indicatori sono già disponibili nel sistema 

informativo regionale, per altri indicatori verrà richiesta la raccolta e la trasmissione dei 

dati alla U.O. Regionale con modalità che verranno comunicate in fase di definizione della 

programmazione annuale 2015.   

La corretta e puntuale raccolta dei dati permetterà di analizzare e valutare i risultati 

delle attività condotte dai DPV e, in una seconda fase, di trovare dei parametri di 

riferimento necessari per l’attività di confronto, ai fini di una ottimale allocazione di 

risorse e valorizzazione delle pratiche migliori. 

Tipologia Descrizione

CONTESTO Forniscono una mappatura del contesto in essere. 

In questo ambito si possono anche comprendere gli indicatori 
relativi alle risorse disponibili e necessarie per l’implementazione 
dei programmi. 

PROCESSO Permettono di valutare le modalità di gestione dei processi, in 
termini di tempistiche tipiche per lo svolgimento dell’attività 
legate alle risorse a disposizione e al contesto di riferimento. 

RISULTATO Misurano l’effettuazione delle attività svolte rispetto a quelle 
programmate (in ambito di prevenzione possono essere anche 
indicatori on/off). 

IMPATTO Misurano le conseguenze dell’attuazione del programma in termini 
di miglioramento nel lungo periodo dei parametri considerati. 

Figura 98: tipologia d’indicatori.

 

Indicatori di processo
Nota metodologica agli indicatori di processo: 

La presente sezione intende fornire un insieme di indicazioni e parametri che ciascuna 

ASL prenderà in considerazione al fine di determinare l’assorbimento di risorse attribuibile 

a ciascun Piano. 

Grazie a tali indicazioni (omogenee e comuni a tutte le ASL), si intende creare (a partire 

dal secondo anno) un processo di confronto (sia nel tempo, sia tra strutture), in ottica di 

apprendimento continuo e miglioramento del sistema nel suo complesso (Figure da 99 a 

102). 
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INDICATORI DI CONTESTO 2015-2018
Altimetria media (solo per zone montuose) 

Tempo medio percorrenza per 10 km  

N° animali allevati per tipologia e per allevamento (consistenza allevamento) 

N° strutture veterinarie (per tipologia: a. Studio veterinario esercitato in forma sia 
singola che associata; b. Ambulatorio Veterinario esercitato in forma sia singola che 
associata; c. Clinica Veterinaria – Casa di cura veterinaria; d. Ospedale veterinario - 
Decreto n. 5403 del 13/04/2005) 
N. medici veterinari responsabili “scorta” e/o responsabili di Piani Sanitari 

Superficie dell’ASL (km2) 

N° macelli / capi macellati 

N° stabilimenti riconosciuti (trasformazione carne – latte – pesce, etc.) 

Tonnellate prodotte (latte, carne, altri prodotti di OA) 

N. stabilimenti registrati 

Consistenza randagismo (n. cani registrati in AAA, n. catture cani, n. colonie feline) 

N. veterinari iscritti all’Ordine 

Età media operatori  N. Medici Veterinari per anzianità di laurea (classi: 0-6 anni; 7-
13 anni; 14-20 anni; 21-27 anni; oltre 27 anni) 
N. segnalazioni da parte dei consumatori nell’anno 

Indice di vecchiaia della popolazione nell’area 

Partecipazione / Responsabilizzazione Operatori  n° interventi di controllo registrati, 
realizzati nell’ambito del programma Ars Alimentaria 

Figura 99:  Indicatori di contesto.

 

Si specifica che: 

 Per “tempo di controllo” s’intende il tempo programmato per lo svolgimento di 

tutte le attività di controllo coerenti con la tipologia di stabilimento (stimato sulla 

base dell’attività storica). 

 Con il termine “controlli” s’intendono tutte le attività di controllo ufficiale 

(ispezione, audit, campionamento, sorveglianza, monitoraggio) effettuate 

nell’ambito del piano/attività di riferimento. 

 L’indicatore del tempo per il controllo intende fornire una rappresentazione del 

carico di lavoro sostenuto. 

 Quando si fa riferimento al N° stabilimenti/N° allevamenti, s’intendono il N° 
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stabilimenti/N° allevamenti programmati per il controllo nell’anno di riferimento. 

Laddove è stabilita una frequenza, anche minima, obbligatoria su determinate 

tipologie andrà riportato, come minimo, il numero definito dalla norma.  

 

A livello di ciascun DPV andrà stimato il tempo complessivo dedicato allo spostamento 

necessario all’assolvimento delle attività di controllo sopra definite. 

L’attività di aggiornamento delle qualifiche sanitarie deve essere conteggiata quale parte 

del controllo effettuato nello specifico piano di riferimento.  
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AREA: SANITA’ ANIMALE INDICATORI DI PROCESSO 

1. Aggiornamenti strutture zootecniche 
Tempo attività 
N° allevamenti oggetto di variazioni 
anagrafiche 

2. Controlli nel sistema d’identificazione 
e registrazione: 
a. dei bovini 
b. ovi-caprini 
c. suini 
d. equini 

Tempo controllo 
N° allevamenti distinti per classe di 
consistenza 

3. Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti di: 
a. Tubercolosi bovina, 
b. Brucellosi bovina 
c. Leucosi bovina enzootica 
d. Rinotracheite Infettiva Bovina 

Tempo controllo 
N° allevamenti distinti per classe di 
consistenza e per produzione latte crudo 
vendita diretta 

4. Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti della BSE in allevamento 

Tempo controllo 
N° totale interventi stimati/anno 

5. Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti della Blue Tongue 

Tempo controllo 
N° allevamenti 

6. Piano regionale di controllo e 
certificazione nei confronti della 
Paratubercolosi 

Tempo controllo 
N° allevamenti aderenti al piano 

7. Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti della BRC ovi-caprina 

Tempo controllo 
N° allevamenti distinti per classe di 
consistenza e per modalità (vagante, o 
stanziale /latte) 

8. Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti della Scrapie: 
a. campionamento in allevamento 

(Reg. 999/2001) 
b. selezione genetica negli 

allevamenti ovini aderenti 

Tempo controllo 
N. interventi (a) 
N°allevamenti aderenti distinti per classi 
di consistenza (b) 

9. Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti dell’Agalassia contagiosa 
ovi-caprina 

Tempo controllo 
N° allevamenti oggetto di vaccinazione 

10.Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti di: 
a. Malattia vescicolare del suino, 

Peste Suina Classica e Malattia di 
Aujeszky 

b. Piano regionale di controllo ed 
eradicazione Malattia di Aujeszky 

Tempo controllo 
N° allevamenti distinti per classi di 
consistenza capi e per indirizzo 
produttivo (a) 
N° allevamenti aderenti (b) distinti per 
classi di consistenza capi e per indirizzo 
produttivo 

11.Verifica dei requisiti di biosicurezza 
negli allevamenti suini 

Tempo controllo 
N° allevamenti 
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AREA: SANITA’ ANIMALE INDICATORI DI PROCESSO 

12.Accreditamento degli allevamenti 
suini nei confronti della Trichinella 

Tempo controllo 
N° allevamenti accreditati/in 
accreditamento 

13.Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti dell’Influenza Aviaria 

Tempo controllo 
N° allevamenti distinti per numerosità 
capannoni per tipologia allevamento e 
area (ex vaccinazione, monitoraggio) 
 

14.Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti della Salmonellosi degli 
avicoli: 
a. riproduttori (Gallus gallus), 
b. ovaiole, 
c. polli da carne 
d. tacchini 

Tempo controllo 
N° allevamenti (a,b,c,d) distinti per 
numerosità capannoni (a)  

15.Verifica dei requisiti di biosicurezza 
negli allevamenti avicoli 

Tempo controllo 
N° allevamenti  

16.Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti di West Nile Disease 

Tempo controllo 
N. siti di cattura entomologica e 
frequenza 
N. equidi piano sorveglianza aree non 
endemiche 

17.Piano di sorveglianza e controllo nei 
confronti di: 
a. Anemia Infettiva Equina 
b. Arterite Virale Equina 

Tempo controllo 
N° controlli  

18.Piano regionale di monitoraggio e 
controllo sanitario della fauna 
selvatica  

Tempo controllo ispezione animali in 
transito da CLS/feriti 

19.Spostamento degli animali per ragioni 
di pascolo 

Tempo controllo 
N° modelli 7 stimati per classi di 
consistenza  

20.Piano di controllo in materia di 
prevenzione del randagismo e tutela 
degli animali d’affezione: 
a. identificazione e registrazione in 

anagrafe 
b. controllo demografico 
c. controlli sulle strutture di 

detenzione degli animali 
d’affezione 

d. canili sanitari 

Tempo controllo 
N° iscrizioni in AAA (a) 
N° sterilizzazioni (b) 
N° strutture (c) 
N° controlli (d) 

Figura 100: indicatori di processo area “sanità animale”.
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AREA: IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE INDICATORI DI PROCESSO 

1. Ispezione delle carni negli stabilimenti 
di macellazione e centri lavorazione 
selvaggina (Sez. I, II, IV) 

Tempo controllo 
N° stabilimenti di macellazione suddivisi 
per classi di capi (UGB/ anno) 
N° totale capi macellati (stima per 
anno) 

2. Attuazione dei controlli negli stabilimenti riconosciuti: 
a. carni, carni macinate, preparazioni di 

carni e carni separate 
meccanicamente (Sez. I,II,III,V) 

Tempo di controllo  
N° stabilimenti per classe di addetti 
N° totale controlli programmati/ anno 
 

b. prodotti a base di carne (Sez. VI) 

c. prodotti della pesca (Sez. VIII) incluso 
i mercati all’ingrosso e gli impianti per 
le aste 

d. uova e derivati (Sez X) 

e. cosce di rana e lumache (sez. XI) 

f. grassi fusi di origine animale e ciccioli 
(Sez. XII) 

g. stomaci, vesciche e intestini trattati 
(Sez. XIII) 

h. gelatina e collagene (Sez. XIV e XV) 

i. confezionamento e depositi non 
annessi alle attività di cui sopra 

3. Attuazione dei controlli negli stabilimenti registrati diversi da quelli di ristorazione 

j. commercializzazione piccolo dettaglio  
Tempo controllo  
N° stabilimenti  
N° totale controlli programmati/ anno 
 

k. commercializzazione GDO 

l. commercializzazione all’ingrosso 

m. trasporto prodotti alimentari non 
connesso a uno stabilimento registrato 
o riconosciuto 

Tempo controllo  
N° mezzi  
N° totale controlli programmati/ anno 

4. Attuazione dei controlli nella 
ristorazione collettiva e pubblica 

Tempo controllo 
N° stabilimenti  
N° totale controlli programmati/ anno 

Figura 101: indicatori di processo area “igiene degli alimenti di origine animale”. 
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AREA: IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E 
DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE INDICATORI DI PROCESSO 

1. Attuazione dei controlli sulla 
produzione di latte alla stalla  

Tempo controllo 
N° allevamenti suddivisi per classi di 
consistenza  
N° totale controlli programmati/anno 

2. Attuazione dei controlli negli 
stabilimenti riconosciuti e registrati di 
latte crudo e prodotti a base di latte 

Tempo controllo 
N° stabilimenti per classe di addetti 
(esclusi i registrati) 
N° totale controlli programmati/anno 

3. Attuazione del controllo sulla 
produzione, commercializzazione e 
somministrazione dei mangimi destinati 
all’alimentazione animale e relativo 
Piano Regionale Alimentazione 
Animale: 
a. allevamenti 
b. stabilimenti  

Tempo controllo 
N° allevamenti suddivisi per classi di 
consistenza  
N° totale controlli programmati/anno 

Tempo controllo 
N° stabilimenti per tipologia di attività 
N° totale controlli programmati/ anno 

4. Attuazione del controllo sulla 
commercializzazione e 
somministrazione del farmaco 
veterinario comprese le strutture 
veterinarie e liberi professionisti: 
a. allevamenti 
b. impianti (comprese strutture 

veterinarie e scorte zooteniche) 

Tempo controllo 
N° allevamenti suddivisi per tipologia 
produttiva e classi di consistenza  
N° totale controlli programmati/ anno 

Tempo controllo 
N° impianti divisi per categoria 
N° totale controlli programmati/ anno 

5. Attuazione dei controlli sulla verifica 
del benessere animale 
a. allevamenti 
b. trasporto 
c. stabilimenti di allevamento, di 

fornitura e di utilizzazione di 
animali ai fini sperimentali 

  

Tempo controllo 
N° allevamenti suddivisi per classi di 
consistenza  
N° totale controlli programmati/ anno 
Tempo controllo  
N° totale controlli programmati/ anno 
Tempo controllo 
N° stabilimenti 
N° totale controlli programmati/ anno 

6. Attuazione del controllo su arti e 
professioni veterinarie, attività 
zooiatrica e strutture veterinarie 

Tempo controllo 
N° strutture  
N° totale controlli programmati/ anno 

7. Attuazione dei controlli per 
l’applicazione del regolamento (CE) 
1069/09 e del regolamento (CE) 142/11 
sui sottoprodotti di origine animale 

Tempo controllo 
N° Stabilimenti distinti per  
 Quantità materia prima in 
ingresso/anno 
e Categoria sottoprodotti 

8. Piano integrato dei controlli sulla 
riproduzione animale: 

a. allevamenti 
b. impianti 

Tempo controllo strutture autorizzate 
N° allevamenti 
N° totale controlli programmati/anno 

Figura 22: indicatori di processo area “igiene degli allevamenti e delle prod. zootecniche”.
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Indicatori di risultato 
Gli indicatori di risultato misurano l’effetto immediato e diretto di un’attività o di un 

programma: in medicina sono definiti come output (Figura 103). 

Data la “difficoltà intrinseca di calcolare indicatori di risultato per le attività di 

prevenzione è nozione acquisita che gli spostamenti dello stato di salute indotti da queste 

attività sono misurabili in archi di tempo molto lunghi e in popolazioni ampie” . In ragione 

di ciò, nel caso della prevenzione veterinaria, gli indicatori di risultato sono 

intrinsecamente legati all’attività svolta per ottenere tale risultato. 

Pertanto, gli stessi misurano il numero di interventi prodotti dal sistema di prevenzione 

veterinaria (controlli) nell’unità di tempo (ovvero l’anno o il quadriennio), nella 

convinzione che le sanzioni o le non conformità a qualsiasi titolo individuate non 

rappresentano un risultato del Piano. 

Oltre ad essere richiesto da numerose procedure di rendicontazione, l’indicatore 

individuato fornisce una rappresentazione del grado di governo della specifica attività e 

del servizio erogato. 

INDICATORI DI RISULTATO DESCRIZIONE

Per ogni area della prevenzione 
veterinaria: 

A. Sanità animale, 
B. Igiene degli alimenti di 

origine animale, 
C. Igiene degli allevamenti e 

delle produzioni zootecniche.

N° controlli effettuati / N° controlli programmati 
nell’anno (attuazione del programma) 
N° Controlli realizzati oltre a quelli programmati 
Confronto con gli anni precedenti 
Attività di audit interni in funzione delle priorità 
determinate dalla programmazione regionale, 
s’intende: 

 N° audit interni nell’anno 
 N° non conformità nell’anno 
 N° raccomandazioni nell’anno 

Figura 103: indicatori di risultato.

 

Ai fini di una completezza del quadro, si ritiene opportuno il monitoraggio di altri due 

indicatori presentati nella Figura 104 che segue e relativi alle dimensioni di flessibilità e 

trasparenza – principi richiamati nel Titolo 1. L’arco temporale di riferimento è il 

quadriennio. 
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AREA MONITORATA INDICATORI DI PROCESSO

FLESSIBILITÀ N. Dossier in materia di Flessibilità 
(igiene) raccolti nel periodo di validità 
del Piano 

TRASPARENZA Pubblicazione relazioni annuali sui siti 
ASL (n. Piani pubblicati/n. ASL) 

Figura 104: indicatori di flessibilità e trasparenza.

 

Indicatori d’impatto 
Gli indicatori di impatto misurano le conseguenze, l’effetto dell’attuazione di un 

programma in termini di miglioramento, nel medio-lungo periodo (quadriennio), dei 

parametri oggetto di analisi. In generale l’impatto può essere misurato secondo tre 

dimensioni: ambientale, sociale ed economico. 

Nel nostro caso, categorizzabile nel settore sociale, è evidente che la sola 

rappresentazione statica del fenomeno in analisi non è sufficiente a spiegare il fenomeno 

stesso (e le sue cause), ma lo stesso deve essere letto nel suo evolversi (positivamente o 

negativamente) nel tempo. 

Nel Titolo IV del presente Piano nella “Categorizzazione del rischio delle attività da 

sottoporre a controllo” viene applicato lo strumento della scorecard a supporto del 

modello per la graduazione del rischio, ovvero il modello di classificazione delle attività 

da sottoporre a controllo in categorie di rischio per allocare le risorse per la conduzione 

dei controlli ufficiali. Questo approccio metodologico viene preso a riferimento per la 

valutazione dell’impatto delle attività della prevenzione veterinaria nel tempo. 

Il modello della valutazione della scorecard coinvolge gli allevamenti (in via sperimentale 

applicata a quella dei bovini), gli stabilimenti riconosciuti e per categoria di stabilimenti 

(registrazione) e gli impianti. 

I criteri per l’attribuzione del rischio degli allevamenti bovini sono: (i) identificazione e 

registrazione; (ii) profilassi malattie infettive; (iii) management; (iv) benessere; (v) 

alimentazione. 

L’attribuzione del livello di rischio ai singoli stabilimenti riconosciuti si basa invece sui 

seguenti criteri: (i) caratteristiche strutturali; (ii) caratteristiche di produzione; (iv) 

processi; (v) personale; (vi) lo storico. Per quanto riguarda gli stabilimenti soggetti a 
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registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/04, i criteri sono: (i) le attività; (ii) 

i dati storici. Per quanto concerne infine gli impianti: (i) caratteristiche della struttura; 

(ii) caratteristiche di produzione; (iii) processi; (iv) personale; (v) dati storici. 

In base al sistema di valutazione adottato è possibile classificare ciascun allevamento di 

bovini, stabilimento riconosciuto e registrato, nonché gli impianti, in punteggio di rischio. 

Il monitoraggio negli anni di questo indice di rischio per tutte le strutture dell’ASL 

produrrà due risultati: 

 una valutazione incrementale annuale (differenziale percentuale medio complessivo 

e/o differenziale assoluto della serie); 

 una classificazione in quartili della popolazione (e.g. di stabilimenti riconosciuti) 

presente nel territorio, stabilita all’anno zero, e una valutazione negli anni di come 

la popolazione si comporta nella scorecard. L’aspettativa è di un miglioramento o 

almeno di staticità della stessa. 

Il monitoraggio verrà anche condotto su due livelli: 

 A livello di Sistema, per quartile tramite una fotografia globale come strumento 

di governo (lettura per quartili). 

 A livello di ASL, per percentuale di miglioramento del singolo tramite una 

valutazione dei singoli rispetto all’andamento generale (approccio relativo come 

% di miglioramento del singolo). 

L’attività di monitoraggio permetterà di leggere sia il sistema a livello complessivo, sia a 

livello relativo (rispetto agli altri), con un risultato atteso di miglioramento (o non 

peggioramento). 

Sistema di controllo 
Fase fondamentale del sistema della performance è quella di monitoraggio e di audit 

necessaria per Fase fondamentale del sistema della performance è quella di monitoraggio 

e di audit necessaria per verificare l’andamento dei risultati conseguiti e la corretta 

allocazione delle risorse. 

Il sistema di audit è volto pertanto a esprimere un giudizio di conformità (nella sua 

accezione inglese “compliance”), ovvero di adeguatezza e di rispetto dei criteri e degli 

standard definiti a livello regionale quale base di valutazione della performance. 
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A tal proposito si rimanda integralmente al Titolo VI in merito agli strumenti del Piano agli 

obiettivi della strategia di controllo della UO Veterinaria della DG Salute. Il sistema della 

rendicontazione 

Sistema di rendicontazione 
Il ciclo della performance così descritto si chiude con l’attività di rendicontazione, 

sviluppata in coerenza con la fase di valutazione e monitoraggio della performance. 

La U.O. Veterinaria, infatti, provvederà a raccogliere i dati secondo i criteri sopra esposti 

e realizzare le opportune elaborazioni ai fini di un’analisi oggettiva dei dati ottenuti.  

I risultati dell’analisi condotta a livello regionale confluiranno in un rapporto redatto con 

cadenza annuale e reso pubblico con varie modalità. I risultati del lavoro di valutazione 

saranno considerati, nel tempo, nella calibrazione della progettualità del Piano, nella 

revisione delle azioni e nella correzione di eventuali disfunzioni. 
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TITOLO 6  

GLI STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGICI

 

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da piano, la UO Veterinaria 

ha predisposto e reso disponibili i seguenti strumenti di governance che potranno essere 

ulteriormente sviluppati nel corso del periodo di valenza del Piano 

a) Modelli operativi standard  

b) Reti di epidemiosorveglianza 

c) Attività di ricerca e progetti sperimentali  

d) Percorsi formativi  

e) Comunicazione 

f) Coordinamento con altre autorità competenti  

g) Coinvolgimento delle associazioni dei Consumatori/Produttori 

h) Partnership 

i) Formazione 

j) Sistema di Audit regionale 

  

Modelli operativi standard
L’UO Veterinaria si è fatta promotrice, anche a livello nazionale, della predisposizione e 

divulgazione di documenti rivolti sia agli operatori del settore alimentare (OSA), sia a 

quelli del controllo ufficiale al fine di: 

 Presentare i principali requisiti e obiettivi normativi fornendo chiarimenti in merito 

alla loro pratica applicazione  

 Definire le responsabilità in capo ai diversi soggetti e gli strumenti utilizzabili da 

ciascuno in vista dell’assolvimento degli obblighi normativi 

 Garantire la trasparenza e l’uniformità dell’attività delle Autorità competenti in 

campo veterinario 

La diffusione capillare di tali documenti e la loro puntuale applicazione da parte di tutti 

gli operatori interessati, costituisce un presupposto fondamentale per garantire 
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l’uniformità e la trasparenza delle attività di controllo nonché il raggiungimento degli 

obiettivi del piano. 

Tra le procedure/documenti predisposti e utilizzabili al fine del raggiungimento degli 

obiettivi del Piano: 

 Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali (standard): ha lo scopo di 

fornire linee d’indirizzo per lo svolgimento dei controlli ufficiali di competenza 

veterinaria assicurando modalità operative omogenee, trasparenza nelle attività e 

il raggiungimento degli obiettivi 

 Linee Guida per l’applicazione delle SPS, SSOP e HACCP negli stabilimenti abilitati 

a esportare carni e prodotti a base di carne negli USA e Linee guida alla verifica dei 

requisiti degli stabilimenti di prodotti alimentari di origine animale che esportano 

verso Paesi terzi: hanno lo scopo di fornire le informazioni essenziali in merito ai 

requisiti necessari per l’esportazione di alimenti di origine animale verso alcuni 

Paesi terzi, inclusi i pertinenti criteri normativi disponibili, laddove il Paese terzo 

non riconosca l’equivalenza della normativa comunitaria 

 Manuale di buone pratiche d’igiene per le microimprese alimentari - Progetto di 

semplificazione dell’autocontrollo: ha lo scopo di fornire indicazioni operative di 

facile applicabilità alle imprese del settore alimentare aiutandole a interpretare 

nel modo corretto i requisiti normativi, spesso complessi, in materia d’igiene 

alimentare 

 Linee guida “Definizione dell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/04 

e 853/04”: hanno lo scopo di definire l’ambito di applicazione dei regolamenti in 

materia d’igiene degli alimenti e di disciplinare quegli aspetti lasciati da questi 

ultimi alla normativa dei singoli Paesi membri in ragione del principio di 

sussidiarietà, in modo di assicurare, tra l’altro modalità uniformi di applicazione 

dei requisiti 

 Indicazioni sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005: forniscono 

indicazioni in merito alla corretta applicazione del Regolamento in materia di 

criteri microbiologici degli alimenti e alle modalità per il controllo ufficiale 

 Istruzioni operative per il congelamento e/o lo scongelamento dei prodotti 

alimentari di origine animale: hanno lo scopo di fornire sia agli OSA, sia agli 

operatori addetti al controllo ufficiale istruzioni in merito alle corrette modalità di 
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congelamento e scongelamento, tenendo anche conto del complesso e spesso 

confuso quadro normativo di riferimento 

 Controllo ufficiale sull’utilizzo degli additivi alimentari negli alimenti: considerata 

la rilevanza dell’argomento e riconoscendo la complessità della normativa di 

riferimento si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di garantire 

efficacia, completezza e uniformità dei controlli ufficiali sull’utilizzo degli additivi 

nei prodotti alimentari. 

 Piano latte: fornisce indicazioni operative sui controlli nel campo della produzione 

del latte alla stalla e sulla gestione dei relativi flussi informativi 

 Manuale operativo dei controlli di condizionalità: ha lo scopo di fornire alle Autorità 

di controllo istruzioni operative in merito alle corrette modalità di effettuazione 

dei controlli degli atti relativi alla condizionalità 

 Linee guida per l’applicazione in Lombardia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti 

derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1774/2002: hanno lo scopo di definire l’ambito di applicazione dei regolamenti  in 

materia di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati  e di disciplinare 

quegli aspetti lasciati da quest’ultimi alla normativa dei singoli Paesi membri in 

ragione del principio di sussidiarietà, in modo di assicurare modalità uniformi di 

applicazione dei requisiti; 

  Linee guida per il controllo ufficiale sulle attività alle quali si applicano il 

Regolamento (CE) n.1069/2009 e il Regolamento (UE) n.142/2011 : forniscono  le 

indicazioni operative riguardanti il controllo ufficiale sugli stabilimenti riconosciuti 

e registrati ai sensi del Reg. CE/1069/2009, con l'obiettivo di determinare la 

frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti e oggettivi; 

 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura 

e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 

agosto 2008, n. 148: forniscono indicazioni operative per il rilascio della 

registrazione/autorizzazione e per la sorveglianza sanitaria delle imprese di 

acquacoltura e degli impianti di lavorazione, in conformità alle disposizioni 

nazionali;  

 Linea guida applicativa del decreto legislativo del 16 marzo 2006, n. 158  per 

l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze 
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chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima 

trasformazione dei prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 16 

marzo 2006, n.158 e successive modifiche. 

 Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei 

Dipartimenti di Prevenzione Veterinari Decreto Direzione Generale Sanità n. 9008 

del 06/08/2007 

 Linee guida relative all’applicazione del Reg. (CE) 1099/2009 relativo alla 

produzione degli animali durante l’abbattimento. 

Reti di epidemiosorveglianza 
La politica comunitaria in materia di sanità animale riguarda gli aspetti inerenti la salute 

di tutti gli animali per la produzione di alimenti, per l’allevamento, l’attività sportiva, la 

compagnia, la detenzione nei giardini zoologici, nonché degli animali selvatici e di quelli 

utilizzati per la ricerca scientifica, qualora rappresentino un rischio di trasmissione di 

malattie ad altri animali o all’uomo. 

Per eliminare progressivamente o per contenere determinate malattie animali e le zoonosi 

presenti nel territorio dell’UE, sono adottati dei programmi per il controllo, l’eradicazione 

e il monitoraggio, con priorità per le malattie trasmissibili all’uomo; a tal fine è impiegata 

un’ampia gamma di misure, inclusa la vaccinazione (ad es. per la rabbia), il prelievo di 

campioni sugli animali, le misure di compensazione per gli abbattimenti obbligatori (es. 

per la tubercolosi), la selezione sulla base del genotipo (ad es per la scrapie). 

Un’efficace gestione dei programmi di lotta contro le malattie animali necessita di un 

sistema organizzato per la raccolta e la diffusione sistematica di dati sanitari, comprese 

le indagini epidemiologiche, in particolare per quanto riguarda la dinamica di diffusione 

di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il 

rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta.  

I sistemi d’identificazione e registrazione (anagrafi zootecniche) costituiscono un 

fondamentale tassello per la realizzazione dei programmi di controllo delle malattie 

animali, poiché la localizzazione e la tracciabilità degli animali sono d’importanza cruciale 

per il controllo delle malattie infettive e la tracciabilità dei prodotti di origine animale.  

Nell’ordinamento nazionale la codifica di un sistema di reti di sorveglianza risale al d.lvo 

n 196/99 che recepisce l’aggiornamento della direttiva n. 64/423/CEE relativa a problemi 
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di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e 

suina. Questo sistema deve assicurare in via prioritaria l’identificazione precoce, la 

diagnosi e la risposta tempestiva in caso di presenza delle malattie animali. 

Successivamente, con il recepimento della Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, mediante 

il D.L.vo n. 117/2005, che in qualche modo anticipa la successiva regolamentazione 

europea sulla sicurezza alimentare della Comunità iniziata nel 2000, l'analisi del rischio 

diventa lo strumento per garantire la sicurezza degli alimenti e la trasparenza del processo 

decisionale alla base della programmazione del controllo ufficiale. I controlli, secondo il 

nuovo indirizzo, non dovranno essere più concentrati sul prodotto, ma distribuiti lungo 

tutto il processo di produzione «dal campo alla tavola». 

L’esistenza di un sistema di reti di sorveglianza che raccolga in modo armonizzato e 

integrato i dati e le informazioni epidemiologiche rilevanti sullo stato sanitario degli 

animali che forniscono alimenti per il consumo umano, diventa fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare poiché consente di mettere a 

disposizione le informazioni di governo utili a realizzare la sorveglianza, la prevenzione e 

il controllo delle malattie trasmissibili ed è in grado di sostenere adeguatamente le 

politiche di valutazione e gestione dei rischi. Tale sistema deve potersi integrare sia con 

il livello locale delle ASL che con quello nazionale, che, a sua volta s’interfaccia con quello 

internazionale.  

In Lombardia, a oggi, il sistema si compone fondamentalmente dei seguenti elementi 

 Anagrafi regionali di 

- allevamenti zootecnici, impianti d’acquacoltura, strutture per animali 

d’affezione 

- imprese che producono, trasformano, depositano, commercializzano 

prodotti alimentari di origine animale, 

- imprese che producono, trasformano, utilizzano, eliminano, trasportano o 

commercializzano sottoprodotti di origine animale, 

- stabilimenti che producono, immagazzinano o commercializzano alimenti 

per animali, 

- strutture per il commercio all’ingrosso e al dettaglio e la detenzione di 

medicinali veterinari,  

- trasportatori di animali  
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 Sistemi per la raccolta di dati informatizzati, di norma generati a livello locale, su: 

- Qualifiche sanitarie ufficiali degli allevamenti 

- Movimentazioni animali   

- Indagini epidemiologiche 

- Controlli ufficiali sugli animali, sui prodotti di origine animale, sugli alimenti 

per animali e sugli stabilimenti d’interesse veterinario, in materia di sanità 

animale, igiene degli alimenti di origine animale, alimentazione animale, 

farmaco e benessere animale 

 Sistema per la notifica delle malattie 

 Sistema di allerta per gli alimenti e i mangimi 

 Sistema informativo geografico (GIS) per l’integrazione delle informazioni 

epidemiologiche con la componente geografica e territoriale, indispensabile nella 

gestione delle emergenze epidemiche. 

Il sistema, rispondendo anche ai criteri fissati dalle norme internazionali e dalla 

legislazione comunitaria, non coinvolge solo gli attori “istituzionali” e cioè i Dipartimenti 

di Prevenzione Veterinaria delle ASL, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Emilia 

Romagna e della Lombardia e l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale e la 

Regione, ma, secondo un programma di sviluppo che prevede via via sempre maggiori 

possibilità d’interazione, anche i portatori d’interesse quali gli allevatori, gli operatori del 

settore alimentare, i veterinari liberi professionisti, i distributori di medicinali veterinari, 

cioè tutti i soggetti che sono parte integrante del sistema di produzione degli animali e 

dei loro prodotti e che quindi hanno una responsabilità diretta o indiretta sulla salute e 

sul benessere degli animali. 

L’integrazione con il sistema nazionale rappresenta una linea di sviluppo del nodo 

regionale in continua evoluzione; infatti  il Ministero della Salute è il terminale ultimo 

delle informazioni del sistema regionale e rappresenta lo snodo per il collegamento alle 

reti dell’Unione Europea e a quelle internazionali (OIE), così da garantire l’assolvimento 

dei debiti informativi.    

Attività di ricerca e progetti sperimentali  
Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi stabiliti dalla legislazione nazionale e 

comunitaria nel campo della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli 

animali, (nonché della protezione degli interessi dei consumatori e della lealtà delle 
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transazioni commerciali) richiede l’adozione di misure basate su una valutazione del 

rischio, a sua volta fondata su dati oggettivi e documentati. Anche gli ampi margini di 

flessibilità riconosciuti dalla Legge alimentare in merito all’effettiva applicazione dei 

requisiti lì definiti sono impiegabili nella misura in cui sia dimostrato che una loro 

modifica/adattamento non impatta in modo significativo sul raggiungimento degli 

obiettivi finali. 

La disponibilità di dati scientifici affidabili costituisce quindi la base per l’applicazione 

della normativa di settore, oltre a fornire le condizioni indispensabili per una “Veterinaria 

basata sulla scienza” che rappresenta il modello operativo di scelta per il raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti dal Piano. 

Si aggiunga che il contributo della ricerca svolge un ruolo fondamentale a supporto delle 

attività economiche nel senso di ottenere prodotti sempre più sicuri nel rispetto della 

dimensione anche etica rispondendo così alle aspettative dei consumatori anche per 

quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di vita degli animali e il rispetto 

dell’ambiente. 

Nel campo della ricerca, l’UO Veterinaria si è posta come organo di collegamento e 

coordinamento delle diverse realtà presenti a livello regionale (IZS, Università, PTP, e 

altri centri di ricerca pubblici e privati), ha promosso, e continua a indirizzare le attività 

di ricerca in funzione delle problematiche emergenti dal territorio e assicura la diffusione 

dei pertinenti risultati in modo che gli stesi possano essere di supporto sia agli organi di 

controllo, sia agli operatori economici. 

Nel prossimo quadriennio sarà mantenuto l’impegno Regionale nei seguenti progetti di 

ricerca: 

 lo studio e caratterizzazione dei diversi prodotti regionali tipici al fine di studiarne 

e documentarne il profilo di sicurezza (Ars-Alimentaria) 

 lo studio dei modelli di microbiologia predittiva con particolare riguardo al 

comportamento di alcuni patogeni negli alimenti in presenza di flora lattica 

competitiva  

 lo studio della resistenza batterica agli stress fisici e chimici (c.d. “batteri 

persisters”) 

 la messa a punto di sistemi diagnostici innovativi, sia nel campo della salute degli 

animali, sia in quello della sicurezza degli alimenti, inclusa la ricerca di xenobiotici 
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 la messa a punto di modelli per la valutazione del rischio lungo le filiere di 

produzione degli alimenti in modo da indirizzare al meglio le risorse 

 lo studio dei contaminanti ambientali 

Le attività di ricerca di cui sopra in alcuni casi continueranno e si svilupperanno anche nel 

corso della vigenza del Piano. Altri ambiti di approfondimento potranno essere valutati, 

finanziati e sviluppati, anche in collaborazione con gli operatori economici, le loro 

associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori, le società scientifiche, i centri 

di ricerca regionali, nazionali ed extranazionali, anche in risposta alle sollecitazioni 

provenienti dai soggetti interessati e a fronte di problematiche emergenti. 

Formazione e aggiornamento del personale 
Il processo di implementazione della legislazione europea in materia di sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria, unitamente alla complessità del sistema 

agroalimentare lombardo costituiscono un obbligo a cui informare le politiche di 

formazione e aggiornamento degli Operatori sanitari. La Regione, in qualità di Autorità 

Competente, declina le linee di indirizzo al fine di assicurare sul territorio regionale 

l’uniforme e omogenea applicazione della regolamentazione comunitaria e delle 

prestazioni sanitarie ad essa correlate. In questa prospettiva predispone e realizza ogni 

anno, in collaborazione con la competente struttura della D.G. Salute, il “Piano Annuale 

di Formazione” degli Operatori del S.S.R. La realizzazione del Piano formativo prevede 

alcuni passaggi che vengono di seguito sinteticamente descritti.  

Individuazione del fabbisogno formativo - In una prima fase l’U.O. Veterinaria rileva entro 

il mese di ottobre dell’anno solare, il fabbisogno formativo del personale in relazione: agli 

obiettivi strategici del PRPV, alle innovazioni legislative, alle riforme organizzative, alle 

variazioni degli obiettivi strategici della Direzione. Le attività di formazione sono poi 

realizzate attraverso la pianificazione di iniziative quali: la partecipazione a corsi 

specialistici interni e/o esterni al sistema regionale; la partecipazione a 

seminari/convegni; la realizzazione di riunioni interne, con supporto o meno di consulenti 

esterni, per facilitare la comprensione di temi specifici; la divulgazione di pubblicazioni, 

informazioni e documenti tecnici; l’affiancamento in campo a personale più esperto per 

un determinato periodo di tempo. 

Pianificazione delle attività di formazione - In una seconda fase l’U.O. Veterinaria redige, 
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entro il mese di dicembre di ogni anno, il “Piano annuale di formazione”, precisando: il 

fabbisogno formativo del personale, i temi formativi proposti, le organizzazioni coinvolte, 

i nominativi dei responsabili scientifici, il periodo e la durata delle singole attività di 

formazione, il numero delle edizioni proposte, il budget, l’elenco del personale coinvolto 

Attuazione del Piano annuale di formazione - L’U.O. Veterinaria assicura la progettazione, 

il coordinamento e l’attuazione dei corsi di formazione programmati, nel rispetto del 

fabbisogno formativo evidenziato, in collaborazione con i vari partners individuati tra cui 

Éupolis, IZSLER, Università degli Studi di Milano. 

In questo contesto pianifica l’adesione del personale al Sistema di Formazione Europeo, 

anche per partecipare al processo di formazione e attuazione del corpus normativo 

comunitario, sia nella fase ascendente che discendente, anche al fine di tutelare gli 

interessi regionali nel contesto Europeo. 

Modalità di gestione delle attività di formazione e addestramento - L’Ente attuatore del 

corso redige una relazione inerente l’attuazione dei percorsi di formazione, sulla base dei 

criteri stabiliti (tipologia di formazione da erogare, numero di giornate, numero  

partecipanti ecc.).  Il tutto confluirà in una relazione finale trasmessa alla direzione 

dell’U.O. Veterinaria, entro il mese di ottobre, per la necessaria valutazione di merito, 

anche in vista della rimodulazione degli obiettivi da definire per l’anno successivo. 

Ruolo delle ASL – E’ di fondamentale rilevanza in quanto a loro spetta l’attuazione delle 

linee di indirizzo regionali in materia di formazione e aggiornamento del personale. In 

questa prospettiva partecipano con proprio personale ai corsi di formazione organizzati 

dall’U.O. Veterinaria, verificano a livello aziendale la puntuale applicazione in campo 

delle nuove competenze acquisite dai corsisti, valutano l’impatto della formazione sui 

processi aziendali, integrano con proprie proposte il piano di formazione del personale da 

finanziare con risorse aziendali, assicurano, se del caso, l’estensione del processo di 

formazione con percorsi di training in campo. 

Predisposizione di eventi e di altre forme di comunicazione  
La comunicazione delle attività svolte dal Sistema veterinario regionale (UO Veterinaria, 

DPV, IZSLER, Università e altri enti di ricerca in campo veterinario) e dei relativi risultati 

costituisce uno degli strumenti privilegiati per il raggiungimento di uno degli obiettivi 

prioritari del Piano: il coinvolgimento degli operatori economici del settore alimentare, 
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dei consumatori e di tutte le altre parti interessate. 

Le modalità di comunicazione sono quindi diverse secondo l’obiettivo che si vuole 

raggiungere, dei contenuti da trasmettere, della numerosità della popolazione target e 

delle sue caratteristiche.  

Fanno parte della strategia di comunicazione i tavoli tecnici regionali, momenti d’incontro 

e di scambio di dati, esperienze, opinioni, che vedono raccolti attorno a un tema specifico 

di confronto gli attori del Sistema veterinario regionale e gli altri soggetti coinvolti, siano 

essi Associazioni di categoria o singoli operatori, organi della pubblica Amministrazione o 

Autorità di controllo. 

A questi si affiancano eventi di carattere prevalentemente informativo che spesso vedono 

la partecipazione di diverse centinaia di persone, provenienti da tutta la Regione e da 

altre Regioni che con la Lombardia condividono le problematiche presentate. Sono queste 

le occasioni per presentare a una platea allargata programmi, problematiche, risultati, 

ma anche per approfondire i requisiti di più recente attualità, anche in rapporto alle 

prospettive di sviluppo che dal loro rispetto possono nascere, come nel caso dell’apertura 

di nuovi mercati o la presentazioni di nuove tecnologie. 

La pubblicazione di materiale informativo, sia cartaceo, sia informatizzato, la 

partecipazione a convegni, workshop, lezioni, completa la strategia di comunicazione. 

Programma Sperimentale di Controllo Coordinato tra le 
Autorità Competenti  
Il Piano Nazionale Integrato (PNI) - redatto ai sensi del Reg. (CE) 882/04 dal Ministero 

della Salute – disciplina i controlli della Pubblica Amministrazione nel settore della 

sicurezza alimentare, la cui attuazione ricade nell’alveo delle competenze di numerosi 

Enti Pubblici.  

Al fine di assicurare la necessaria coerenza degli interventi di controllo il Governo, le 

Regioni e P.A. hanno definito un apposito documento (Intesa sulle linee guida in materia 

di controlli ai sensi dell’art 14, comma 5, del Decreto Legge 09 febbraio 2012 n 5) che 

mira a promuovere l’integrazione e il coordinamento delle relative attività sul territorio. 

In questa prospettiva è stato costituito il “Tavolo regionale di coordinamento delle 

Autorità Competenti” (DGR1105 del 20/12/2013) che affida a Regione Lombardia, di 

concerto con il Ministero della Salute, il compito di promuovere sul territorio regionale le 
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necessarie sinergie tra le diverse Autorità Competenti sopra elencate. In tale ambito è 

stato approvato il programma sperimentale di controllo che individua: 

 criteri condivisi per la programmazione ordinaria delle attività di ciascun’Autorità 

Competente 

 modalità di realizzazione dei controlli coordinati, integrati e, se del caso, congiunti 

sulle imprese del settore agro-alimentare 

 integrazione dei sistemi informativi e, se del caso, loro rimodulazione per lo scambio 

d’informazioni in merito agli esiti dei singoli controlli 

La realizzazione delle azioni sopra descritte consentirà di conseguire una serie di vantaggi: 

 a favore della Pubblica Amministrazione in termini di: 

• efficienza: riduzione dei costi attraverso l’eliminazione delle ridondanze nel 

sistema dei controlli 

• efficacia: modulazione dei controlli in funzione della ponderazione dei rischi 

• appropriatezza: pianificazione dei controlli in funzione della tipologia dei rischi 

• adozione di modelli  e criteri condivisi di controllo ufficiale 

 a favore del sistema delle imprese in termini di: 

• riduzione del livello di “oppressione” dei controlli in conseguenza dell’eliminazione 

delle duplicazioni e degli eccessi dei medesimi 

• uniformità dei criteri e requisiti legali di conformità richiesti dalle diverse autorità 

di controllo con conseguente semplificazione /accettabilità / trasparenza degli 

stessi. 

Considerata l’importanza che tale Piano di controllo può avere per il Sistema 

agroalimentare lombardo, diventa strategico e fondamentale lo sviluppo e la messa a 

regime  del programma coordinato dei controlli da parte delle ASL nel corso del 

quadriennio 2015-2018 con le seguenti modalità. 

Passaggi previsti nel quadriennio 2015-2018 

• Programmazione coordinata /integrata dell’attività di controllo tra le AC (Figura 

105); 

• Condivisione delle modalità di controllo 

• Condivisione delle modalità di gestione delle non conformità 

• Coinvolgimento dei portatori d’interesse 
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Azioni di controllo integrato previste:  

a. Attività di controllo integrato sulle filiere dei prodotti a base di latte e altri 

prodotti. 

b. Attività di controllo in prodotti ittici 

c. Attività di controllo di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo 

umano introdotti da paesi comunitari. 

d. Attività di farmacosorveglianza 

e. Attività di controllo presso strutture di ristorazione pubblica e di deposito alimenti 

 

 

Figura 105: Coordinamento A.C.

Attività di controllo integrato sulle filiere dei prodotti a base di latte e 

altri prodotti. 

Processo di erogazione della prestazione sul territorio: controllo integrato sulle filiere 

dei prodotti a base di latte D.O.P., vino, olio e distillati (Figura 106). 

Attori del processo: Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato della Tutela della Qualità  e  

Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, Dipartimenti di Prevenzione Veterinari e 

Ministero della 
Salute

U.S.M.A.F. 
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Medici delle ASL. 

Obiettivi: tracciabilità del prodotto, rispetto del disciplinare produttivo, corretto utilizzo 

del marchio di produzione ed etichettatura, rispetto dei requisiti in materia di sicurezza, 

qualità degli alimenti e repressione delle frodi. 

 

IZSLER

Prestazioni 
di controllo 
integrato 

sulle filiere 
dei prodotti 

lattiero 
caseari e olio 

DOP, vino 
DOCG/DOC 

e distillati

ASL

DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE MEDICO 

DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE 
VETERINARIO.

CORPO 
FORESTALE 

DELLO STATO

ICQEF

Meccanismi organizzativi di 
coordinamento 

ATTIVITA’ DI
CONTROLLO
INTEGRATO

SUL
TERRITORIO

LSP

 

Figura 106: soggetti attuatori e competenze delle A.C. sulla filiera. 

 

Attività di controllo in prodotti ittici 

Processo di erogazione della prestazione sul territorio: controllo integrato sulle filiere dei 

prodotti ittici (Figura 107). 

Attori del processo: Capitanerie di Porto, Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle 

ASL. 

Obiettivi: tracciabilità del prodotto, rispetto del disciplinare produttivo, corretto utilizzo 

del marchio di produzione ed etichettatura, rispetto dei requisiti in materia di sicurezza, 

qualità degli alimenti e repressione delle frodi. 
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Figura 107: Attività di controllo dei prodotti ittici.

        

Attività di controllo di animali e prodotti di origine animale  

Gli strumenti per la realizzazione degli gli obiettivi strategici comprendono l’attività di 

controllo di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano introdotti 

da paesi comunitari.  

Processo di erogazione della prestazione sul territorio: Animali e prodotti di origine 

animale destinati al consumo umano introdotti dai Paesi comunitari (Figura 108).  

Attori del processo: UVAC, IZSLER, Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL 

Obiettivi: rispetto dei requisiti in materia di sicurezza, repressione delle frodi e sanità 

animale 

 

Attività di farmacosorveglianza 

Processo di erogazione della prestazione sul territorio: controllo sull’utilizzo del farmaco 

veterinario  

Attori del processo: NAS, IZSLER, Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL 

Obiettivi: corretto impiego del farmaco, conformità di registrazione (registro trattamenti, 

scorte, terapeutico/zootecnico), rispetto dei tempi di sospensione, veridicità della 
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documentazione di scorta (modelli 4, ICA, ecc.) 

 

 

Figura 108: Attività di controllo di animali e prodotti di origine animale.

Attività di controllo presso strutture di ristorazione pubblica e di 

deposito alimenti  

Processo di erogazione della prestazione sul territorio: controllo integrato sulle 

strutture di deposito e somministrazione alimenti (Figura 109). 

Attori del processo: NAS, IZSLER, Laboratori di Sanità Pubblica, Dipartimenti di 

Prevenzione Veterinari e Medici delle ASL 

Obiettivi: rispetto dei requisiti in materia di sicurezza, qualità degli alimenti e repressione 

delle frodi. 
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IZSLER
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Figura 109: Attività di controllo presso strutture di ristorazione pubblica e di deposito alimenti.

 

Coinvolgimento delle associazioni dei consumatori/Produttori 
Regione Lombardia ritiene che il raggiungimento degli obiettivi sia possibile solo 

attraverso il pieno coinvolgimento di tutti gli attori della filiera nonché dei consumatori 

che sono considerati i veri destinatari dell’attività di controllo ufficiale. 

La stretta collaborazione con i produttori, singoli o associati, anche al loro coinvolgimento 

nel progetto “Ars-Alimentaria” pur nel rispetto dei differenti ruoli, si è andata 

consolidando negli anni e ha permesso di raggiungere risultati importanti in termini sia di 

sicurezza, sia di qualità delle produzioni, assicurando al contempo l’espansione delle 

produzioni lombarde sui mercati nazionali ed esteri.  

Il coordinamento con le associazioni dei consumatori è fondamentale sin dal momento 

della definizione degli obiettivi e delle priorità. Per questo la UO veterinaria intende 

muoversi anche attraverso i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari mediante: 

 Programmi di comunicazione volti a fare conoscere le attività e gli obiettivi in 

campo veterinario e di sicurezza alimentare nonché i relativi risultati, 
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 Campagne d’informazione ai cittadini in merito alle problematiche emergenti  

 Tavoli di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative presenti a 

livello regionale al fine di affrontare in modo congiunto i problemi e formulare le 

risposte più appropriate 

 

Partnership

L’assessorato alla Salute di Regione Lombardia privilegia una politica d’integrazione e 

collaborazione tra le diverse eccellenze presenti nel territorio regionale in modo da 

ottimizzare le risorse assicurando al contempo alti standard di funzionamento delle 

istituzioni. 

Di seguito sono presentati i principali partner con i quali la UO Veterinari ha predisposto 

il presente Piano e intende dargli attuazione. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) 

assicura alla Regione il supporto tecnico scientifico per la identificazione e la gestione dei 

rischi in materia di Sanità Animale e Sicurezza Alimentare. 

Tale impegno si rende concreto, anche grazie alla capillare presenza sul territorio delle 

sezioni provinciali, sia attraverso la disponibilità di laboratori diagnostici d’avanguardia 

sia con attività specifiche a valenza strategica a supporto della  programmazione e 

pianificazione delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria nei campi della 

sicurezza alimentare, della prevenzione ed eradicazione delle malattie degli animali, del 

benessere animale e della tutela ambientale. Tra gli altri si ricordano: 

 Il “Piano di controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei 

caseifici riconosciuti degli alpeggi della Regione Lombardia” 

 il “Piano nazionale di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di 

origine animale (SIN)” 

 il “Piano per il contenimento di Listeria monocytogenes  ed E.coli verocitotossici 

nei prodotti a base di latte” 

 Il “Piano di gestione “integrata” delle attività di sorveglianza attuate lungo tutta 

la filiera suinicola a garanzia sia del benessere animale sia della tutela del 
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consumatore finale attraverso la valutazione del consumo di farmaci in azienda” 

 I Piani di controllo delle malattie della fauna selvatica e di quelle trasmesse da 

vettori 

In tali attività un ruolo fondamentale è affidato ai Centri di Referenza Nazionali con sede 

presso l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia. 

 Centro per lo studio e la diagnosi dell'afta epizootica e delle malattie vescicolari - 

Centro di Referenza Nazionale (DM 2.11.91),  

 Centro di referenza nazionale per la leptospirosi (DM 4.10.99) 

 Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky - Pseudorabbia (DM 

8.5.02) 

 Centro di referenza nazionale per il benessere animale (DM3.02.03)    

 Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria (DM 

27.08.04)   

 Centro di referenza nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare (D.M. 

18.01.13)   

 Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis (DM 4.10.99) 

 Centro di referenza nazionale per la tularemia (DM 4.10.99) 

 Centro di referenza nazionale per le malattie virali dei lagomorfi (DM 8.5.02) 

 Centro di referenza nazionale per la qualità del latte bovino (DM 8.5.02) 

 Centro di Referenza Nazionale per i Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli 

Animali da Laboratorio (DM del 20.04.2011) 

 Centro di referenza regionale per la determinazione rapida degli agenti batterici 

ad alta diffusione a potenziale impiego bioterroristico 

Nell’ambito dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna è stato costituito l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della 

Lombardia, struttura specializzata e complessa che, attraverso professionalità 

multidisciplinari (Veterinari con competenze biostatistiche,  Programmatori e Personale 

Tecnico a elevata specializzazione), gestisce il sistema integrato delle attività in materia 

di sanità animale e sicurezza alimentare implementando i dati dei piani di sorveglianza 

e/o monitoraggio e analizzando i dati epidemiologici e di attività dei Dipartimenti 

Veterinari. 

L’OEVRL inoltre supporta i Dipartimenti Veterinari nello svolgere le indagini 
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epidemiologiche conseguenti alla segnalazione di focolai di malattie infettive. 

Annualmente, sulla base dei dati raccolti ed elaborati, l’OEVRL redige il “quadro di 

contesto regionale della Sanità Pubblica veterinaria” nel quale sono raccolti i dati 

epidemiologici di pertinenza regionale. Il quadro di contesto permette di evidenziare le 

condizioni in essere e le tendenze per diversi indici produttivi e sanitari, ambiti di forza e 

aree di criticità e costituisce pertanto uno dei documenti di riferimento per la 

programmazione dell’attività sia a livello regionale sia a livello locale. 

Nello scorso triennio, la collaborazione dell’OEVRL con la U.O. Veterinaria regionale è 

stata strutturata per monitorare l’attività dei Servizi Veterinari delle ASL fornendo a 

questi ultimi e alla stessa U.O., a cadenza periodica, dei report analitici relativi 

all’attività svolta dai DVP sul territorio. 

La prospettiva per il prossimo periodo è quella di migliorare tale monitoraggio, per fornire 

report di attività sempre più puntuali che consentano un’osservazione costante e continua 

dei risultati ottenuti.  

Università degli Studi di Milano  

Le attività svolte da Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET) 

dell’Università degli Studi di Milano a supporto dell’attività dell’U.O. Veterinaria spaziano 

dall’epidemiologia delle malattie infettive alla sicurezza alimentare e al benessere degli 

allevamenti. Il valore e l’importanza di tali attività sono testimoniati dall’impatto 

scientifico e dalle ricadute pratiche sul territorio lombardo delle ricerche svolte. Grazie 

alla stretta collaborazione con Regione Lombardia, UNIMI-DIVET fornisce, ogniqualvolta 

necessario, il supporto scientifico a sostegno dell’azione dell’UO-Veterinaria al fine del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, secondo quanto previsto da specifiche 

convenzioni in essere. 

In particolare l’UNIMI con D.R. 3 marzo 2010 ha provveduto, con modifica del proprio 

Regolamento didattico d’Ateneo - parte II -, al riordino delle scuole di specializzazione 

annesse alla Facoltà di Medicina veterinaria, in recepimento della normativa che ne ha 

disposto il riassetto (D.M. 27 gennaio 2006). Regione Lombardia si è impegnata a finanziare 

le scuole di specializzazione di area veterinaria, attivate dall’Università degli Studi di 

Milano, i cui obiettivi formativi risultano funzionali al conseguimento dei profili 

specialistici che rientrano negli ambiti definiti dal fabbisogno professionale del Servizio 
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Sanitario Regionale. Infatti la complessità delle attività correlate con l’attuazione del 

controllo ufficiale nel settore della sanità pubblica veterinaria [Reg. (CE) n. 882/2004] 

richiede la disponibilità negli organici del Servizio Sanitario Regionale di figure 

professionali molto qualificate e specializzate in determinati ambiti scientifici. In questa 

prospettiva la D.G. Salute è impegnata a promuovere iniziative volte a sviluppare la 

professionalità degli Operatori sanitari, come definito nel PRS della X Legislatura. A tal 

fine è stata approvata un’apposita convenzione che regola i criteri e le modalità di 

erogazione di un finanziamento a favore di UNIMI. In particolare i “profili specialistici” da 

valorizzare con la convenzione in parola saranno individuati dalla D.G. Salute, di concerto 

con l’UNIMI, negli ambiti di attività definiti dal Piano Integrato della Prevenzione 

Veterinaria e in relazione al fabbisogno di nuove professionalità espresso dalle ASL 

lombarde. 

Con una specifica convenzione con UNIMI- DIVET è stato attivato un progetto sperimentale 

per lo studio e la ricerca di residui negli alimenti di origine animale con l’obiettivo di 

approfondire la conoscenza e l’identificazione delle molecole, anche non convenzionali, 

utilizzate illecitamente in zootecnia, attraverso lo studio del loro metabolismo, delle 

tecniche e dei protocolli di somministrazione nonché attraverso lo sviluppo di sistemi per 

l’identificazione e la quantificazione dei principi attivi utilizzati illecitamente e dei loro 

metaboliti, distinguendo, al contempo i residui che possono originare dalla dieta degli 

animali a partire dai componenti dei mangimi. 

Accanto a questo Centro e alle attività di ricerca applicata normalmente svolte, al fine di 

fornire il richiesto supporto tecnico-scientifico a sostegno dell’azione all’U.O. Veterinaria, 

UNIMI-DIVET ha identificato e strutturato alcuni laboratori mirati a indagare 

problematiche specifiche d’interesse per la Sanità animale regionale. In particolare questi 

laboratori sono: il Laboratorio di Sanità Apistica (LSAPI), il Laboratorio per la Sanità degli 

Allevamenti e la Sicurezza Alimentare (LSA). All’interno di quest’ultimo UNIMI-DIVET si è 

impegnata, in particolare, a sviluppare un Osservatorio per la comunicazione e la 

valutazione dell’impatto dell’attività dell’U.O. Veterinaria su OSA e consumatori, in 

stretto coordinamento con la UO-veterinaria. Infine, per affrontare l’emergenza di 

problemi in ambito veterinario sono state individuate due specifiche attività d’indagine 

una legata all’antibiotico-resistenza in zootecnia e la seconda legata Borreliosi di Lyme.  

Sistema Regionale di Audit 
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L’Art. 4, comma 6 del Reg. (CE) n. 882/2004 demanda alle Regioni il compito di 

organizzare un sistema di audit […] per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi 

del […] medesimo regolamento. A tal fine la D.G. Salute con Decreto del Direttore 

Generale n. 959 del 06/02/2008, ha approvato il documento "Manuale operativo del 

Controllo ufficiale", che definisce la governane della Funzione di controllo, propria 

dell’Autorità Competente Regionale - D.G. Salute/ Unità Organizzativa Veterinaria. Detto 

documento individua i macro-obbiettivi delle attività di controllo, come di seguito 

rappresentati: 

 Applicazione uniforme della “Legislazione alimentare”, sul territorio regionale, in 

materia di mangimi e di alimenti di origine animale e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali; 

 Riesame dell’organizzazione dei sistemi di controllo presso le Autorità Competenti 

Territoriali, in conformità agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali; 

 Valutazione dell’efficacia dei controlli ufficiali posti in essere dalle Autorità 

Competenti Territoriali. 

 

In tale ambito l’U.O. Veterinaria, nel quadro delle attività di valutazione dei Direttori 

Generali, approva la “Strategia annuale di audit”, per il prossimo quadriennio  volta a: 

 Accertare il corretto svolgimento dei processi di pianificazione e programmazione delle 

attività di controllo ufficiale e la loro conformità alle norme e ai regolamenti pertinenti 

 Rilevare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Regole di sistema, nelle materie 

di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria 

 Valutare il sistema di erogazione dei LEA 

 Verificare le modalità di erogazione del dato analitico da parte dei laboratori che 

effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 

alimentari 

 

Il relativo programma annuale di audit definisce il timing delle verifiche in campo che, di 

norma, sono articolate in: 

Audit di sistema: valuta il corretto funzionamento dei sistemi di gestione delle ASL/DPV 

in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza delle attività di controllo ufficiale 
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Sanitario Regionale. Infatti la complessità delle attività correlate con l’attuazione del 

controllo ufficiale nel settore della sanità pubblica veterinaria [Reg. (CE) n. 882/2004] 

richiede la disponibilità negli organici del Servizio Sanitario Regionale di figure 

professionali molto qualificate e specializzate in determinati ambiti scientifici. In questa 

prospettiva la D.G. Salute è impegnata a promuovere iniziative volte a sviluppare la 

professionalità degli Operatori sanitari, come definito nel PRS della X Legislatura. A tal 

fine è stata approvata un’apposita convenzione che regola i criteri e le modalità di 

erogazione di un finanziamento a favore di UNIMI. In particolare i “profili specialistici” da 

valorizzare con la convenzione in parola saranno individuati dalla D.G. Salute, di concerto 

con l’UNIMI, negli ambiti di attività definiti dal Piano Integrato della Prevenzione 

Veterinaria e in relazione al fabbisogno di nuove professionalità espresso dalle ASL 

lombarde. 

Con una specifica convenzione con UNIMI- DIVET è stato attivato un progetto sperimentale 

per lo studio e la ricerca di residui negli alimenti di origine animale con l’obiettivo di 

approfondire la conoscenza e l’identificazione delle molecole, anche non convenzionali, 

utilizzate illecitamente in zootecnia, attraverso lo studio del loro metabolismo, delle 

tecniche e dei protocolli di somministrazione nonché attraverso lo sviluppo di sistemi per 

l’identificazione e la quantificazione dei principi attivi utilizzati illecitamente e dei loro 

metaboliti, distinguendo, al contempo i residui che possono originare dalla dieta degli 

animali a partire dai componenti dei mangimi. 

Accanto a questo Centro e alle attività di ricerca applicata normalmente svolte, al fine di 

fornire il richiesto supporto tecnico-scientifico a sostegno dell’azione all’U.O. Veterinaria, 

UNIMI-DIVET ha identificato e strutturato alcuni laboratori mirati a indagare 

problematiche specifiche d’interesse per la Sanità animale regionale. In particolare questi 

laboratori sono: il Laboratorio di Sanità Apistica (LSAPI), il Laboratorio per la Sanità degli 

Allevamenti e la Sicurezza Alimentare (LSA). All’interno di quest’ultimo UNIMI-DIVET si è 

impegnata, in particolare, a sviluppare un Osservatorio per la comunicazione e la 

valutazione dell’impatto dell’attività dell’U.O. Veterinaria su OSA e consumatori, in 

stretto coordinamento con la UO-veterinaria. Infine, per affrontare l’emergenza di 

problemi in ambito veterinario sono state individuate due specifiche attività d’indagine 

una legata all’antibiotico-resistenza in zootecnia e la seconda legata Borreliosi di Lyme.  

Sistema Regionale di Audit 
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L’Art. 4, comma 6 del Reg. (CE) n. 882/2004 demanda alle Regioni il compito di 

organizzare un sistema di audit […] per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi 

del […] medesimo regolamento. A tal fine la D.G. Salute con Decreto del Direttore 

Generale n. 959 del 06/02/2008, ha approvato il documento "Manuale operativo del 

Controllo ufficiale", che definisce la governane della Funzione di controllo, propria 

dell’Autorità Competente Regionale - D.G. Salute/ Unità Organizzativa Veterinaria. Detto 

documento individua i macro-obbiettivi delle attività di controllo, come di seguito 

rappresentati: 

 Applicazione uniforme della “Legislazione alimentare”, sul territorio regionale, in 

materia di mangimi e di alimenti di origine animale e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali; 

 Riesame dell’organizzazione dei sistemi di controllo presso le Autorità Competenti 

Territoriali, in conformità agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali; 

 Valutazione dell’efficacia dei controlli ufficiali posti in essere dalle Autorità 

Competenti Territoriali. 

 

In tale ambito l’U.O. Veterinaria, nel quadro delle attività di valutazione dei Direttori 

Generali, approva la “Strategia annuale di audit”, per il prossimo quadriennio  volta a: 

 Accertare il corretto svolgimento dei processi di pianificazione e programmazione delle 

attività di controllo ufficiale e la loro conformità alle norme e ai regolamenti pertinenti 

 Rilevare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Regole di sistema, nelle materie 

di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria 

 Valutare il sistema di erogazione dei LEA 

 Verificare le modalità di erogazione del dato analitico da parte dei laboratori che 

effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 

alimentari 

 

Il relativo programma annuale di audit definisce il timing delle verifiche in campo che, di 

norma, sono articolate in: 

Audit di sistema: valuta il corretto funzionamento dei sistemi di gestione delle ASL/DPV 

in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza delle attività di controllo ufficiale 
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Audit di settore: valuta la modalità di attuazione di singoli “piani di settore” in termini di 

efficacia 

In generale la pianificazione degli audit è declinata assicurando la copertura delle seguenti 

aree di valutazione (Figura 110): 

 

Figura 110: aree di valutazione degli audit e priorità di ciascun di esse.

CAMPO DELL’AUDIT Priorità dell’audit 
Criteri utilizzati per la 
definizione degli obiettivi  

Correlazione tra gli obiettivi individuati e l'analisi di 
contesto. 
Modalità di comunicazione interna  degli obiettivi. 

Sistemi adottati per la verifica/valutazione 
dell'attività e dei risultati 

Valutazione dei risultati 
precedenti e loro correlazione 
con le attività programmate 

Valutazione dell'attività 

Metodi e tecniche utilizzate per 
la realizzazione degli obiettivi 

Uniformità dei processi (controllo ufficiale; interventi 
di prevenzione) e loro conformità alle norme di 
riferimento 
Frequenza dei controlli 
Modalità di rendicontazione  

 Integrazione con altre 
strutture ASL e/o altre A.C. 

Coordinamento con altre A.C. coinvolte. 

Comunicazione esterna Comunicazione delle attività e dei risultati  agli 
stakeholders. 
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TITOLO 7 

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE 

PROBLEMATICHE TERRITORIALI 

 

Risorse umane e organizzazione          
 

I Dipartimenti di prevenzione veterinaria, nell’assicurare la capillare presenza sul 

territorio, effettuano i controlli inerenti la sicurezza alimentare, la sanità ed il benessere 

animale (ivi compresi gli animali di affezione), nonché ogni altra attività in materia di 

sanità pubblica veterinaria, volta a tutelare la salute pubblica quale obiettivo prioritario.   

La Direzione Generale Salute, nel rispetto delle regole di sistema e nell’ottica della 

semplificazione amministrativa persegue tale obiettivo mediante politiche tese ad 

assicurare i livelli essenziali di assistenza, migliorandone, di anno in anno, efficienza ed 

efficacia.  

L’attuale modello organizzativo della veterinaria pubblica lombarda, prevede i 

Dipartimenti di prevenzione veterinari, deputati alla programmazione, monitoraggio, 

verifica e controllo delle attività e i Distretti veterinari, deputati all’erogazione delle 

prestazioni di sanità pubblica veterinaria. 

Il POA redatto dalle ASL ne correla il modello organizzativo definito ai sensi della L.R. n. 

33/2009 con la situazione territoriale di ciascuna di esse.  

Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, Dipartimenti e Distretti devono disporre di 

adeguate risorse umane, strumentali e informatiche. 

Anche il “sistema integrato dei controlli”, volto a evitare la sovrapposizione tra i controlli 

effettuati dalle varie Autorità Competenti, è frutto di scelte politiche.   

Tale sistema è stato realizzato grazie ad un adeguato livello d’informatizzazione dei 

Dipartimenti di prevenzione veterinari nonché alla recente istituzione di un “portale 

unico” in grado di integrare i vari flussi informativi e di generarne di nuovi e completi, 

destinati al Ministero della Salute e all’UE.  

Attualmente è in fase di sviluppo un data warehouse per fornire ogni utile strumento di 
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interrogazione interattiva circa il sistema integrato dei controlli. 

Inoltre sul sito web regionale e stata realizzata un’apposita sezione sulla sicurezza 

alimentare e la sanità pubblica veterinaria dedicata all’informazione dei cittadini e sono 

stati realizzati link interattivi con varie banche dati correlate.    

Le risorse umane, anche in relazione all’elevato grado di professionalità e specializzazione 

e al necessario e costante aggiornamento delle conoscenze, rappresentano uno dei 

principali parametri organizzativi del Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici aziendali. 

Alle suddette risorse umane oltre ai dirigenti veterinari, ai tecnici della prevenzione e agli 

amministrativi di ruolo e a tempo indeterminato si aggiungono altre figure “pro tempore” 

quali Liberi professionisti a contratto e personale interinale che consentono al 

Dipartimento la necessaria flessibilità di risposta in caso di esigenze particolari. 

La normativa nazionale, regionale e i regolamenti aziendali definiscono i vari livelli di 

autonomia organizzativa e di responsabilità.        

Veterinari e tecnici della prevenzione sono impegnati direttamente sul territorio: 

- presso allevamenti di animali da reddito e di affezione,  

- presso gli impianti della filiera degli alimenti di origine animale destinati al 

consumo umano “dal campo alla tavola”,   

- presso gli impianti della filiera degli alimenti per uso zootecnico e per animali da 

compagnia,  

- nel controllo ufficiale,  

- in eventuali emergenze di carattere sanitario e/o relative a calamità naturali che 

richiedano interventi di sanità pubblica veterinaria, 

- per effettuare le attività su richiesta del privato (quali ad esempio le certificazioni, 

segnalazioni, ecc.). 

Il controllo ufficiale è programmato e pianificato annualmente mentre l’altra attività, 

cosiddetta “non programmabile”, è svolta estemporaneamente o su programmazione a 

brevissimo termine. 

Tutta l’attività svolta, imputata nel sistema informativo veterinario integrato fornisce 

elementi di valutazione gestionali e scientifici che consentono il monitoraggio in continuo 

dell’azione di sanità pubblica veterinaria in essere.   
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La programmazione e pianificazione delle attività aziendali (piano aziendale) avviene in 

conformità alle regole di sistema, agli obiettivi strategici regionali e aziendali, al Manuale 

Operativo delle Autorità Competenti Locali-Aziende Sanitarie Locali della Regione 

Lombardia, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, a progetti, a emergenze 

sanitarie, a eventuali istanze locali di portatori d’interesse (quali amministrazioni 

pubbliche, istituzioni, associazioni, ecc.) e a priorità territoriali, valutazione del rischio, 

corpus normativo, risorse disponibili, nonché ogni altro elemento utile a una erogazione 

efficace ed efficiente delle prestazioni di sanità veterinaria e tutela della salute pubblica.  

La definizione degli obiettivi regionali e territoriali vedrà una fase preventiva di 

coinvolgimento  dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari in modo tale da prestare 

attenzione alle richieste locali e intervenire per quanto possibile su aree omogenee e in 

modo congiunto.

Elementi caratteristici del piano aziendale 
Il Piano aziendale della prevenzione veterinaria sulla base di quanto summenzionato: 

‐ abbraccia un arco temporale annuale; 

‐ è formalizzato mediante approvazione della Direzione Generale dell’ASL; 

‐ è improntato ai seguenti criteri generali: 

a) analisi di contesto;  

b) obiettivi strategici e locali;  

c) monitoraggio, indicatori;  

d) modalità di rendicontazione  

‐ stabilisce, chi effettua il controllo ufficiale, nonché dove , come e quando lo 

effettua;  

‐ prevedere una serie di capitoli, che rappresentano gli elementi caratteristici del 

Piano stesso e che sono riportati nella Figura 111.  
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STANDARD DESCRIZIONE 
STANDARD

EVIDENZE

PREDISPOSIZIONE
STESURA
APPROVAZIONE

Individuazione dei 
livelli di 
responsabilità 
relativi a redazione, 
verifica, 
approvazione; 
comunicazione ed 
eventuale revisione 
del documento di 
programmazione 

 
EV. 1 Descrizione della matrice delle 
responsabilità relative a redazione, 
verifica, approvazione del Piano 
 
EV. 2  Evidenza documentale 
dell’approvazione 
 

ANALISI DI
CONTESTO 

Contesto 
dipartimentale  
organizzazione  
risorse umane  
risorse strumentali
gestione atti 
amministrativi
 

EV. 1 Descrizione dell’organizzazione 
dipartimentale ai fini della realizzazione 
del Piano 
EV. 2 Descrizione delle risorse umane del 
DPV (qualifiche professionali, Servizio e 
Distretto di assegnazione) e loro allocazione 
EV. 3 Descrizione risorse strumentali del 
DPV disponibili per realizzare il piano con 
particolare riguardo alle dotazioni 
informatiche 
EV. 4 Indicazione di autorità e 
responsabilità di gestione dei 
provvedimenti amministrativi, prescrittivi, 
sanzionatori

Contesto territoriale 
(cui si rivolgono le 
azioni del DPV)  

EV. 5  Descrizione del contesto territoriale 
di competenza dell’ASL anche mediante 
l’integrazione dell’analisi redatta 
annualmente dalla Regione Lombardia con 
ogni altro elemento ritenuto utile a meglio 
definire l’oggetto cui si rivolgono le azioni 
di sanità pubblica veterinaria  

OBIETTIVI Indicazione / 
descrizione degli 
obiettivi  

EV. 1 Indicazione degli obiettivi regionali  e 
degli eventuali riferimenti normativi -
Indicazione e motivazione di eventuali 
obiettivi locali 

Pianificazione dei 
controlli finalizzati 
al loro 
raggiungimento  

EV. 2 Descrizione dei criteri e delle 
modalità di controllo ivi compresa  
coerenza tra frequenza dei controlli 
assegnata prevista e livello di rischio 
attribuiti 
EV. 3 Descrizione dei processi di controllo 
utilizzati 
EV. 4 Integrazione DPV e DPM  - 
Coordinamento Autorità Competenti 
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STANDARD DESCRIZIONE 
STANDARD

EVIDENZE

MONITORAGGIO Definizione 
strumenti e 
modalità di 
monitoraggio del 
Piano 

EV. 1 Descrizione degli indicatori 
quantitativi di monitoraggio  
EV. 2 Descrizione degli indicatori 
qualitativi di monitoraggio
EV. 3 Descrizione della frequenza del 
monitoraggio 
EV. 4 Descrizione dell’attività di controllo 
interno 

RENDICONTAZIONE modalità di 
rendicontazione del 
piano 

EV. 1 Descrizione delle modalità di 
rendicontazione del piano con particolare 
riguardo per quelle attività eventualmente 
rendicontate in modo non informatizzato  

FINANZIAMENTI
SPECIFICI

Rendicontazione 
economica del 
piano (fondi 
funzioni non 
tariffabili, D.lgs 
194/2008, sanzioni, 
ecc.) 

EV. 1 Quote di finanziamenti specifici 
vincolati utilizzati per il piano 

COMUNICAZIONE Piano della 
comunicazione 

EV. 1 iniziative di comunicazione ai 
portatori d’interesse

FORMAZIONE Piano annuale della 
formazione 

EV. 1 Descrizione dei bisogni formativi
EV. 2 Descrizione del percorso formativo

Figura 111: elementi caratteristici del piano aziendale. 

 

Score card per la definizione degli obiettivi locali 
La programmazione a livello locale si deve basare su una corretta e oggettiva valutazione 

dei bisogni, dei problemi e delle richieste del territorio al fine di definire le priorità, gli 

obiettivi e i processi da attuare per intervenire sul sistema produttivo e sui consumatori.  

A tal fine, sulla base di quanto stabilito  nel processo di definizione degli obiettivi 

strategici e delle esigenze presenti nel territorio descritti nel Titolo III, è allegata la 

seguente “scorecard locale” che porta a individuare le priorità a livello aziendale, in 

funzione del proprio contesto e delle risorse disponibili (Figura 112). Pertanto la 

pianificazione degli obiettivi, dei piani e delle attività aggiuntivi prevista da ciascun’ASL 

sarà  formalizzata utilizzando la “Scorecard aziendale” , strumento oggettivo per una 

corretta allocazione delle risorse sulla base delle esigenze territori. 
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SCORECARD LOCALE 
PROBLEMA  SCORE =  0

   Punteggi
o  Coef  Tot 

1  Rilevanza generale del problema 

da scorecard 
generale 

0 
2  Impatto socio‐economico  0 
3  Impatto sulla salute umana  0 
4  Impatto sugli scambi commerciali  0 
5  Impatto sulla salute e il benessere animale  0 
6  Strumenti di prevenzione e controllo  0 
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  Coef
f 

Pes
o 

1  Rilevanza generale del problema  0%  1  100
2  Impatto socio‐economico  0%  1  100
3  Impatto sulla salute umana  0%  1  100
4  Impatto sugli scambi commerciali  0%  1  100
5  Impatto sulla salute e il benessere animale  0%  1  100
6  Strumenti di prevenzione e controllo  0%  1  100
7  Rilevanza LOCALE del problema  0%  1  100

 
Figura 112: scorecard locale.

 

Attività integrata di controllo  
Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese 

agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il 

regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, così come definito dal Decreto legge 

n°91/2014, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli 

organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, 

garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  
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La progressiva limitazione delle risorse disponibili, che incide in modo particolare e 

determinante sulle dotazioni organiche, nonché  l’esigenza di mantenere gli alti standard 

sanitari europei, richiederà inoltre una programmazione e una conseguente attuazione del 

controllo sempre più integrata per evitare il sovrapporsi dell’attività dei vari operatori dei 

Dipartimenti Veterinari. 

In quest’ottica appare prioritario che dalla programmazione 2015  i Dipartimenti di 

Prevenzione Veterinari  definiscano e formalizzino nella programmazione annuale le 

seguenti azioni: 

- Percorsi  di formazione del personale volti a fornire una preparazione di base 

interdisciplinare 

- Definizione di progetti di attività di controllo  integrati tra le diverse figure 

professionali, secondo la realtà territoriale 

L’integrazione  deve coinvolgere sia le Aree funzionali in cui si articolano i 

Dipartimenti di prevenzione veterinari  sia le diverse figure professionali (medici 

veterinari e tecnici della prevenzione) che prestano la propria attività all’interno 

di esse . 

La gestione del sistema è in capo alle Strutture Complesse che  devono verificare 

l’appropriatezza dell’attività di controllo. 

Semplificazione dei controlli per la Sicurezza Alimentare e la 
Sanità Pubblica Veterinaria
L’U.O. Regionale, nel corso del 2014, ha definito i seguenti documenti tecnici per la 

semplificazione dei controlli: 

 “Linee d’indirizzo per la semplificazione dell’applicazione del sistema HACCP nelle 

microimprese del settore alimentare”, che disciplina l’estensione della flessibilità 

applicabile ai principi del sistema HACCP, sia in relazione alla tipologia delle 

imprese, sia in relazione alla tipologia delle attività produttive condotte, 

salvaguardando i principi di sicurezza della “legislazione alimentare” 

 “Dematerializzazione degli adempimenti amministrativi per la movimentazione 

degli animali della specie bovina”, che definisce le modalità operative per l’utilizzo 

del “Modello IV” informatizzato e la conseguente abolizione del passaporto bovino, 

garantendo comunque la tracciabilità degli animali lungo l’intera filiera 
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 Certificazione dei requisiti sanitari richiesti agli Allevatori per l’esportazione dei 

prodotti a base di latte, che disciplina la modalità di autocertificazione dei requisiti 

sanitari da parte degli Allevatori che producono latte destinato alla filiera dei 

prodotti a base di latte esportati verso i Paesi terzi 

Nel corso del quadriennio tali linee d’indirizzo troveranno la completa applicazione 

, pertanto saranno definiti ulteriori progetti da attuare con la collaborazione dei 

Dipartimenti Veterinari quali: 

 Progetto ricetta elettronica/tracciabilità del farmaco veterinario saranno 

ipotizzate semplificazioni nella registrazione dei dati da parte degli allevatori e 

nella trasmissione della copia della ricetta veterinaria da parte dei grossisti di 

farmaci veterinari; 

 Progetto qualità del latte riduzione degli adempimenti nella trasmissione dei dati 

tra primi acquirenti e autorità competente: 

 

Attività integrata di controllo tra le autorità competenti in 
materia di sicurezza alimentare 
L’attività di controllo integrato tra le autorità' competenti in materia di sicurezza 

alimentare si prefigge risultati sanitari e organizzativi.  

Risultati sanitari: 

 Contrasto alle frodi alimentari  

 Contrasto all’esercizio di attività non registrate o non riconosciute 

 Rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalle norme vigenti 

 Contrasto alle importazioni clandestine 

I risultati attesi riguardano: 

 Coordinamento dell’attività di programmazione tra le A.C. 

 Coordinamento operativo tra le A.C. 

 Condivisione delle modalità di controllo 

 Condivisione delle modalità di gestione delle non conformità 

 Comunicazione congiunta e condivisa ai portatori d’interesse 

Al “Tavolo regionale di coordinamento per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica 
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veterinaria” partecipano le diverse Autorità Competenti come descritto nel Titolo 6. I 

Dipartimenti delle ASL pianificheranno per il periodo di vigenza del Piano gli interventi 

coordinati e/o congiunti previo reciproco accordo. 

Ambiti principali della pianificazione: 

 Date e località d’intervento  

 Modalità d’intervento (audit, ispezione, campionamento) 

 Modulistica 

 Gestione delle non conformità 

 Registrazione dell’intervento 

 Rendicontazione e verifica dell’attività di controllo 

L’“Intesa sulle linee guida in materia di controlli ai sensi dell’art 14, comma 5, del Decreto 

Legge 09 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 04 aprile 2012 n 35”  

prevede al punto 5.5 dell’allegato la costituzione di Banche dati comuni ad 

amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi al fine di garantire 

la condivisione e la diffusione delle informazioni. A tal fine il Ministero della Salute, con 

nota prot. 18213 del 08/05/2014, ha reso disponibile per la registrazione e condivisione 

dell’attività di controllo in previsione dell’evento EXPO 2015 uno specifico applicativo 

realizzato nell’ambito del portale www.ars-alimentaria.it . 

In tale sistema, accessibile alle varie Autorità Competenti, dovranno essere registrati gli 

interventi di controllo realizzati nell’ambito del programma. E’ prevista una fase 

intermedia per consentire l’implementazione graduale dell’applicativo.  

   

Piano sicurezza alimentare Expo 2015 
 

Con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” l’Esposizione Universale, che Milano 

ospiterà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, intende promuovere lo sviluppo di risposte 

concrete ed efficaci agli attuali complessi problemi riguardanti l’alimentazione, sia in 

termini di food safety (cibo e acqua sani, salubri e sicuri), sia di food security (cibo e 

acqua sufficienti e facilmente accessibili per tutte le popolazioni del pianeta), in un’ottica 

di sviluppo sostenibile. 
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Nell’ambito della sicurezza alimentare la sanità pubblica deve contribuire al 

miglioramento delle produzioni zootecniche e degli alimenti coinvolgendo anche altre 

istituzioni pubbliche, le istituzioni scientifiche, le associazioni dei produttori e dei 

consumatori al fine di ridurre i rischi per il consumatore. Expo 2015 porterà, tra maggio e 

ottobre 2015, circa 20 milioni di visitatori nel territorio regionale lombardo e in particolare 

a Milano e nel suo hinterland, con un fatturato stimato, nel solo ambito della ristorazione, 

di 1,2 miliardi di euro. Tale flusso di persone comporterà un incremento dell’attività di 

produzione, trasformazione, distribuzione degli alimenti e di ristorazione cui deve 

corrispondere un adeguamento dell’attività di controllo dell’Autorità Competente in 

termini di organizzazione e di erogazione delle prestazioni. 

Un grande evento, come EXPO 2015, configura caratteristiche di straordinarietà che non 

possono essere gestite con gli usuali strumenti operativi e pertanto è necessaria una 

specifica pianificazione che preveda adeguati elementi organizzativi e operativi da 

adottarsi in fase sia preventiva sia esecutiva. 

L’Italia è a livello mondiale il Paese con il maggior numero di prodotti alimentari DOP, IGP 

e tradizionali (oltre 4.500 censiti), con un crescente interesse del consumatore, sia 

nazionale sia estero, per i prodotti tradizionali italiani.  

Per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tradizionali e la conseguente possibilità 

di esportare i prodotti del Made in Italy, è necessario muoversi su più fronti:  

- tutelare la salute dei cittadini, primo obiettivo dei controlli igienici sui prodotti 

alimentari;  

- identificare in modo chiaro l’immagine del vero Made in Italy, combattendo il rischio 

delle contraffazioni; 

- rispettare gli standard di sicurezza richiesti dai Paesi potenziali importatori  attraverso 

l’adozione e la documentazione di controlli lungo tutta la filiera, dalle materie prime 

alla tavola del consumatore;  

- assicurare la competitività delle produzioni agroalimentari lombarde operando per la 

promozione dei prodotti locali e per l’apertura di nuovi mercati. 

Su queste basi la DG Salute (UO Veterinaria) ha attivato azioni e progetti sulla sicurezza 

alimentare dei prodotti di origine animale, nella convinzione che la risposta ai problemi 

del mondo di oggi in materia d’accesso al cibo, non possa prescindere dal garantire 

alimenti sicuri per tutti. 
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Tali azioni, che vedono anche il coinvolgimento diretto delle istituzioni nazionali, regionali 

e locali, delle Università e di altri enti di ricerca e delle associazioni di categoria, 

richiedono un’attività fortemente coordinata per garantire una copertura omogenea e 

adeguata dei controlli evitando al contempo inutili sovrapposizioni.    

Il Sistema Sanitario Regionale, rappresentato dalla DG Salute, dalle ASL, dall’IZSLER e dai 

Laboratori di Sanità Pubblica, è chiamato ad attivare una serie di azioni di controllo 

congiuntamente al Ministero della Salute e alla Società EXPO al fine di:  

- Organizzare un sistema straordinario di controlli ufficiali con l'obiettivo di tutelare la 

salute dei consumatori e promuovere le produzioni regionali mediante azioni specifiche 

su tutta la filiera alimentare, con particolare riguardo ai prodotti tipici lombardi, che 

partendo dal consumo dell’alimento risalga a tutte le fasi di distribuzione, deposito e 

produzione.  

- Organizzare un sistema integrato di controlli ufficiali in collaborazione con tutte le 

Autorità Competenti coinvolte (Ministero della Salute, UVAC, PIF, DPV, DPM, Comuni, 

NAS, Capitaneria di Porto, ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, ecc.), che assicuri una 

corretta prevenzione dei rischi e la gestione di potenziali emergenze (tossinfezioni 

alimentari, ecc.). 

- Elaborare un modello di lavoro per gestire le criticità organizzative e operative che si 

manifestano in occasione di grandi eventi. Sensibilizzare e formare le Autorità 

Competenti e gli OSA alla gestione delle criticità connesse. 

- Controllo nelle attività di ristorazione e somministrazione 

Per attuare il programma dei controlli è necessario pianificare azioni secondo le seguenti 

priorità: 

- Aggiornamento delle banche dati anagrafiche,  

- Individuazione dei Livelli di rischio delle strutture; 

- Sensibilizzazione e formazione di Autorità Competenti e OSA; 

- Attivazione di un Tavolo di Coordinamento delle Autorità competenti in materia di 

sicurezza alimentare e sanità Pubblica Veterinaria; 

- Allocazione di risorse alle ASL per attivare i progetti straordinari di controllo nel 

settore della sicurezza alimentare e in particolare nei settori che hanno evidenziate 

criticità o non conformità;  

- Attivazione da parte delle ASL di progetti specifici di controllo integrato nel settore 
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della sicurezza alimentare sull’Area Expo.   

I progetti saranno attuati: 

- con il personale dipendente dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria che 

opera congiuntamente al personale delle altre  Autorità Competenti; 

- con personale assunto a tempo determinato per attuare l’attività di controllo 

straordinaria.

 

Piani aziendali straordinari di controllo in materia di sicurezza 
alimentare
 

Il realizzarsi dell’evento EXPO 2015 necessita di un impegno aggiuntivo rispetto alla 

normale attività di controllo programmata dalle ASL, in relazione: 

- all’arrivo straordinario di merci e prodotti,  

- all’aumento delle produzioni,  

- al controllo e tutela dei prodotti ad alto valore aggiunto (DOP, prodotti tradizionali, 

tipici, filiera corta e biologici),  

- alla presenza di un elevato numero di visitatori con conseguente aumento 

dell’impegno della rete ricettiva e delle infrastrutture turistiche. 

Le conseguenze dell’evento producono un impatto diverso in relazione: 

- all’ubicazione del sito espositivo e delle opere connesse,  

- alla localizzazione dei punti di accesso delle merci e della relativa logistica, 

- alla vocazione turistica, enogastronomica e agroalimentare dei diversi territori. 

Con l’art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 2013 n°19 e con le DGR n. X/2313 del 

01/08/2014 e DGR n. X/2456 del 07/10/2014 è stata fornita la possibilità alle ASL di 

acquisire personale specialistico a tempo determinato per attuare l’attività straordinaria 

collegata all’evento Expo.  

Con una puntuale e appropriata programmazione aziendale e grazie alle eventuali risorse 

aggiuntive saranno incrementate le seguenti azioni finalizzate alla tutela consumatori: 

- vigilanza e controllo delle attività di ristorazione e somministrazione 

- vigilanza e controllo su strutture turistico/ricettive 
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- prevenzione, sorveglianza e controllo di malattie alimentari trasmissibili connesse 

con l’elevato afflusso di persone e prodotti 

- contrasto all’esercizio di attività non registrate o non riconosciute 

- contrasto alle importazioni clandestine 

- organizzazione di un sistema  di controlli ufficiali finalizzati alla gestione delle 

criticità sulla filiera agro-alimentare (Listeria nei prodotti lattiero caseari, residui 

nelle carni , prodotti tradizionali) 

Di fondamentale importanza saranno le azioni di supporto all’attività di controllo 

sviluppate in collaborazione con la rete degli IZS, delle Università e dei centri di ricerca  

finalizzate a : 

- migliorare le conoscenze riguardo ai contenuti e le proprietà degli alimenti 

- sviluppare, sulla base delle caratteristiche degli alimenti, modelli di gestione dei 

pericoli a essi connessi 

- valorizzare i prodotti italiani attraverso azioni volte a dimostrarne la sicurezza, in 

sinergia con istituti pubblici e privati del settore alimentare  

- favorire la formazione, l’aggiornamento e lo scambio di esperienze, con particolare 

riguardo agli aspetti della sicurezza alimentare 

- ridurre i rischi di contrarre malattie connesse al consumo di alimenti . 

 

La Figura 113 rappresenta graficamente i flussi organizzativi di programmazione 

attuazione dei piani aziendali. 
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Figura 113: flussi organizzativi di programmazione per l’attuazione dei piani aziendali.

 

Piano di controllo EXPO 2015 

Questa Direzione con  il  Ministero della Salute e la DG SANCO della Commissione Europea 

ha attivato un tavolo di coordinamento finalizzato alla predisposizione di un 

provvedimento ad hoc per disciplinare l’introduzione da Paesi terzi nel territorio 

comunitario degli alimenti destinati a EXPO, al fine di tutelare adeguatamente la sanità 

animale e la sanità pubblica dell’UE.  

Le problematiche di maggior rilievo riguardano eventuali rischi legati alla sanità animale 

giacché la maggior parte dei Paesi partecipanti non è abilitata all’importazione nell’UE di 

alimenti di origine animale per problematiche attinenti il loro status zoosanitario. A tale 

riguardo sono stati considerati i gravissimi danni per il patrimonio zootecnico nazionale e 

comunitario che potrebbero derivare da una gestione non adeguata d’importazioni di 

alimenti di origine animale, potenziali veicoli di agenti virali (afta epizootica, peste suina 

africana, ecc.).   

La conoscenza delle matrici alimentari, della loro provenienza e dei quantitativi 

presumibili, nonché dei principali punti d’ingresso, è fondamentale per programmare e 

organizzare le attività di competenza e orientare le disposizioni nazionali e/o 

comunitarie.  

La Commissione Europea ritiene opportuno impostare la movimentazione delle merci verso 
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EXPO 2015, in maniera che sia garantita la loro completa tracciabilità fino al consumatore 

finale (comprese eventuali etichettature speciali), soprattutto per gli alimenti per i quali 

potrebbero essere fissate condizioni particolari d’importazione. 

Ai fini della tracciabilità delle merci è stata evidenziata la necessità di individuare depositi 

dedicati collegati alla piattaforma logistica di EXPO 2015, nei quali far affluire le merci 

dai punti d’ingresso nazionali e internazionali. E’ stata, altresì, rappresentata la necessità 

di individuare all’interno di tali depositi appositi spazi al fine di evitare la commistione 

con merci non destinate a EXPO 2015, non solo per motivi di ordine sanitario (safety) ma 

anche di bioterrorismo (security). Anche per tale problematica, si è preso atto delle 

difficoltà rappresentate da EXPO 2015 che, per motivi di natura societaria e giuridica, non 

potrà farsi carico dell’individuazione di tali depositi e della loro gestione.  

L’ASL di Milano e l’ASL di Milano 1 in vista della manifestazione “EXPO 2015” sono 

chiamate a intensificare i controlli sugli operatori economici autorizzati a esercitare le 

attività di distribuzione, deposito, vendita e somministrazione di alimenti destinati al 

consumo umano nell’ambito del sito della manifestazione e del territorio limitrofo al fine 

di promuovere la sicurezza alimentare e, quindi, tutelare la salute pubblica. 

A tal fine deve essere attuato un potenziamento dei controlli coordinati/congiunti con i 

Dipartimenti di Prevenzione Medica, in particolare sulle attività di somministrazione degli 

alimenti (ristoranti) nonché presso i laboratori di produzione e i depositi per il commercio 

all’ingrosso. Tali controlli sono indirizzati soprattutto nelle aree e sulle attività che 

saranno direttamente e, nel caso dei depositi all’ingrosso anche indirettamente, 

interessate dall’evento EXPO 2015. 

In raccordo funzionale con il DPM nell’area igiene degli alimenti e della sicurezza 

alimentare, deve essere attuata un’attività di controllo ufficiale rafforzata nei settori di 

competenza comune, garantendo un’adeguata attività di controllo ufficiale secondo  le 

procedure aziendali codificate . 

Gli obiettivi organizzativi sono: 

- predisposizione e attuazione delle misure di controllo volte a impedire le importazioni 

illegali e, se del caso, a individuare e gestire le eventuali partite di animali/prodotti 

importati illegalmente 

- predisposizione e attuazione, in coordinamento tra le diverse Autorità di controllo e 
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con il supporto tecnico della rete dei laboratori, delle misure di controllo volte a 

garantire la sicurezza alimentare, e a verificare il rispetto delle condizioni d’impiego 

degli alimenti 

- predisposizione e attuazione di un piano di controllo sulle merci importate, introdotte, 

prodotte, lavorate, trasformate, commercializzate 

- azioni di contrasto alle frodi alimentari  

Il progetto prevede l’incremento dell’attività di controllo ufficiale consentendo al 

Dipartimento di Prevenzione Veterinario di presidiare l’area espositiva durante il periodo 

della manifestazione e di garantire un’adeguata pressione ispettiva nelle aree e attività 

individuate con l’effettuazione di circa 1000 controlli aggiuntivi ad hoc. 

Rappresentazione grafica dei flussi organizzativi di programmazione attuazione dei piani 

aziendali (Figura 114) 

 

 

Figura 114: flussi organizzativi di programmazione attuazione dei piani aziendali. 
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Il confronto per Aree omogenee: i principi del Sistema di 
Benchmarking
Come illustrato nel Titolo V, relativo al modello di governo, il sistema di misurazione e 

valutazione della performance regionale si articola in un ciclo (Figura 115) che prevede la 

misurazione dei risultati raggiunti attraverso indicatori, il sistema di controllo, di 

rendicontazione  e, infine, la fase di confronto (benchmarking). 

 

 

Figura 115: Le fasi del sistema della performance. 

 

Il benchmarking è un approccio sistematico alla valutazione delle performance finalizzato 

a individuare le pratiche migliori per un miglioramento complessivo del sistema. Nato in 

ambito produttivo, tale attività si è diffusa in molti altri settori, ed è visto come un 

potente strumento per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati. 

Il sistema di confronto non deve essere inteso come un metodo di controllo delle attività, 

bensì come una tecnica di confronto finalizzata a stimolare pratiche innovative, migliorare 

le performance in termini di efficienza ed efficacia (European Commission, Comparing

Performance, 2013). 

Secondo le direttive della Commissione Europea, il benchmarking è finalizzato a 

comprendere le potenziali aree di miglioramento e come trasferire e implementare le 

migliori pratiche osservate. 

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

AUDIT

RENDICONTAZIONE

BENCHMARKING
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Entrando nel contesto della prevenzione veterinaria, si richiama il contributo di Main e 

colleghi1 (Main et al., 2014) che propone un interessante schema (Figura 116) basato sui 

meccanismi del confronto finalizzato a promuovere, in ottica proattiva, il sistema di 

gestione del welfare in ambito veterinario attraverso le fasi tipiche del quality 

management (pianificazione-esecuzione-controllo-miglioramento) e sulla base dei 

principi: 

1. Gestione dinamica del sistema nel suo complesso in ottica di miglioramento 

continuo; 

2. Determinazione di alti standard per il miglioramento della performance 

(benchmarking) 

3. Valutazione della performance; 

4. Approccio partecipativo. 

 

Figura 116: modello di gestione dinamica del welfare in ambito veterinario. Fonte: Adattamento da Main 
et al., 2014.

                                         

1 Main et al., “Best practice framework for animal welfare certification scheme”, Trends in Food Science & 
Technology 37 (2014) 127-136. 
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Il DPV pertanto, intende implementare il processo di confronto al fine di garantire 

l’omogeneità dei processi produttivi e dei controlli nonché la trasparenza nei confronti 

degli operatori della filiera alimentare e dei consumatori. Il Piano dunque definisce le 

linee strategiche per il governo e il monitoraggio delle attività di prevenzione veterinaria 

attraverso le indicazioni operative di omogeneizzazione fornite alle ASL (coerentemente 

con il raggiungimento dei loro obiettivi). 

Si sottolinea in questa sede l’importanza del principio del coinvolgimento e della 

comunicazione al consumatore quale fattore determinante nel garantire la trasparenza 

e il governo complessivi del sistema (si veda a questo proposito il Titolo I). 

Il coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse (amministrazioni, istituzioni, associazioni 

e cittadini a vario titolo impegnati nel raggiungimento di comuni obiettivi di salute), 

risulta pertanto fondamentale per la promozione del ruolo attivo e consapevole degli 

stessi nel miglioramento del sistema. 

Il confronto continuo e il miglioramento del sistema 

Il DPV si pone l’obiettivo di avviare nel quadriennio un percorso sperimentale che, 

partendo dalla raccolta dati nel primo anno, arrivi a identificare le risorse necessarie e, 

infine, condurre un’attività di confronto continuo in ottica di omogeneizzazione e 

miglioramento del sistema nel suo complesso (attività prevista per il terzo anno). 

In questa prospettiva, si specifica che, una volta raccolti i dati necessari per l’espressione 

degli indicatori, in base agli ambiti di valutazione, saranno concertati i benchmark ai 

diversi livelli al fine di consentire le opportune valutazioni di appropriatezza e di efficacia. 

La definizione dei valori di confronto (benchmark) parte dalla valutazione degli indicatori, 

in particolare di processo, di risultato e d’impatto e saranno definiti annualmente 

dall’U.O. Regionale tenuto conto del contesto, degli obiettivi da raggiungere e delle 

risorse disponibili. 

Gli obiettivi dell’attività di confronto sono sintetizzati nella Figura 117. 
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Figura 117: obiettivi dell’attività di confronto.

 

Sulla base delle indicazioni comuni fornite a tutte le ASL in merito agli indicatori di 

processo (tempo tipico d’ispezione), la UO Veterinaria intente attivare un processo di 

confronto per aree omogenee: 

1. Sanità animale; 

2. Igiene alimenti di origine animale; 

3. Igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

Tale sistema sarà alimentato di anno in anno creando, per ciascun’area, l’infrastruttura 

di supporto indispensabile per raccogliere le informazioni per supportare il processo di 

presa di decisioni al fine di creare le premesse per una ottimale e virtuosa allocazione 

delle risorse, con miglioramenti della performance complessiva del sistema. 

  

Promozione delle pratiche migliori secondo un’ottica 
di miglioramento continuo

Trasparenza della performance raggiunta

Accompagnamento al cambiamento
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TITOLO 8 

LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

La comunicazione del Piano 
 

La comunicazione del Piano prevede il coinvolgimento degli operatori economici del 

settore alimentare, dei consumatori e di tutte le altre parti interessate 

Come richiamato nei Titoli precedenti, il presente Piano Regionale della Prevenzione 

Veterinaria si basa sul principio del coinvolgimento e della comunicazione ai cittadini e a 

tutti i portatori d’interesse, quali fattori determinanti nel garantire il governo complessivo 

del sistema. 

La crisi finanziaria ha portato a un periodo di recessione, con conseguenze dirette sul 

mercato del lavoro, con approfondirsi delle iniquità a livello sociale e a una crisi dei 

finanziamenti ai servizi sanitari, dovuta a una diminuzione generalizzata delle entrate 

fiscali. La crisi di budget pubblici ha portato i governi a tagli della spesa e, quindi, a 

politiche di austerity. Queste politiche impattano in modo rilevante nell’aumentare le 

iniquità sociali; hanno ricadute sul welfare, in termini di una riduzione dell’assistenza 

sociale e delle pensioni; portano a tagli del finanziamento pubblico alla sanità, in termini 

di prevenzione e servizi assistenziali. Inoltre, la trasformazione del mercato del lavoro, 

porta a un deterioramento della qualità dell’impiego e a una stagnazione (se non a 

riduzioni) dei salari, oppure alla perdita del lavoro stesso. Tutti gli elementi sopra 

descritti, risultano, in misura più o meno diretta, influenzare lo stato di salute degli 

individui. Agire in maniera anticiclica nella prevenzione è essenziale per salvaguardare lo 

stato di salute, anche con riferimento alla comunicazione. 

La comunicazione delle attività e dei risultati conseguiti dal Sistema veterinario regionale 

(UO Veterinaria, DPV, IZSLER, Università e altri enti di ricerca in campo veterinario) 

costituisce infatti uno degli obiettivi prioritari dei Piano con la consapevolezza che il 

miglioramento dell’efficacia delle azioni di prevenzione non può prescindere dal dialogo 

e dalla comunicazione con tutti i portatori d’interesse del sistema. 
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Il presente Piano, pertanto, si configura come strumento di governo del sistema sanitario 

e di comunicazione dei servizi che la Regione assicura ai suoi cittadini attraverso due 

appuntamenti annuali: 

• Il primo, a inizio anno, intende comunicare al settore pubblico e privato gli obiettivi 

delle politiche regionali (ex-ante). 

• Il secondo, a chiusura dell'anno, intende rendere conto dei risultati conseguiti nel 

periodo di riferimento (ex-post). 

L'attività di misurazione, valutazione e monitoraggio delle azioni e dei risultati conseguiti 

appare d’importanza strategica al fine della sua attuazione. A tal fine, la UO Veterinaria 

intende avviare un processo di comunicazione che si basa su azioni comunicative e 

informative tarate in funzione dei vari target di riferimento e si articola su due livelli. 

Il primo livello prevede una comunicazione istituzionale rivolta a enti e strutture di 

sistema quale Regione, Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici e Centri di ricerca, 

con lo scopo di verificare e valutare i risultati. La condivisione di dati e modelli operativi, 

inoltre, aumenta significativamente i vantaggi offerti a ognuno degli attori coinvolti, e 

consolida il rapporto di collaborazione tra le parti che costituisce uno degli elementi alla 

base del Piano (comunicazione delle politiche).  

In secondo luogo, saranno previsti incontri con i portatori d’interesse finalizzati a 

raccogliere le istanze, al fine di inserirle successivamente nel ciclo di programmazione. 

Nell'ottica della centralità della persona come utente del sistema sanitario, sarà messa in 

atto un'ulteriore comunicazione dei risultati rivolta verso l'esterno, con lo scopo di 

informare, ascoltate e coinvolgere i cittadini nelle attività della Pubblica Amministrazione 

(Figura 118).  
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Figura 118: coinvolgimento dei cittadini nelle attività della Pubblica Amministrazione. 

 

Il ruolo strategico dei DPV nel processo di comunicazione 
 

Come richiamato nel Titolo V, la comunicazione costituisce uno degli strumenti di governo 

dell’UO Veterinaria per il raggiungimento degli obiettivi di natura strategica. 

Il coordinamento con le associazioni dei consumatori è, infatti, fondamentale sin dal 

momento della definizione degli obiettivi e delle priorità e la collaborazione con i 

produttori, singoli o associati, pur nel rispetto dei differenti ruoli, permette di raggiungere 

risultati importanti in termini di sicurezza e qualità delle produzioni. 

A tal proposito si richiama al ruolo strategico delle ASL nel farsi parte attiva nel processo 

di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini e di tutti i portatori d’interesse. Infatti, 

il pieno coinvolgimento di tutti gli attori della filiera nonché dei consumatori (veri 

destinatari dell’attività di controllo ufficiale) è possibile solo attraverso l’attività svolta 

dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari. 

L’UO Veterinaria richiede ai Dipartimenti un ruolo attivo nella comunicazione e 

informazione al cittadino, attraverso l’attuazione (i) di programmi di comunicazione volti 

a fare conoscere le attività e gli obiettivi in campo veterinario e di sicurezza alimentare 
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nonché i relativi risultati, (ii) di campagne d’informazione in merito alle problematiche 

emergenti.  

Per quanto concerne invece il coinvolgimento delle associazioni maggiormente 

rappresentative presenti a livello regionale, si richiede ai Dipartimenti di Prevenzione 

Veterinaria l’istituzione di tavoli di confronto al fine di affrontare in modo congiunto i 

problemi e formulare le risposte più appropriate. 

  

Strumenti del processo di comunicazione 
La UO Veterinaria, al fine di attuare la strategia comunicativa, individua quali prodotti 

oggetto della comunicazione: 

• Report degli osservatori; 

• Relazione annuale sugli audit; 

• Risultati della ricerca; 

• Erogazione dei LEA, con valutazione dal punto di vista quantitativo e qualitativo; 

• Risultati dei singoli Piani operativi; 

• Rendicontazione di emergenze/allerta; 

• Risultati del controllo di gestione (Dossier sanità); 

• Risultati della formazione. 

I diversi strumenti di comunicazione saranno definiti in relazione ai destinatari e ai 

contenuti delle attività di comunicazione. 

A livello di sistema, la strategia di comunicazione dell’UO Veterinaria sarà attuata 

attraverso il portale Regionale, con particolare attenzione ai processi legati all'uso dei 

nuovi media, dove il sempre maggior numero di fruitori apre nuovi scenari di 

comunicazione, funzionali alla costruzione di una adeguata tessitura divulgativa. La 

crescita dei processi interattivi online ha fatto della rete un utile strumento integrato di 

comunicazione e interazione con l'esterno, che può essere impiegato anche per la raccolta 

di eventuali segnalazioni e suggerimenti. 

Si prevedono inoltre eventi e di altre forme di comunicazione per assicurare una adeguata 

diffusione delle informazioni inerenti gli obiettivi, i criteri e i risultati delle attività svolte. 

Come specificato nel Titolo VI, fanno parte della strategia di comunicazione della Regione 
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181 7. Programmazione aziendale 

i Tavoli Tecnici regionali, con l’obiettivo di migliorare l’attività di comunicazione nei 

confronti dei cittadini cosicché gli stessi possano esercitare in modo consapevole il diritto 

di libera scelta. 

Attraverso momenti d’incontro e di scambio di dati, esperienze, opinioni, i Tavoli Tecnici 

permettono il confronto degli attori del Sistema veterinario regionale e di altri soggetti 

coinvolti, siano essi Associazioni di categoria o singoli operatori, organi della pubblica 

Amministrazione o Autorità di controllo. 

Ai Tavoli Tecnici si affiancano eventi di carattere prevalentemente informativo (convegni, 

workshop, etc.) che spesso vedono la partecipazione di diverse centinaia di persone, 

provenienti da tutta la Regione e da altre Regioni che con la Lombardia condividono le 

problematiche presentate. Sono queste le occasioni per presentare a una platea allargata 

programmi, problematiche, risultati, ma anche per approfondire i requisiti di più recente 

attualità, anche in rapporto alle prospettive di sviluppo che dal loro rispetto possono 

nascere, come nel caso dell’apertura di nuovi mercati o le presentazioni di nuove 

tecnologie. 

A livello locale, si richiede ai Dipartimenti di Prevenzione veterinaria di assicurare la più 

ampia offerta informativa, adottando strumenti e linguaggi diversificati, al fine di 

garantire facilità di accesso, nel rispetto delle esigenze informative di ogni portatore 

d’interesse, in primis il cittadino. A tal fine saranno utilizzati i portali delle singole 

aziende, ma anche i social network e tutti i nuovi strumenti di telecomunicazione che 

permettono di gestire i contatti con gli utenti in modo partecipativo e interattivo. 

In modo parallelo, s’invitano le singole aziende ad assicurare azioni di monitoraggio 

costante di tutte le forme di comunicazione al fine di rilevare in modo tempestivo ed 

efficace le esigenze informative dei cittadini cogliendo le sollecitazioni degli stessi e 

arricchendo il patrimonio informativo. L’approccio alla comunicazione dovrà essere 

basato sui principi di diversificazione dei canali di distribuzione dell’informazione, 

incoraggiando modalità avanzate di accesso ai contenuti ed ai servizi e la 

personalizzazione rispetto al target. 

Si ricorda che quest’approccio è coerente con il "onehealth" per la tutela e la promozione 

della salute pubblica, con l'interazione tra salute umana e animale. Da questo punto di 

vista, gli investimenti in prevenzione veterinaria sono uno strumento strategico per la 

tutela della salute umana, migliorando ad esempio la sicurezza della catena alimentare.

——— • ———
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APPENDICE 1 

SCORECARD GENERALE REGIONALE 

 

0
Coef Tot

1 Rilevanza della patologia 1 2 3 4 2,78 0
1.1 Presenza sul  territorio regionale / extraregionale 0
1.2 Frequenza della noxa sul  territorio regionale 0
1.3 Numero di  specie domestiche fonte di  rischio (infezione o contamin. della fi l iera) 0
1.4 Velocità di  diffusione 0
1.5.A Infezione  – Vettori  come reservoir e potenziali  fonti  di  contagio 0
1.5.B Tossici – Contaminazione da siti  geograficamente distanti  (piogge) 0
1.5.C Alimenti – Fonti  di  rischio ambientali 0
1.6 Specie selvatiche ed aree non antropizzate come fonti  di  rischio 0
1.7 Potenziale diffusione silente 0
2 Impatto socio‐economico 1 2 3 4 5,00 0
2.1 Impatto della noxa sulle produzioni  nella realtà lombarda 0
2.2 Impatto economico dei  sistemi  di  sorveglianza e controllo 0
2.3 Potenziale impatto economico diretto (costi  cumulativi  inclusi) 0
2.4 Potenziale impatto economico indiretto (sociale, commerciale, ambientale) 0
2.5 Potenziale impatto sulla fi l iera produttiva 0
3 Impatto sulla salute umana 1 2 3 4 3,13 0
3.1 Potenziale contagio o intossicazione nell’uomo (zoonosi, alimenti, ambiente) 0
3.2 Probabilità di  contagio 0
3.3.A Infezione  – Trasmissibil ità tra esseri  umani 0
3.3.B Tossici – Trasmissibil ità dall’ambiente 0
3.3.C Alimenti – Tipologia alimenti  a rischio 0
3.4 Impatto sulla salute umana 0
3.5 Impatto sulla sicurezza alimentare 0
3.6 Potenziali  rischi  legati  a biomagnificazione o replicazione post‐contaminazione 0
4 Impatto sugli scambi commerciali 1 2 3 4 6,25 0
4.1 Impatto sugli  scambi  regionali   legato alle normative vigenti 0
4.2 Impatto sugli  scambi  naz. / comunitari   leg. alle norm. vig. 0
4.3 Impatto sugli  scambi  internazionali  leg. alle normative vig. 0
4.4 Possibil ità di  creare aree di  sorveglianza / contenere la contaminazione 0
5 Impatto sulla salute e il benessere animale 1 2 3 4 6,25 0
5.1 Impatto sul  benessere animale (durata) 0
5.2 Frequenza di  animali  sofferenti/feriti/stressati 0
5.3 Severità / reversibil ità della malattia o dell’intossicazione 0
5.4 Rischi  per la salute animale legati  alla contaminazione degli  alimenti 0
6 Strumenti di prevenzione e controllo 1 2 3 4 8,33 0
6.1 Adeguatezza degli  strumenti  per la diagnosi  / identificazione del  contaminante 0
6.2 Adeguatezza  degli  strumenti  per la prevenzione (in Lombardia) 0
6.3 Adeguatezza  degli  strumenti  per i l  controllo (in Lombardia) 0

Riepilogo Coeff Peso
1 Rilevanza della patologia 1 100
2 Impatto socio‐economico 1 100
3 Impatto sulla salute umana 1 100
4 Impatto sugli scambi commerciali 1 100
5 Impatto sulla salute e il benessere animale 1 100
6 Strumenti di prevenzione e controllo 1 100

0%
0%

0%

SCORECARD GENERALE

Criteri Punteggio

NOXA SCORE =

Criticità
0%
0%
0%
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GUIDA INTERPRETATIVA SCORECARD GENERALE (REGIONALE) 

 

 

 

 

GUIDA INTERPRETATIVA -  NOXAE FONTE DI RISCHIO PER LA SALUTE PUBBLICA E LO 
SVILUPPO ECONOMICO 

1.  Rilevanza della noxa

1.1 Presenza sul territorio regionale / extraregionale. 

1  Assente.

2  Presente in UE / Stati confinanti. 

3  Presente in Italia / altre Regioni italiane. 

4
 Infezione / intossicazione alimentare presente in Regione Lombardia. 

Presenza limitata di aree contaminate entro i confini regionali. 

5
 Infezione Endemica. Intossicazione alimentare molto diffusa. Aree 

contaminate diffuse su tutto il territorio regionale. 

1.2 Frequenza della noxa sul territorio regionale. 

1  Nessuna.

2  Sporadica. Ritrovamenti occasionali. Contaminazione chimica in aree 
limitate al di sotto dei limiti di legge. 

3  Mai determinata / Sconosciuta. Contaminazione chimica diffusa ma al di 
sotto dei limiti di legge. 

4
 Costante. Animali serbatoio, vettori o contaminazioni frequenti degli 

alimenti. Presenza di aree con contaminazione superiore ai limiti di legge. 

5
 Molto elevata. Contaminazioni oltre i limiti di legge ampiamente diffuse 

nell’ambiente.

1.3  Numero di specie domestiche fonte di rischio (infezione o contaminazione 
della filiera). 

1  Non determinato, presumibilmente limitato. 

2  Una sola specie. 

3  Limitato, 2 specie. 

4  Medio, 3 specie. 

5  Alto, 4 specie e oltre. 
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1.5 Velocità di diffusione – Tossici. 

1  Nessuna. Nessuna capacità di diffusione al di fuori dell’area contaminata. 

2  Molto lenta. Diffusione al di fuori dell’area contaminata poco probabile per 
la scarsa persistenza ambientale. 

3  Lenta. Diffusione al di fuori dell’area contaminata lenta per le scarse capacità 
di contaminazione delle acque e dell’atmosfera. 

4  Media. Trasporto e deposizione ad elevata distanza possibile attraverso la 
contaminazione delle acque. Scarse capacità di contaminazione atmosferica.

5  Alta. Trasporto e deposizione rapidi anche a grandi distanze attraverso la 
contaminazione delle acque e dell’atmosfera. 

1.6 Velocità di diffusione – Alimenti. 

1  Nessuno. Rischio assente se non per grave errore o dolo. 

2  Molto basso. Basso livello di contaminazione materie prime solo se noxa 
presente in animali (nessuna contaminazione postuma). 

3  Basso. Possibile solo basso livello di contaminazione delle materie prime. 

4  Medio. Possibile contaminazione materie prime a dosi sufficienti a causare 
patologia nell’uomo. 

5  Alta. Facile contaminazione materie prime con alte dosi, grave rischio per la 
salute umana. 

1.7.A Infezioni – Vettori come reservoir e potenziali fonti di contagio. 

1  Nessuna. Non ci sono vettori meccanici  o biologici conosciuti. 

2  Basse. Possibile presenza del vettore competente nel Paese, nessuna 
informazione certa a riguardo. 

3  Medie. Il vettore competente è presente nel Paese ma non è considerato in 
grado di sopravvivere e trasmettere l’infezione. 

4  Alte. Il vettore competente è presente nel Paese, non è considerato in grado 
di sopravvivere ma potrebbe trasmettere l’infezione. 

5  Molto alte. Il vettore competente è presente nel Paese, è  in grado di 
sopravvivere e trasmettere l’infezione. 

 

1.4 Velocità di diffusione – Infezioni. 

1  Nessuna. Non trasmissibile. 

2  Molto Lenta. Basso livello di trasmissione all’interno dell’allevamento, 
improbabile tra allevamenti. 

3  Lenta. Trasmissione lenta tra allevamenti con movimentazione di animali.

4  Media. Trasmissione rapida tra allevamenti  con o senza movimentazione 
di animali. 

5  Alta. Trasmissione rapida tra allevamenti senza movimentazione di 
animali.
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1.7.B  Tossici – Contaminazione da siti geograficamente distanti (piogge). 

1  Nessuna. Nessuna forma possibilità di trasporto in aree distanti attraverso la 
contaminazione atmosferica. 

2  Bassa. Possibilità di contaminazione atmosferica sconosciuta ma poco 
probabile. 

3  Media. Composto con scarse capacità di contaminazione atmosferica. 
Trasporto per via aerogena e deposizione possibili solo entro pochi km. 

4
 Alta. Composto con capacità di contaminazione atmosferica. Deposizione ad 

elevate attraverso la contaminazione atmosferica distanze possibile solo in 
determinate condizioni. 

5

 Molto alta. Composto facilmente volatile con persistenza ambientale elevata 
e scarsamente influenzato dalle trasformazioni ambientali (ossidazioni, 
idrolisi, fotolisi, ecc.). Elevate capacità di contaminazione atmosferica e 
deposizione in aree distanti. 

1.7.C Alimenti – Fonti di rischio ambientali. 

1  Nessuna. L’ambiente non rappresenta una fonte di rischio. 

2  Basse. Possibilità di contaminazione dall’ambiente sconosciuta ma poco 
probabile. 

3  Medie. La noxa è può essere presente nell’ambiente ma è poco resistente. 
Contaminazione possibile solo in caso di anomalie climatiche. 

4  Alte. La noxa può essere presente nell’ambiente ma con limitata resistenza. 

Contaminazione legata alla stagionalità. 

5  Molto alte. La noxa presenta un’elevata resistenza ambientale e la 
contaminazione è possibile durante tutto l’anno. 

1.8  Specie selvatiche e aree non antropizzate come fonte di rischio.

1  Nessuna. Nessun selvatico serbatoio conosciuto. Nessuna contaminazione in 
aree non antropizzate. 

2  Minori. Prevalenza in selvatici distanti dal territorio regionale. 
Contaminazione minima in aree poco accessibili. 

3  Moderate. Presenza di selvatici serbatoio e/o aree con contaminazioni oltre i 
limiti di legge ma nessun contatto diretto con uomo o animali domestici. 

4
 Significative. Presenza di selvatici serbatoio e/o aree con contaminazioni oltre 

i limiti di legge ma contatto diretto con uomo o animali domestici poco 
frequente. 

5  Gravi. Presenza di selvatici serbatoio e/o aree con contaminazioni oltre i limiti 
di legge in costante contatto diretto con uomo o animali domestici. 
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1.9 Potenziale diffusione silente 

1  Nessuno

2  Irrilevante. Segni dell’infezione e/o dell’intossicazione facilmente 
riconoscibili e generalmente in animali controllati. 

3  Basso. Segni dell’infezione e/o dell’intossicazione facilmente riconoscibili ma 
dipendente dal livello dei controlli. 

4  Moderato. La diagnosi specifica può essere difficoltosa in una o più specie. 

5  Alto. Infezione e/o intossicazione difficilmente identificata prima di un certo 
periodo di tempo. 

1.10 Variabilità della noxa. 

1  Irrilevante. Unico tipo, ospite/vettore stabili. Principio attivo unico stabile 

2  Bassa. Pochi tipi, nessuna mutazione, ospite/vettore stabili. Principio attivo 
relativamente stabile, bassa presenza composti attivi di degradazione 

3
 Moderata. Pochi tipi, nessuna mutazione, alta specie-specificità, vettore 

stabile quando presente. Principio attivo relativamente poco stabile o basso 
numero di varianti attive, discreta presenza composti attivi di degradazione 

4
 Alta. Numerosi tipi o mutazioni,  media specie-specificità o vettore-

specificità. Principio attivo  poco stabile o discreto numero di varianti attive, 
discreta presenza composti attivi di degradazione 

5
 Molto Alta. Numerosi tipi e mutazioni, bassa specie-specificità o vettore-

specificità. Principio attivo  poco stabile o alto numero di varianti attive, 
elevata presenza composti attivi di degradazione 

1.11 Conoscenze scientifiche disponibili. 

1
 Completa conoscenza delle interazioni ospite-patogeno, dell’immunità 

umorale e cellulo-mediata. Completa conoscenza delle caratteristiche 
chimiche e delle interazioni con i sistemi biologici 

2
 Conosciuti numerosi aspetti delle interazioni ospite-patogeno. Completa

dell’immunità umorale e parziale dell’immunità cellulo-mediata. Buona 
conoscenza delle caratteristiche chimiche e delle interazioni con i sistemi 
biologici 

3
 Parziale conoscenza delle interazioni ospite-patogeno. Conoscenza parziale

dell’immunità umorale e cellulo-mediata. Parziale conoscenza delle 
caratteristiche chimiche e delle interazioni con i sistemi biologici 

4
 Poche conoscenze sulle interazioni ospite-patogeno. Conoscenza parziale

soltanto dell’immunità umorale. Incompleta conoscenza delle caratteristiche 
chimiche e delle interazioni con i sistemi biologici 

5
 Nessuna conoscenza delle interazioni ospite-patogeno. Immunologia 

sconosciuta. Conoscenza molto scarsa delle caratteristiche chimiche e delle 
interazioni con i sistemi biologici 
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2. Impatto socio-economico 

2.1 Impatto della patologia sulle produzioni nella realtà attuale lombarda.
1  Nessuno. Le produzioni non sono interessate. 

2  Molto basso. Alcune perdite produttive ma nessun impatto importante sulle 
entrate (< 5%). 

3  Basso. Riduzione delle produzioni inferiore al 20%. Possibili riduzioni 
qualitative dei prodotti. 

4  Medio. Riduzione delle produzioni superiore al 20% . Riduzioni qualitative dei 
prodotti.

5  Grave. Riduzione delle produzioni superiore al 50% . Riduzioni qualitative dei 
prodotti e  minacce alla sopravvivenza dell’industria. 

2.2 Impatto economico dei sistemi di sorveglianza e controllo.
1  Nessuno. Nessun piano di controllo disponibile. 

2  Irrilevante. Piano di controllo solo a titolo volontario o sorveglianza a 
campione.

3  Basso. Piano di controllo obbligatorio per mantenimento indennità (solo 
monitoraggio). 

4  Medio. Piano di controllo obbligatorio con focolai sporadici (monitoraggio ed 
estinzione focolaio). 

5  Alto. Piano di controllo obbligatorio con focolai frequenti (patologia diffusa 
sul territorio). 

2.3 Potenziale impatto economico diretto (costi cumulativi inclusi).
1   Nessuno. Nessun vincolo sanitario né misura di controllo obbligatoria. 

2  Irrilevante. Vincolo sanitario sulla movimentazione di animali o danno 
produttivo minimo (< 5%). 

3  Basso. Vincolo sanitario sulla  produzione; vaccinazioni e trattamenti o danno 
produttivo moderato (< 20%). 

4  Medio. Vincolo sanitario sulla  produzione; test e macellazione dei capi positivi 
o danno produttivo elevato (> 20%). 

5  Alto. Vincolo sanitario sulla  produzione; Stamping out o eventuale danno 
produttivo che può mettere a rischio l’industria (>50%). 
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2.4 Potenziale impatto economico indiretto  (sociale, commerciale, ambientale).

1   Nessuno. Prodotti normalmente distribuiti; nessun impatto sul turismo e sulla 
biodiversità. 

2  Irrilevante. Conseguenze  minori sulla distribuzione dei prodotti e/o sul 
turismo e/o sulla biodiversità. 

3  Basso. Prodotti di origine animale reindirizzati a mercati di valore inferiore. 
Potenziali problemi su e/o turismo biodiversità. 

4  Medio. Temporanea riduzione del prezzo di mercato di meno del 30% del suo 
valore.  Problemi su biodiversità e/o turismo. 

5  Alto. Riduzione superiore al 30% per oltre un mese o divieto della distribuzione 
a livello nazionale. Gravi  problemi su biodiversità e/o turismo. 

2.5 Impatto sulla filiera produttiva

1  Nessuno. Nessuna restrizione o solo a livello del singolo animale o singolo 
prodotto al dettaglio. 

2  Minore. Solo a livello di singolo allevamento o stabilimento. 

3  Moderato. A livello di un solo comparto della filiera o di una limitata gamma 
di prodotti. 

4  Significativo. A livello di più comporti della filiera e su un’ampia gamma di 
prodotti vietati. 

5  Serio. Divieto/blocco dell’intera filiera a livello regionale. 

3. Impatto sulla salute pubblica 

3.1 Potenziale contagio o intossicazione nell’uomo (zoonosi, alimenti, ambiente). 

1  Nessuno. Nessuna trasmissione possibile. 

2  Irrilevante. Nessun caso di trasmissione agli esseri umani conosciuta o 
nessuna informazione. 

3  Basso. Trasmissione possibile solo tramite contatto diretto con animali vivi o 
con aree ad elevato livello di contaminazione. 

4  Medio. Possibile trasmissione o contaminazione attraverso contatto 
diretto/indiretto, vettori o alimenti. 

5  Alto. Barriere di specie molto basse, possibile trasmissione per via aerogena o 
dall’ambiente. 

3.2 Probabilità di contagio.

1  Nessuna. Dimostrata impossibilità di contagio umano tramite animali vivi, 
prodotti di origine animale, vettori e alimenti. 

2  Estremamente rara. Probabilità inferiore a 1/1.000.000. 

3  Occasionale. Probabilità inferiore a 1/100.000. 

4  Regolare. Probabilità inferiore a 1/10.000. 

5  Frequente. Probabilità superiore a 1/10.000. 
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3.3.A Infezione  – Trasmissibilità tra esseri umani.

1  Nessuna. Non trasmissibile. 

2  Irrilevante. Nessuna informazione ma probabilità di trasmissione molto 
basse.

3  Bassa. Trasmissione rara tra esseri umani. 

4  Moderata. Trasmissione possibile tramite contatto prolungato ad elevate dosi 
infettanti.

5  Rapida. Trasmissione tra esseri umani avviene frequentemente. 

3.3.B Tossici – Trasmissibilità dall’ambiente.

1  Nessuna

2  Bassa. Livelli molto bassi di contaminazione ambientale, causa poco 
probabile di rischio per la salute umana. 

3  Media. Rischi per la saluta umana solo in presenza di elevati livelli di 
contaminazione ambientale. 

4  Alta. Rischi per la saluta umana anche in presenza di bassi livelli di 
contaminazione ambientale. Richiesti presidi e misure precauzionali. 

5
 Molto alta. Rischi per la saluta umana anche in presenza di bassi livelli di 

contaminazione ambientale. Presidi e misure precauzionali inesistenti o poco 
efficaci nel prevenire intossicazioni / avvelenamenti di origine ambientale. 

3.3.C Alimenti – Tipologia alimenti a rischio.

1  Nessuno

2  Basso. Interessati dal rischio solo particolare alimenti di una sola categoria di 
alimenti.

3  Medio. Rischio limitato una sola categoria di alimenti (es. Prodotti lattiero-
caseari) o solo per particolari tipologie di soggetti (es. gestanti). 

4  Alto. Interessate 2 categorie di alimenti. 

5  Molto alto. Interessate 3 o più categorie di alimenti. 

3.4 Impatto sulla salute umana

1  Nessuno. Esseri umani considerati  non suscettibili all’infezione. 

2  Blando. Sintomi lievi e transitori senza effetti duraturi. 

3  Medio. La sintomatologia potrebbe richiedere alcuni giorni di interruzione 
dell’attività lavorativa (1 settimana) e/o intervento medico. 

4
 Serio. I sintomi generalmente richiedono intervento medico, possibili effetti a 

lungo termine sulla salute (>1 mese). Estremo malessere e dolore. Rari casi 
fatali.

5  Alto. Numerosi casi fatali (>5%) e/o effetti permanenti sulla salute. 
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3.5 Impatto sulla sicurezza alimentare

1  Nessuno. Nessuna diffusione con gli alimenti. 

2  Irrilevante. Livelli molto bassi di contaminazione alimentare, causa poco 
probabile di problemi. 

3  Basso. Bassi livelli di contaminazione alimentare che possono causare 
patologie se l’organismo / composto è ingerito in grandi quantità. 

4
 Medio. Probabilità di diffusione con gli alimenti ma è necessario un elevato 

numero di organismi / elevate dosi di composto per causare problemi. 
Richieste misure precauzionali. 

5  Alto. Elevata probabilità di diffusione con gli alimenti, basse dosi infettive / 
elevata tossicità anche a piccole dosi. Richieste strette misure precauzionali 

3.6 Potenziali rischi legati a biomagnificazione o replicazione post-contaminazione

1  Nessun rischio di biomagnificazione 

2  Basso richio di biomagnificazione 

3  Medio rischio di biomagnificazione 

4  Alto rischio di biomagnificazione 

5  Rischio di biomagnificazione molto alto 

4. Impatto sugli scambi commerciali 

4.1 Impatto sugli scambi regionali legato alle normative vigenti.

1  Nessuno. Nessuna restrizione o solo a livello del singolo animale / alimento. 

2  Minore. Solo a livello di singola struttura (allevamento, mangimificio, 
stabilimento, ecc.). 

3  Moderato. A livello di zona o di una lista di prodotti vietati. 

4  Significativo. A livello di zona con blocco di più tipologie di prodotti o di 
diversi livelli della filiera.

5  Serio. Divieto/blocco a livello regionale. 

4.2 Impatto sugli scambi comunitari  legato alle normative vigenti.

1  Nessuno. Nessuna restrizione o solo a livello del singolo animale / alimento. 

2  Minore. Solo a livello di singola struttura (allevamento, mangimificio, 
stabilimento, ecc.). 

3  Moderato. A livello di zona o di una lista di prodotti vietati. 

4  Significativo. A livello di zona con blocco di più tipologie di prodotti o di 
diversi livelli della filiera. 

5  Serio. Divieto/blocco a livello nazionale. 
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4.3 Impatto sugli scambi internazionali legato alle regolamentazioni esistenti.

1  Nessuno. Nessuna restrizione o solo a livello del singolo animale / alimento 

2  Minore. Solo a livello di singola struttura (allevamento, mangimificio, 
stabilimento, ecc.).. Limitazioni legate a leggi nazionali di pochi Paesi. 

3  Moderato. A livello di zona o di una lista di prodotti, non c’è perdita di 
indennità ufficiali. Limitazioni legate a leggi nazionali di molti Paesi. 

4  Significativo. Blocco della zona, perdita di indennità ufficiali, recupero 
dell’indennità in tempi brevi. 

5  Serio. Possibile blocco/divieto a livello nazionale, indennità difficile da 
recuperare.

4.4 Possibilità di creare aree di sorveglianza / contenere la contaminazione.

1  Alta. sorveglianza  possibile a livello di allevamento. 

2  Moderata. Sorveglianza  possibile entro 1-10 Km. 

3  Bassa. Sorveglianza  possibile ma oltre i 10km. 

4  Molto Bassa. Sorveglianza  usando ampi confini amministrativi. 

5  Nessuna. Solo compartimenti. 

5. Salute e benessere animale

5.1 Impatto sul benessere animale (durata). 

1  Nessuno. Nessun impatto. 

2  Transitorio. Inferiore a 48 ore. 

3  Breve termine. 48 ore - 14 giorni. 

4  Medio termine. 15 giorni - 24 mesi. 

5  Permanente. Oltre 24 mesi 

5.2 Frequenza di animali sofferenti/feriti/stressati a causa della patologia.

1  Nessuna. Nessun animale colpito. 

2  Molto bassa. <5% di animali gravemente sofferenti. 

3  Bassa. 6-20%  di animali gravemente sofferenti. 

4  Media. 21-50%  di animali gravemente sofferenti. 

5  Elevata. >50 %  di animali gravemente sofferenti. 
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5.3 Severità e reversibilità della malattia o dell’intossicazione.

1  Asintomatica 

2  Forme cliniche lievi, autolimitanti o che necessitano di un interventi 
terapeutici minimi. 

3  Forme cliniche moderate che si risolvono tramite  intervento terapeutico. 

4  Forme cliniche gravi con possibile scarsa risposta al trattamento e 
conseguenti danni permanenti. 

5  Forme cliniche gravi  causa di danni permanenti che non rispondono ad alcun 
trattamento

5.4 Rischi per la salute animale legati alla contaminazione degli alimenti.

1  Nessuno. Rischio assente se non per grave errore o dolo. 

2
 Molto basso. Rischio per la salute animale lieve e poco probabile anche se 

noxa è presente in elevate quantità in materie prime o alimenti destinati agli 
animali.

3  Basso. Rischi per la salute animale solo se la noxa è presente in elevate 
quantità in materie prime o alimenti. 

4  Medio. Rischi per la salute animale se la noxa è presente materie prime o 
alimenti. Richiesti trattamenti o limitazioni nell’uso degli alimenti. 

5  Alta. Gravi per la salute animale anche con se noxa è presente materie prime 
o alimenti in piccole dosi. Bando e distruzione degli alimenti contaminati. 

6. Strumenti di controllo

6.1 Adeguatezza degli strumenti per la diagnosi/identificazione del contaminante.

1  Molto elevata 

2  Elevata

3  Moderata

4  Bassa

5  Nessuna

6.2 Adeguatezza  degli  strumenti per la prevenzione (presenti in Lombardia).

1  Molto elevata 

2  Elevata

3  Moderata

4  Bassa

5  Nessuna
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6.3 Adeguatezza  degli  strumenti per il controllo (presenti in Lombardia). 

1  Molto elevata 

2  Elevata

3  Moderata

4  Bassa

5  Nessuna
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ALLEGATO 2 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

ATTIVITÀ: Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti 

Descrizione L’efficacia, l’appropriatezza, l’omogeneità e la 
trasparenza dei controlli ufficiali possono essere assicurati 
attraverso

 L’adozione e applicazione di procedure di controllo 
standard che includano, tra l’altro, criteri omogenei 
per la definizione del livello di rischio delle attività 
da sottoporre a controllo 

 Un sistema di formazione continua in grado di 
assicurare che tutti i soggetto coinvolti nelle attività 
di controllo conoscano i criteri legali e le procedure 
adottate per l’esecuzione dei controlli 

 La conduzione di verifiche interne che, a cascata, 
assicurino il rispetto delle procedure di cui sopra da 
parte di tutti i soggetto coinvolti nelle attività di 
controllo e il monitoraggio del raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti 

 Un sistema di registrazione dei controlli svolti e dei 
relativi risultati che, pur con i limiti imposti dalle 
necessità imposte dalla stessa attività di controllo 
ufficiale, risulti accessibile alla consultazione dei 
soggetti interessati 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione degli 
eventuali rischi e 
modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio

I criteri di categorizzazione del rischio al fine della 
definizione della pressione dei controlli sugli stabilimenti 
sono quelli definiti dai documenti regionali, eventualmente 
adattati per tenere conto della realtà locale, nel qual caso 
ne dovrà essere esplicitato il razionale

Frequenza (o criteri per 
stabilire frequenza)

La frequenza dei controlli, laddove non definita nei 
documenti regionali, nazionali o comunitari, è stabilita 
nell’ambito dei documenti di programmazione locale sulla 
base della categorizzazione del rischio degli stabilimenti da 
sottoporre a controllo. La frequenza delle verifiche interne 
è fissata in modo da assicurare che, tenendo conto del 
modello organizzativo adottato a livello locale, tutte le 
unità organizzative siano sottoposte a controllo nell’ambito 
della vigenza del piano e tutti gli operatori addetti al 
controllo ufficiale lo siano in un congruo ambito temporale 
definito nell’ambito del piano della programmazione locale 
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ATTIVITÀ: Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti

Luogo e momento del 
controllo 

Come da piano integrato dei controlli redatto a livello 
locale

Metodi e tecniche Audit, ispezione, campionamento e analisi. L’attività di 
supervisione è condotta mediante un approccio di audit 

Modalità
rendicontazione e 
feedback

Sistema informativo regionale (SIVI) e applicativi nazionali, 
ove previsti, secondo le modalità riportate nel piano 

Criteri di verifica  Adozione e applicazione di procedure operative 
standard e di istruzioni operative per la 
programmazione, conduzione e verifica delle attività 
di controllo ufficiale in linea con quanto indicato nei 
dispositivi regionali 

 Predisposizione di un piano della formazione che 
parta dall’analisi dei fabbisogni a livello locale e sia 
coerente con gli obiettivi di Sanità Pubblica 
veterinaria stabiliti dal Piano Regionale della 
Prevenzione Veterinaria e con quelli eventualmente 
stabiliti a livello locale 

 Predisposizione e attuazione di un piano di audit 
interni che assicuri, come minimo, nell’ambito della 
valenza del piano, la verifica di tutte le strutture 
organizzative presenti a livello territoriale e, se del 
caso, l’adozione delle pertinenti azioni correttive 
quando vengano osservati scostamenti rispetto agli 
obiettivi stabiliti 

 Alimentazione del sistema regionale di registrazione 
dei controlli ufficiali secondo quanto disposto 

Laboratorio

IZSLER Laboratori delle sezioni del territorio nazionale
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ATTIVITÀ:  Garantire l’applicazione puntuale e omogenea delle misure di controllo 

Descrizione L’attività prevede la pianificazione, esecuzione, monitoraggio e 
rendicontazione dell’attività di controllo: 

 negli impianti di produzione e commercializzazione di 
alimenti e farmaci veterinari 

 negli allevamenti o altri concentramenti di animali 
 durante il trasporto degli animali su strada, sulle vie 

navigabili 
 in corrispondenza dei punti di arrivo, diversi degli 

allevamenti.
 nei macelli 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali 
rischi e modalità 
di applicazione 
delle categorie 
di rischio

I criteri di categorizzazione del rischio al fine della definizione 
della pressione dei controlli sono quelli definiti dai documenti 
regionali, adattati per tenere conto della realtà locale.  

Frequenza (o 
criteri per 
stabilire
frequenza)

La pianificazione dell’attività di controllo e la loro frequenza sono 
basati su criteri di priorità identificati a livello regionale e sul 
livello di rischio degli allevamenti 

Luogo e 
momento del 
controllo 

Stabilimenti di produzione, grossisti, farmacisti, allevamenti e 
trasportatori e stabilimenti di macellazione 

Metodi e 
tecniche

Ispezioni e audit 

Modalità rendicontazione e feedback 

Criteri di verifica Normativa e linee guida 
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ATTIVITÀ: Tracciabilità dell’impiego del farmaco veterinario 

Descrizione Implementazione della Banca dati sul farmaco veterinario in 
Regione Lombardia che preveda 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 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione degli 
eventuali rischi e 
modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio 

La tracciabilità del farmaco veterinario richiede sistemi 
informatici locali interoperabili con l’applicativo del 
Ministero della Salute. A tal fine il Ministero della Salute e 
Regione Lombardia, di concerto con l’IZSLER  definiranno un 
sistema informatico in grado di: 

 acquisire una serie di indicatori utili ai fini della 

programmazione regionale

 rendicontare i dati di attività come richiesto dal 

Ministero della Salute, in adempimento all’obbligo di 

mantenere l’erogazione dei Livelli essenziali di 

assistenza (LEA) 

 permettere alle AC l’utilizzo di indicatori di prestazione 

per monitorare lo svolgimento delle attività di 

farmacovigilanza

 consentire alle AC di verificare la conformità per quanto 

riguarda tutti gli aspetti del sistema di tracciabilità e 

rintracciabilità del farmaco 

In questa prospettiva Regione Lombardia coinvolgerà, nella 
fase sperimentale, gli stakeholders (titolari 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci, 
Liberi Professionisti etc.) potenzialmente interessati ad 
utilizzare il nuovo “sistema informatico interoperabile” al 
fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legislazione 
vigente (D.Lgs. n. 193/06). 
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ATTIVITÀ: Tracciabilità dell’impiego del farmaco veterinario 

Frequenza

(o criteri per stabilire 
frequenza)

Azioni specifiche 

 Coinvolgimento grossisti farmaci veterinari tramite 

adesione;

 Elaborazione di procedure di semplificazione per i 

grossisti aderenti al progetto; 

 trasmissione del dato caricato nell’applicativo del 

Ministero ad un  sistema informatico dell’IZS di Brescia 

in via di sviluppo per renderlo  poi disponibile in 

visualizzazione ai DPV; 

 Acquisizione per singolo allevamento del seguente set di 

dati: data transazione, n° documento commerciale, 

identificazione del medico veterinario, identificazione 

della specialità/mangime medicato per AIC e 

denominazione. Tali informazioni devono rimanere 

registrate e disponibili . Eventuali query verranno 

definite ed elaborate per valutare i consumi di principi 

attivi per allevamento e/o area geografica; 

 Integrazione con il Sistema Informativo veterinario 

Regionale. 

Luogo e momento del 
controllo 

Grossisti di farmaci veterinari e allevamenti zootecnici 

Metodi e tecniche Analisi dei dati mediante link specifici che permettano di 
focalizzare i flussi di medicinali tra grossisti e allevamenti in 
modo di definire puntualmente i controlli in entrambi i 
settori 

Modalità
rendicontazione e 
feedback

Verifica periodica dei dati inseriti e del loro relativo scarico 

Modalità verifica Tramite sistema informativo 

Laboratorio

IZSLER Implementazione del sistema informativo 
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ATTIVITÀ: Riduzione della prevalenza di Salmonella nei prodotti alimentari di OA 

Descrizione ‐ Definizione della “base line” a livello regionale per 
quanto riguarda la presenza di Salmonella spp. lungo 
tutta la filiera suinicola attraverso il monitoraggio della 
prevalenza di Salmonella spp.: 
 negli allevamenti di suini 
 nei mangimi 
 al macello 
 nei prodotti finiti destinati alla commercializzazione 

‐ tipizzazione degli isolati  
‐ definizione del profilo di antibiotico resistenza degli 

isolati
‐ Analisi dei fattori che favoriscono la diffusione di 

Salmonelle lungo la filiera 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione degli 
eventuali rischi e 
modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio 

La raccolta dei dati è funzionale alla valutazione del livello 
di rischio dei diversi anelli della filiera e 
dell’individuazione dei passaggi a livello dei quali è 
maggiore il rischio di contaminazione come pure la 
possibilità di intervento al fine del suo contenimento 

Frequenza (o criteri per 
stabilire la frequenza) 

le frequenze di campionamento e analisi in rapporto ai 
diversi anelli della filiera sono definiti nello specifico piano 
annuale 

Luogo e momento del 
controllo 

sono definiti nello specifico piano annuale 

Metodi e tecniche Le modalità di campionamento sono definiti nello specifico 
piano annuale 

I metodi di analisi sono quelli definiti dal Reg. (CE) n. 2073, 
laddove applicabile. Negli altri casi sono impiegate 
metodiche analitiche validate e accreditate 

Modalità di 
rendicontazione e 
feedback

Registrazione in SIVI 

Criteri di verifica  Rispetto del piano di campionamento  

LABORATORIO

IZSLER Rete delle sezioni territoriali dell’IZSLER 
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ATTIVITA’: Riduzione della prevalenza di E. coli VTEC nei formaggi a latte crudo 

Descrizione Il piano prevede il prelievo di campioni di cagliate ottenuti dalla 
lavorazione di latte crudo dopo l’estrazione dalla  caldaia; con le 
seguenti modalità: 

 Ripetizione dei controlli negli stabilimenti dove nel corso 
del 2014 sono state rilevate non conformità 

 Programmazione nel corso del triennio dei controlli in tutti 
gli stabilimenti dove vengono prodotti formaggi a base di 
latte crudo 

Contestualmente alla attività di campionamento verranno raccolti 
i dati relativi ai flussi di produzione e alle caratteristiche dei 
prodotti a base di latte e verificati gli aspetti ritenuti più 
significativi al fine di adottare linee guida omogenee sul territorio, 
a supporto delle piccole realtà produttive  

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali 
rischi e modalità 
di applicazione 
delle categorie 
di rischio 

In regione Lombardia sono attive più 1000 stabilimenti di 
produzione di prodotti a base di latte crudo, il pericolo Coli VTC è 
emerso nel corso degli ultimi anni ed è necessario acquisire tutte 
le informazioni utili sia per definizione del reale rischio per il 
consumatore dei prodotti a partire da latte crudo che per la  
tutela delle produzioni di nicchia che risultano avere un rilevante 
impatto economico soprattutto in aree marginali. 

Frequenza (o 
criteri per 
stabilire
frequenza)

Regione Lombardia coordinamento dell’attività 

DPV: individuazione degli stabilimenti di produzione coinvolti, 
sopralluoghi presso gli stabilimenti per gli accertamenti descritti in 
collaborazione con IZS. Esecuzione dei campioni previsti. Raccolta 
processi e trasferimento dei dati a IZSLER. Registrazione dei dati 
di controllo in SIVI. 

IZSLER: sopralluoghi congiunti presso gli stabilimenti, esecuzione 
microbiologiche e molecolari,            e           elaborazione dei dati, 
azione dei dati in Ars-alimentaria, elaborazione analisi del rischio. 

OEVR:  elaborazione statistica dei dati registrati in SIVI. 
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ATTIVITA’: Riduzione della prevalenza di E. coli VTEC nei formaggi a latte crudo 

Luogo e 
momento del 
controllo 

Allevamenti zootecnici produzione latte e stabilimenti di 
trasformazione latte 

Metodi e 
tecniche

Controlli igienico sanitari sulla produzione primaria e supporto da 
parte del laboratorio 

Modalità
rendicontazione 
e feedback

Relazioni e report nel rispetto del cronoprogramma definito in 
ambito di programmazione aziendale. 

Modalità
verifica

Attività successive

Laboratorio

IZSLER Azione di supporto alla realizzazione del programma specifico 
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ATTIVITA’:  Riduzione della prevalenza di Listeria monocytogenes in taluni prodotti 
DOP

Descrizione La gestione del controllo della L. monocytogenes nei prodotti a 
base di latte è soprattutto improntata sul controllo dei prodotti 
finiti tramite campionamenti ed analisi. L’applicazione delle 
linee guida comporterà l’adozione  negli stabilimenti  di 
procedure di monitoraggio sia a livello ambientale che sulle 
superfici a contatto con gli alimenti in modo tale da 
identificare la presenza del patogeno prima della successiva 
contaminazione dei prodotti alimentari. 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali rischi 
e modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio 

La L. monocytogenes rappresenta un pericolo legato al 
consumo di formaggi le cui caratteristiche intrinseche 
favoriscono la crescita del germe. Al fine di tutelare la 
sicurezza alimentare e garantire il libero commercio è 
necessario che le linee guida siano conosciute da tutti gli 
stabilimenti e vengano adottate per rendere più efficaci i 
sistemi di autocontrollo adottati 

Frequenza

(o criteri per 
stabilire frequenza) 

Azioni specifiche 

 Presentazione delle linee guida agli operatori del settore 
alimentare;

 Verifica delle procedure di autocontrollo adottate nei 
confronti della listeria m. 

 Applicazione delle procedure negli stabilimenti dove 
vengono prodotti maggiormente a rischio di 
contaminazione;

 Adozione dei provvedimenti previsti in esito agli esiti 
riscontrati;

 Raccolta dei dati e loro rielaborazione per una eventuale 
implementazione delle stesse. 

Luogo e momento 
del controllo 

Stabilimenti di produzione taleggio e gorgonzola 

Metodi e tecniche Ispezioni, audit e piani di campionamento 

Modalità
rendicontazione e 
feedback 

Verifica semestrale dell’attività svolta 

Modalità verifica Analisi dei dati

Laboratorio

IZSLER Effettua gli esami sui campioni prelevati dalle ASL nell’ambito 
di un apposito piano di sorveglianza e , in caso di richiesta 
effettua ispezioni volte a meglio identificare le cause del 
ripetersi di contaminazione da L. monocytogenes 
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ATTIVITÀ: Monitoraggio in alimenti di origine animale dei contaminanti ambientali 

Descrizione ‐ monitoraggio di alimenti di origine animale finalizzato al 
riscontro di contaminanti ambientali, con particolare 
riferimento a PCB/Diossine, metalli pesanti, IPA, DDT, HCB, 
ritardanti di fiamma bromati in: 

 fauna ittica presente nei corpi idrici lacustri e 
fluviali;

 uova, latte vaccino e ovicaprino e altre matrici di 
origine animale 

‐ gestione dei casi riscontrati in coerenza con le normative 
vigenti e con le indicazioni regionali 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali 
rischi e modalità 
di applicazione 
delle categorie 
di rischio 

Gli interventi saranno condotti in aree identificate a rischio sulla 
base di informazioni acquisite durante precedenti attività di 
monitoraggio

Frequenza (o 
criteri per 
stabilire la 
frequenza)

le frequenze di campionamento e analisi in rapporto sono definiti 
nello specifico piano annuale 

Luogo e 
momento del 
controllo 

sono definiti nello specifico piano annuale 

Metodi e 
tecniche

Le modalità di campionamento e di gestione delle non conformità 
riscontrate sono definiti nello specifico piano annuale e nelle 
disposizioni emanate dalla UO Veterinaria 

Modalità di 
rendicontazione 
e feedback

Registrazione dati in SINVSA e altri applicativi informatizzati 

Criteri di verifica Rispetto del piano di campionamento e gestione delle non 
conformità coerenti con le linee guida regionali

LABORATORIO

IZSLER Rete delle sezioni territoriali dell’IZSLER e Università degli Studi di 
Milano
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ATTIVITÀ: Definizione di misure di flessibilità applicabili nel rispetto degli obiettivi di 
sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali 

Descrizione  Ricognizione dei bisogni/necessità di misure di 
flessibilità (adattamenti dei requisiti, deroghe ai 
requisiti) rilevate a livello territoriale mediante 
valutazione dei riscontri in sede di controllo ufficiale, 

 confronti con i rappresentanti degli operatori, analisi 
del contesto territoriale (difficoltà logistiche, produzioni 
e/o prodotti tipiche/tradizionali, flussi commerciali, 
ecc.)

 Descrizione dei requisiti che, tenuto conto dei riscontri 
a livello territoriale, si ritiene necessario adattare (nel 
caso di metodi tradizionali di produzione, di 
allevamenti/ stabilimenti posti in aree soggette a vincoli 
logistici, di allevamenti/stabilimenti di piccole 
dimensioni e caratterizzati da bassi volumi produttivi) o 
ai quali si chiede di derogare (prodotti tradizionali) 

 Descrizione, per ciascuna misura di flessibilità proposta, 
degli stabilimenti e dei prodotti interessati a livello del 
territorio di competenza 

 Esposizione delle motivazioni che giustificano l’adozione 
delle misure di flessibilità proposte e documentazione 
dell’impatto di tali misure sul raggiungimento degli 
obiettivi generali stabiliti dalla Legge alimentare. Tale 
documentazione può essere elaborata anche di concerto 
e con il supporto di istituiti e laboratori  di ricerca, 
produttori singoli o associati, altri enti o istituzioni.         

 Trasmissione della documentazione di cui sopra alla UO 
Veterinaria regionale per il completamento dell’iter a 
livello nazionale e comunitario 

 Adozione dei margini di flessibilità stabiliti a livello 
nazionale in sede di controllo ufficiale 
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ATTIVITÀ: Definizione di misure di flessibilità applicabili nel rispetto degli obiettivi di 
sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali rischi 
e modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio 

I criteri sulla cui base deve essere definito il livello di rischio 
non differiscono sostanzialmente da quelli stabiliti per la 
generalità degli altri stabilimenti, anche alla luce della 
valutazione di impatto che costituisce parte essenziale 
dell’iter previsto per l’adozione delle misure di flessibilità 

Luogo e momento 
del controllo 

Come da piano integrato dei controlli redatto a livello locale 

 

ATTIVITÀ: Definizione di misure di flessibilità applicabili nel rispetto degli obiettivi di 
sicurezza alimentare, salute e benessere degli animal 

Metodi e tecniche Come da piano integrato dei controlli redatto a livello locale 

Modalità
rendicontazione e 
feedback

Trasmissione delle proposte di adozione delle misure di 
flessibilità secondo le procedure regionali. Registrazione dei 
controlli ufficiali nel sistema informativo regionale (SIVI) 

Criteri di verifica  Redazione di un rapporto che descriva i 
bisogni/necessità rilevate a livello territoriale con 
l’indicazione delle possibili misure di flessibilità 
applicabili, l’indicazione degli stabilimenti, delle 
produzioni e dei prodotti ai quali tali misure possono 
essere applicate 

 Predisposizione, per ciascuna misura proposta, di un 
fascicolo che contenga le ragioni per l’adozione della 
misura e un’analisi del possibile impatto sul 
raggiungimento degli obiettivi della legge alimentare 

 Trasmissione delle richieste a regione Lombardia, UO 
Veterinaria, nelle forme definite 

 Documentazione nei report dei controlli ufficiali 
condotti su stabilimenti ai quali siano stati concessi 
ambiti di flessibilità della verifica della sussistenza delle 
condizioni in base alle quali sono stati concessi tali 
margini di flessibilità 
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ATTIVITA’:  Supporto all’internalizzazione delle imprese del settore alimentare 

Descrizione  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 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali 
rischi e modalità 
di applicazione 
delle categorie 
di rischio

I criteri di categorizzazione del rischio degli stabilimenti e delle 
attività di cui la presente piano, in generale non differiscono in 
modo significativo da quanto disposto per gli altri stabilimenti e 
attività. Nel caso in cui l’osservanza dei criteri legali di un Paese 
terzo imponesse l’esecuzione di controlli aggiuntivi rispetto a 
quanto programmato in base alle indicazioni comunitarie, 
nazionali o regionali, questo non modifica il livello di rischio 
attribuito allo stabilimento in quanto tali attività dovrebbero 
essere considerate come vincolate.
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ATTIVITA’: Piano AUJESZKY 

Descrizione L’attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky è 
finalizzata a: 

 ridurre la prevalenza dell’infezione 
 conoscere lo stato sanitario degli allevamenti 
 verificare la corretta attuazione dei programmi vaccinali 
 accreditare tutti gli allevamenti suini 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali 
rischi e modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio 

Gli allevamenti con programmi vaccinali non correttamente 
attuati e quelli a stato sanitario sconosciuto rappresentano un 
rischio epidemiologico per l’intera filiera suinicola  

Frequenza (o 
criteri per stabilire 
frequenza)

La pressione dei controlli sanitari è differenziata in relazione 
alla tipologia di allevamento e allo stato sanitario acquisito.  

Luogo e momento 
del controllo 

In allevamento/macello: controlli per il mantenimento o rilascio 
qualifiche sanitarie e verifica corretta attuazione piano 
vaccinale

Metodi e tecniche Ispezione, campionamento e analisi 

Modalità
rendicontazione e 
feedback

Registrazione dell’attività svolta e delle qualifiche sanitarie nei 
sistemi informativi regionali e/o nazionali 

Criteri di verifica Riduzione della prevalenza dell’infezione 

Allevamenti accreditati registrati in BDR/BDN 

Laboratorio

IZSLER esecuzione delle analisi sui campioni 
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ATTIVITA’: Piano PARATUBERCOLOSI BOVINA 

Descrizione L’attività di controllo e certificazione nei confronti della 
Paratubercolosi è finalizzata a: 

 l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione 
obbligatoria dei casi clinici di Paratubercolosi;  

 prevenire e limitare la diffusione del Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis fornendo agli allevatori strumenti 
idonei

 rilasciare le attestazioni sanitarie (certificazioni) degli 
allevamenti, ai fini del commercio del latte e dei prodotti 
derivati;

 classificare gli allevamenti bovini da latte in relazione alle 
garanzie che offrono rispetto alla presenza dell’infezione 

 monitorare la diffusione dell’infezione nel patrimonio 
bovino della Lombardia 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali 
rischi e modalità 
di applicazione 
delle categorie 
di rischio 

 Tanto più sono elevati i livelli sanitari degli allevamenti, 
maggiori sono le garanzie rispetto al rischio della presenza 
dell’infezione.

Frequenza (o 
criteri per 
stabilire
frequenza)

La pressione dei controlli sanitari è differenziata in relazione allo 
stato sanitario acquisito dall’allevamento  

Luogo e 
momento del 
controllo 

In allevamento: controlli annuali per il mantenimento/rilascio 
livelli sanitari. 

In allevamento e macello: controlli per approfondimenti 
diagnostici, in caso di sospetto clinico 

Metodi e 
tecniche

Ispezione, campionamento e analisi 

Modalità
rendicontazione 
e feedback

Registrazione dell’attività svolta e delle qualifiche sanitarie nei 
sistemi informativi regionali e/o nazionali 

Criteri di verifica  Azioni conseguenti alla segnalazione di casi clinici di 
Paratubercolosi;

 Attività di formazione rivolta agli allevatori  
 attestazioni sanitarie (certificazioni) rilasciate 
 correttezza, completezza, tempestività delle registrazioni 

presenti nei sistemi informativi regionali e/o nazionali

Laboratorio

IZSLER esecuzione delle analisi sui campioni 
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ATTIVITA’: Piano per la creazione di nuclei di selezione genetica per la resistenza alla 
Scrapie

modalità
rendicontazione 
e feedback

Relazione di attività; nuclei di selezione 

modalità
verifica

Incremento numero di capi semi resistenti e resistenti 

Laboratorio

IZSLER Analisi di genotipizzazione 

Descrizione Il progetto 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 

Dettagli dell'attività 

Popolazione 
interessata

Il progetto coinvolge progressivamente, su base di adesione 
volontaria:

 allevamenti aderenti al piano di selezione genetica 
 allevamenti con riproduttori resistenti, in esito dell’attività 

di monitoraggio obbligatorio condotta ai sensi del DDUO 
n.6306 del 16 luglio 2012 

Azioni  Individuazione degli allevamenti per la creazione dei nuclei 
di selezione  

 predisposizione degli schemi di selezione  
 attività formativa/divulgativa 
 test di genotipizzazione 

Modalità di 
selezione 

Le modalità di selezione verranno individuate dai DPV, in accordo 
con l’allevatore, per tramite dei  veterinari responsabili del Piano 
di selezione genetica, individuati con DDUO n.6306 del 16 luglio 
2012.

IZSLER e Istituto Spallanzani avranno ruolo di organi tecnico 
scientifici consultivi per la definizione dello schema di selezione. 

metodi e 
tecniche

 assistenza tecnica (supporto operativo per la gestione dei 
capi e dei campioni; consulenza scientifica per la 
pianificazione e gestione dello schema di selezione allo 
scopo di selezionare capi resistenti con caratteristiche 
morfologiche, produttive e riproduttive soddisfacenti) 

 selezione in linea maschile e femminile (test di 
genotipizzazione) 

 attività di formazione 
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ATTIVITA’: Piano di controllo sulla “sperimentazione animale” 

Descrizione Verifica del rispetto delle disposizioni normative vigenti 
sulla protezione degli  animali 

utilizzati a fini scientifici. 

Dettagli dell’attività 

Frequenza

(o criteri per stabilire 
frequenza)

Il piano prevede almeno un controllo annuale per tutti gli 
stabilimenti.  

Gli stabilimenti che utilizzano cani, gatti e primati non 
umani saranno sottoposti a controllo almeno 2 volte l’anno. 

Luogo e momento del 
controllo

Stabilimenti di allevamento, di fornitura e di utilizzazione 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 26/2014.  

Metodi e tecniche Pianificazione dell’attività di controllo 

Inserimento o aggiornamento in SIVI degli stabilimenti di 
allevamento, di fornitura e di utilizzazione autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. 26/2014. 

Esecuzione del controllo con verbalizzazione e adozione 
degli eventuali provvedimenti  

Inserimento in SIVI del controllo eseguito  

Modalità rendicontazione e 
feedback

Utilizzo di SIVI  

Modalità verifica  Controlli programmati/controlli effettuati  
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ATTIVITÀ: Piano regionale triennale degli interventi a tutela degli animali d’affezione 

Descrizione Tale obiettivo sarà realizzato 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 tre differenti categorie: cani 
ricoverati nei canili, gatti delle colonie feline e cani e gatti di 
proprietà, i cui proprietari siano indigenti

Prevenzione del randagismo

 Attivazione di specifiche funzionalità dell’Anagrafe 
degli Animali d’Affezione (AAA) 

 Progetti che possano incrementare l’identificazione 
dei cani e le iscrizioni in AAA 

 Adeguamento strutturale e/o strumentale 
(attrezzature) degli ambulatori delle ASL nei quali 
vengono svolti i compiti istituzionali previsti dalla 
normativa 

 Cofinanziamento di progetti proposti dai Comuni per 
la gestione  del ricovero dei gatti 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali 
rischi e modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio

 Analisi del contesto territoriale con una descrizione 
della domanda effettiva cui si vuole rispondere, la 
relativa evidenza della capacità del progetto di 
soddisfare tale domanda e i risultati attesi 

 Progetti previsti per ogni area d’intervento, 
comprensivi di dati numerici delle esperienze 
realizzate negli ultimi 3 anni in quello specifico 
settore, con il relativo  programma cronologico del 
triennio 2015-2017 (priorità) 

 Modalità di coinvolgimento degli enti locali, delle 
associazioni di volontariato e di altri eventuali 
soggetti partecipanti
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ATTIVITÀ: Piano regionale triennale degli interventi a tutela degli animali d’affezione 

Frequenza (o 
criteri per stabilire 
frequenza)

Come da progetto triennale degli interventi a tutela degli 
animali d’affezione redatto a livello locale 

Luogo e momento 
del controllo 

Come da progetto triennale degli interventi a tutela degli 
animali d’affezione redatto a livello locale 

Metodi e tecniche Educazione sanitaria e zoofila

 percorsi curriculari ed integrativi di tipo educativo ed 
informativo, prioritariamente utilizzando la rete 
Scuole che Promuovono Salute  

 supporti editoriali e internet, diffusione di materiale 
informativo, predisposizione di filmati, etc 

 organizzazione e svolgimento di corsi di formazione 
specifici

Controllo demografico della popolazione animale 

Attività chirurgica espletata da: veterinari AASSLL, veterinari 
Libero Professionisti e altre modalità ritenute opportune ed 
efficaci.

Prevenzione del randagismo 

 Attivazione di iniziative proposte dagli UDA, aumento 
dell’offerta di sedute di microchippatura, etc. 

 Attivazione di un servizio accessibile a tutti per 
facilitare il ritrovamento di un cane/gatto smarrito e 
promuovere l’adozione degli animali presenti nelle 
strutture di ricovero; attivare la ricerca del 
proprietario di un cane ritrovato tramite il “sistema 
SMS”.

 Attrezzare/ristrutturare gli ambulatori ASL 
 Cofinanziamento di progetti gattili/oasi feline 

Modalità
rendicontazione e 
feedback

Rendicontazione e revisione intermedia alla fine del secondo 
anno

Criteri di verifica Come da “Piano regionale triennale degli interventi di 
educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della 
popolazione animale e di prevenzione del randagismo 2015 - 
2017”
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ATTIVITÀ: Piano di monitoraggio delle Macellazioni Speciale di Urgenza (MSU) e 
dell’abbattimento delle bovine a fine carriera in allevamento 

Descrizione I Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria sono sollecitati a 
promuovere ogni intervento, da individuare in funzione del 
proprio contesto territoriale e della propria struttura 
organizzativa, finalizzato ad incrementare la percentuale di 
bovine a fine carriera sottoposte alla MSU e ad incrementare 
l’abbattimento degli animali presso l’allevamento di origine 
andando cosi a diminuire le criticità connesse con il mancato 
rispetto del benessere animale riscontrate presso gli impianti 
di macellazione e in fase di trasporto 

Dettagli dell'attività 

Categorizzazione
degli eventuali rischi 
e modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio 

L’attività d’intervento va incentrata sugli allevamenti che, per 
la tipologia produttiva e la storia anamnestica, detengono capi 
di ogni specie animale considerati a fine carriera e presso gli 
impianti di macellazione più a rischio per il mancato rispetto 
del benessere animale  

Frequenza (o criteri 
per stabilire la 
frequenza)

Le frequenze d’intervento sono definite nello specifico piano 
annuale 

Luogo e momento 
del controllo 

Sono definiti nello specifico piano annuale 

Metodi e tecniche Le modalità di intervento sono definite nello specifico piano 
annuale e operativamente declinate a livello aziendale  

Modalità di 
rendicontazione e 
feedback

Registrazione dati in BDR e in SIVI 

Criteri di verifica  Rispetto dell’effettuazione di quanto programmato e 
parametri individuati nello specifico piano annuale  
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ATTIVITÀ: Sviluppo coordinato e integrato dei sistemi informativi regionali per 
assicurare la trasparenza dei controlli, la circolazione delle informazioni, di ridurre gli 
oneri amministrativi a carico degli operatori e delle ASL 

Descrizione Lo sviluppo del sistemi  informativi veterinari regionali si integra 
progressivamente con i sistemi informativi veterinari nazionali; è  
stato intrapreso un percorso, che terminerà nei prossimi anni, 
per un accesso unico dal portale regionale al portale  del 
Ministero della Salute (autenticazione federata); tale sviluppo 
garantirà la  disponibilità di nuove funzionalità, già sviluppate a 
livello nazionale. 

E’ previsto il 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  per 
mangimi ex reg. CE n.183/2005). 

Verrà completato il processo di programmazione, registrazione e 
rendicontazione informatizzata dei controlli ufficiali, anche di 
laboratorio, sia per gli alimenti che per i mangimi. 

L’integrazione del sistemi  informativi veterinari regionali con i 
sistemi nazionali si realizzerà anche attraverso la cooperazione 
applicativa con la piattaforma NSIS, relativamente ai dati della 
vigilanza sugli alimenti (VIG), e con il sistema vetinfo per quanto 
riguarda i controlli effettuati nell’ambito del Piano Nazionale 
sulla alimentazione animale. 

Gli sviluppi futuri tenderanno a favorire l’interazione con i 
portatori d’interesse quali gli allevatori, gli operatori del settore 
alimentare, i veterinari liberi professionisti, i distributori di 
medicinali veterinari, cioè tutti i soggetti che sono parte 
integrante del sistema di produzione degli animali e dei loro 
prodotti.

E’ prevista l’integrazione  del Datawarehouse con i dati relativi 
ai controlli presenti negli applicativi in uso ai Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari e lo sviluppo del Viewer geografico, per 
ampliare gli strumenti geografici  utilizzabili. 
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ATTIVITÀ: Sviluppo coordinato e integrato dei sistemi informativi regionali per 
assicurare la trasparenza dei controlli, la circolazione delle informazioni, di ridurre gli 
oneri amministrativi a carico degli operatori e delle ASL

Dettagli L’integrazione dei sistemi informativi veterinari regionali con quelli 
nazionali risponde ad esigenze sanitarie ed amministrative che 
tendono a: 

 maggior efficienza dei sistemi informativi 
 razionalizzazione delle risorse 
 semplificazione delle procedure amministrative in capo 

ai DPV e agli operatori economici 
 informazioni trasparenti, puntuali, complete 
 disponibilità delle informazioni alla AC a livello centrale 
 apertura dei sistemi informativi agli operatori del settore 

zootecnico ed in particolare verso i veterinari llpp 
responsabili di piani aziendali di gestione sanitaria 

 

ATTIVITA’: Banca dati Qualità del Latte 

Descrizione Implementazione della Banca dati qualità del latte in 
Regione Lombardia per la gestione dei dati tra Sisco e Ars 
Alimentaria  al fine consentire alle autorità competenti : 

 di verificare la conformità alla normativa vigente 
della qualità del latte prodotto  

 definire la programmazione dell’attività di 
controllo in base ai risultati acquisiti 

 semplificare la trasmissione dei dati delle non 
conformità con una diminuzione degli 
adempimenti burocratici a carico della filiera. 

Dettagli dell'attività 

categorizzazione degli 
eventuali rischi e 
modalità di 
applicazione delle 
categorie di rischio 

In regione Lombardia sono attive più di 6000 aziende di 
produzione latte; le cellule somatiche e la carica batterica 
rappresentano degli ottimi indicatori del management 
aziendale. I dati se prontamente disponibili e rielaborati 
diventano la base per definire degli interventi di controllo 
mirati nella filiera produttiva 

Frequenza

(o criteri per stabilire 
frequenza)

Azioni specifiche 

La banca dati qualità del latte è stata completata ed è 
disponibile nel sito https://agricoltura.servizirl.it,
l’accesso è attraverso carta CRS e permette la valutazione e 
la rielaborazione dei dati della qualità del latte forniti per 
tutte le aziende lombarde da parte di tutti i laboratori che 
effettuano le analisi sul latte ai fini del pagamento “latte 
qualità”.
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ATTIVITA’: Banca dati Qualità del Latte 

Frequenza

(o criteri per stabilire 
frequenza) 

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. 

Il programma permetterà di rendere visibili ai Dipartimenti 
di Prevenzione Veterinari i dati relativi alla qualità del latte 
per singolo allevamento, calcolati sulla base della media 
geometrica.  

Una volta completate le funzionalità del sistema in ars 
alimentaria  verranno adottate procedure di semplificazione 
e sburocratizzazione per la trasmissione dei dati tra primo 
acquirente, allevatore e autorità competente.  

Il ruolo dei Dipartimenti Veterinari  nel controllo della 
produzione del latte crudo, in tal modo, sarà incentrato 
soprattutto  sulla verifica delle azioni adottate dall’OSA in 
esito alle non conformità, sulla scia di quanto già adottato 
per le positività per sostanze inibenti e aflatossine. 

Luogo e momento del 
controllo 

Allevamenti zootecnici produzione latte e stabilimenti di 
trasformazione latte 

Metodi e tecniche Analisi dei dati relativi alle analisi effettuate sul latte  in 
modo di definire puntualmente i controlli nella filiera 
produttiva 

Modalità
rendicontazione e 
feedback

Messa in rete dei Dipartimenti Veterinari della Regione 
Lombardia e utilizzo dei dati per le attività di 
programmazione e controllo. 

Modalità verifica Attività successive
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ALLEGATO 3 

GRADUAZIONE DEL RISCHIO 

 

0
Coef Tot

1 Identificazione e registrazione 1 2 3 4 3,13 0
1.1 Tipologia produttiva e autorizzazioni 0
1.2 Numero di  capi 0
1.3 Movimentazione in entrata/uscita 0
1.4 Mancata segnalazione animali  morti 0
1.5 Mortalità 0
1.6 Provenienza da territori  con stato sanitario inferiore 0
1.7 Non corretta gestione tracciabilità capi  in allevamento ultimi  12 mesi 0
1.8 Precedenti  non conformità (3 anni  antecedenti) 0
2 Profilassi malattie infettive 1 2 3 4 8,33 0
2.1 Paratubercolosi 0
2.2 IBR 0
2.3 Streptococus  Agalactiae 0
3 Management 1 2 3 4 8,33 0
3.1 Personale 0
3.2 Procedure di  allevamento 0
3.3 Precedenti  non conformità 0
4 Benessere 1 2 3 4 2,78 0
4.1 Ispezione degli  animali 0
4.2 Libertà di  movimento 0
4.3 Spazio disponibile 0
4.4 Edifici  e locali  di  stabulazione 0
4.5 Illuminazione minima 0
4.6 Pavimentazioni 0
4.7 Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze 0
4.8 Mutilazioni 0
4.9 Attrezzatura automatica e meccanica 0
5 Alimentazione 1 2 3 4 5,00 0
5.1 Autorizzazioni 0
5.2 Attrezzature 0
5.3 Mangimi  e acqua 0
5.4 Somministrazione 0
5.5 Ritiro dei  prodotti 0
6 Farmaco 1 2 3 4 5,00 0
6.1 Autorizzazioni 0
6.2 Medicinali  veterinari 0
6.3 Identificazione degli  animali  sottoposti  a trattamento 0
6.4 Registrazioni 0
6.5 Documentazione 0

Riepilogo Coeff Peso
1 Identificazione e registrazione 1 100
2 Profilassi malattie infettive 1 100
3 Management 1 100
4 Benessere 1 100
5 Alimentazione 1 100
6 Farmaco 1 100

0%
0%

0%

SCORECARD 

Criteri Punteggio

ALLEVAMENTI SCORE =

Criticità
0%
0%
0%
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GUIDA INTERPRETATIVA - GRADUAZIONE RISCHIO ALLEVAMENTI 

1. Identificazione e registrazione 

1.1 Tipologia produttiva e autorizzazione 

1  Tipologia produttiva riproduzione manze 

2  Linea vacca vitello 

3  Produzione latte /carne rossa 

4  Latte crudo/carne bianca 

1.2 Numero di capi 

1  Capi presenti da 1-5 

2  Capi presenti da 6-30 

3  Capi presenti da 30 -200 

4  >200 capi 

1.3  Movimentazione in entrata/uscita 

1
 Uscite solo per macello/nessun ingresso (rimonta interna)o movimentazioni 

stessa azienda/proprietario escluse singole introduzioni  negli ultimi dodici 
mesi

2
 Allevamento non risultano ingressi escluse singole introduzioni negli ultimi 

dodici mesi o introduzioni multiple negli ultimi dallo stesso allevamento con 
movimentazioni in uscita verso allevamenti da ingrasso 

3
 Allevamento non risultano ingressi escluse singole introduzioni  negli ultimi 

dodici mesi o introduzioni multiple negli ultimi dodici mesi  dallo stesso 
allevamento  con movimentazioni in uscita verso riproduttori 

4  Stalla di sosta o allevamento con ingressi multipli da aziende diverse o da 
stalla di sosta 

1.4  Mancata segnalazione di animali morti (test BSE) 

1  Nessuna mancata segnalazione 
2  Una mancata segnalazione negli ultimi dodici mesi 

3  Più di una mancata segnalazione di capi morti in stalla > 48 mesi negli 
ultimi dodici mesi 

4  Almeno una mancata segnalazione negli ultimi dodici mesi e mancate 
segnalazioni negli anni antecedenti 
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1.5 Mortalità 

1  Mortalità fisiologica per le diverse tipologie produttive 
2  Superiore al 2% della mortalità fisiologica 

3  Superiore al 4% della mortalità fisiologica 
4  Superiore al 5% della mortalità fisiologica  

1.6 Provenienza da territori con stato sanitario inferiore o oggetto di rintraccio 

1  Nessuna introduzione  da territori con stato sanitario inferiore o oggetto di 
rintraccio negli ultimi 12 mesi 

2  Introduzione da allevamenti con stato sanitario inferiore o oggetto di 
rintraccio negli ultimi dodici mesi per malattie a carattere non zoonosico 

3  Introduzione da allevamenti con stato sanitario inferiore o oggetto di 
rintraccio negli ultimi dodici mesi per malattie a carattere  zoonosico 

4
 Introduzione da più territori e/o allevamenti con stato sanitario inferiore o 

oggetto di rintraccio negli ultimi dodici mesi per malattie a carattere 
zoonosico e/o non zoonosico 

1.7 Non corretta gestione tracciabilità capi in allevamento 

1  Nessuna irregolarità nella gestione anagrafica 

2  Presenza capi privi di un elemento di identificazione  e/o con anomalie del 
passaporto , ritardata notifica di nascite decessi o movimentazioni 

3  Incongruenze del registro di stalla e/o mancata notifica di nascite decessi o 
movimentazioni

4  Capi privi di qualsiasi elemento di identificazione e/o assenza registro stalla 
e/o assenza codice aziendale 

2. Profilassi delle malattie 

2.1  Paratubercolosi 

1  Livello sanitario >PT3 

2  Livello sanitario > PTEX1 ma <= a PT3 

3  Allevamento aderente con livello sanitario PTEX1 o allevamento aderente PT0 
in assenza di casi clinici 

4  Allevamento non aderente /con livello sanitario PTO 

2.2 IBR 

1  Indenne con vaccinazione 

2  Indenne senza vaccinazione 

3  Aderente positivo 

4  Non aderente 

 



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 222 – Bollettino Ufficiale

 

 

Regione Lombardia – Piano Regionale Integrato Prevenzione Veterinaria -ALLEGATI 

40ALLEGATO 3

2.3  Streptococcus Agalactiae

1  indenne 

2  negativo

3  ultimo prelievo negativo 

4  positivo 

3. Management 

3.1 Personale 

1  Personale  collaborativo e coinvolto, buona preparazione sui temi della sanità 
animale e della gestione per processi. 

2
 Limitata preparazione del personale sui temi della sanità animale e gestione 

dei processi ma forte motivazione e buon coinvolgimento  e prontezza  nel 
rispondere alle sollecitazioni dell’Autorità competente . 

3  Scarsa propensione a rilevare e/o a risolvere autonomamente e in modo 
adeguato i problemi. 

4
 Tendenza a sottovalutare i problemi e gli interventi dell’Autorità competente.

 Ritardi nell’adozione delle azioni correttive e/o adozione di misure 
incomplete

3.2 procedure di allevamento 

1  Tutti i pericoli che hanno la ragionevole probabilità di verificarsi nell’ambito 
dei processi aziendali  sono stati identificati e descritte le modalità di gestione

2  L’analisi dei pericoli è completa e aderente alla realtà aziendale, ma le misure 
adottate per la gestione dei pericoli non sono sempre adeguatamente definite

3  L’analisi dei pericoli è incompleta e/o non aderente alla realtà aziendale 

4  Presenza di carenze rilevanti nell’applicazione delle misure adottate per la 
gestione dei pericoli 

3.3 procedenti non conformità 

1  Nessuna non conformità registrata nell’ultimo triennio 

2  Una singola non conformità registrata nel triennio 

3  Due non conformità in aree diverse registrate nel triennio 

4  Ripetute non conformità in più aree di attività nel triennio 

 

 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 223 –

 

 

Regione Lombardia – Piano Regionale Integrato Prevenzione Veterinaria -ALLEGATI 

41ALLEGATO 3

4. Benessere 

4.1 ispezione degli animali
1   Rispetto della frequenza prevista dalle norme vigenti 

2  Dichiarazione di correttezza della frequenza del controllo degli animali ma 
assenza di evidenza della stessa

3  Evidenze di controllo degli animali saltuario 

4  Evidenza di assenza di controllo degli animali 

4.2 libertà di movimento 
1  Conforme alla normativa  

2  Un numero limitato di animali è interessato da una limitazione libertà di 
movimento che può essere risolta facilmente 

3  Un numero limitato di animali è interessato da una limitazione libertà di 
movimento che può essere risolta solo con interventi strutturali 

4  Limitazione alla libertà di movimento con influenza sul benessere degli animali

4.3 spazio disponibile
1   Conforme alla normativa 

2  Insufficiente ma  risolvibile nel brevissimo periodo 

3  Insufficiente e risolvibile con interventi strutturali e diminuzione degli animali

4  Insufficiente per la specie allevata con ripercussioni sul benessere degli 
animali

4.4 edifici e locali di stabulazione
1   Adeguati agli animali allevati e alla tipologia produttiva 

2  Non adeguati ma le carenze risolvibili nel breve periodo 

3  Non adeguati con carenze risolvibili con una tempistica superiore ai tre mesi 

4  Non adeguati agli animali allevati e alla tipologia produttiva 

4.5 illuminazione minima
1   Conforme alla specie allevata 

2  Non conforme , l’adeguamento necessita di una tempistica inferiore ai tre 
mesi

3  Non conforme , l’adeguamento necessita di una tempistica superiore ai tre 
mesi

4  Non conforme e con ripercussioni sul benessere degli animali 
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4.6 pavimentazioni

1   Conformi alla specie allevata 

2  Non conformi, l’adeguamento necessita di una tempistica inferiore ai tre 
mesi, non si rilevano ripercussioni sugli animali 

3  Non conformi, l’adeguamento necessita di una tempistica superiore ai tre 
mesi, non si  evidenziano ripercussioni sugli animali 

4  Non conformi con ripercussioni sul benessere degli animali 

4.7 alimentazione, abbeveraggio disponibilità

1   Conforme alla normativa 

2
 Le modalità di abbeveraggio e alimentazione non sono adeguati alla specie 

allevata non si evidenziano ripercussioni sul benessere degli animali con 
risoluzione possibile in meno di tre mesi 

3
 Le modalità di abbeveraggio e alimentazione non sono adeguati alla specie 

allevata non si evidenziano ripercussioni sul benessere degli animali con 
risoluzione possibile in meno di sei mesi 

4  Le modalità di abbeveraggio e alimentazione non sono adeguati alla specie 
allevata con ripercussioni sul benessere degli animali 

4.8 mutilazioni

1   assenti 

2  Presenti ma con giustificazione da parte di un medico veterinario 

3  Presenti in numero inferiore al 2% degli animali allevati senza giustificazione 

4  Presenti in numero superiore al 2% degli animali allevati senza alcuna 
giustificazione

4.9 attrezzatura automatica e meccanica

1   conforme 

2  Non conforme adeguamento realizzabile in meno di tre mesi 

3  Non conforme ma adeguamento realizzabile in meno di sei mesi 

4  Insufficiente ed inadeguata 

5. Alimentazione 

5.1 autorizzazioni

1  Registrazione ai sensi del reg. (CE) 183/05 

4  Riconoscimento ai sensi del reg. (CE) 183/05 
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5.2 attrezzature 

1   Adeguate al numero degli animali allevate e in buono stato di manutenzione

2  Adeguate al numero di animali allevati ma con necessità di interventi di 
manutenzione risolvibili in un periodo < tre mesi 

3  Adeguate al numero di animali allevati ma con necessità di interventi di 
manutenzione risolvibili in un periodo > tre mesi 

4  Non adeguate al numero di animali allevati e in scadenti condizioni di 
manutenzione 

5.3 mangimi e acqua

1   Stoccaggio e controlli analitici come previsto dalle  buone pratiche aziendali

2  Presenza di certificati  analitici in assenza di una razionale identificazione 
dei pericoli 

3  Assenza di identificazione di eventuali pericoli e assenza di controlli analitici

4  Stoccaggio inadeguato e possibilità di contaminazioni crociate 

5.4 somministrazione

1   Pulizia e procedure corrette ( anche non scritte) di somministrazione 

2  Conformità con presenza di carenze minori in aree ristrette aziendali 
risolvibili nel breve periodo

3  Conformità con presenza di carenze minori in più aree aziendali risolvibili nel 
breve periodo 

4  mancanza di igiene e di procedure ( anche non scritte) di somministrazione 

5.5 tracciabilità

1   Presenza di documentazione di provenienza dei mangimi e correlazione con 
la razione somministrata 

2  Presenza di documentazione di provenienza dei mangimi e assenza di 
correlazione con razione somministrata 

3  Mancanza di documentazione di provenienza dei mangimi esclusivamente 
ristretta ad un breve periodo 

4  Assenza di documentazione necessaria a garantire la provenienza dei mangimi 
acquistati 

 

 

6. Farmaco 

6.1 autorizzazioni

1   Nessuna autorizzazione 

4  Autorizzazione alla detenzione di scorta di farmaci veterinari 

6.2 medicinali veterinari
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1   Presenza di medicinali veterinari adeguati al numero degli animali e alle 
patologie rilevate 

4  Presenza di medicinali veterinari non correlati al numero degli animali  e alle 
patologie riscontrate in allevamento 

6.3 identificazione degli animali sottoposti a trattamento

1   Gli animali sono correttamente identificati tramite identificativo ufficiale 

2  Gli animali sono correttamente identificati tramite marca auricolare 
aziendale senza correlazione con marca ufficiale 

3  Gli animali sono identificati ma non sempre in maniera univoca 

4  Assenza di identificazione degli animali sottoposti a trattamento veterinario 

6.4 registrazioni

1   Il registro dei trattamenti è compilato correttamente in tutte le sue parti 

2  Il registro dei trattamenti è compilato correttamente ma si evidenziano 
ripetute correzioni e cancellature 

3  Il registro dei trattamenti

4  Il registro dei trattamenti non è compilato nei campi obbligatori previsti 

6.5 documentazione

1   Presenza di ricette e documentazione fiscale di acquisto 

4  Assenza di ricette e documentazione fiscale di acquisto 
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SCORECARD  
CATEGORIZZAZIONE RISCHIO STABILIMENTI O.A. RICONOSCIUTI  SCORE =  0

Criteri  Punteggio  Coef  Tot 
1  Caratteristiche della struttura  1 2  3  4  8,33  0 
1.1  Lay‐ out impianto              0    
1.2  Condizioni microclimatiche di manutenzione e di pulizia              0    
1.3  Numero di addetti alla produzione,  inclusi familiari.              0    
2  Caratteristiche di produzione  1 2  3  4  5,00  0 
2.1  Linee di produzione              0    
2.2  Materie prime (natura e modalità di approvvigionamento              0    
2.3  Categoria alimento              0    
2.4  Destinazione d’uso              0    
2.5  Ambito di commercializzazione              0    
3  Processi  1 2  3  4  8,33  0 
3.1  Procedure di prerequisito              0    
3.2  HACCP              0    
3.3  Rintracciabilità e ritiro              0    
4  Personale  1 2  3  4  12,50  0 
4.1  Professionalità e coinvolgimento              0    
4.2  Formazione del personale              0    
5  Dati Storici  1 2  3  4  25,00  0 
5.1  Risultati dei precedenti controlli              0    
               
               
               
  Riepilogo  Criticità  Coeff  Peso 
1  Caratteristiche della struttura  0%  1  100 
2  Caratteristiche di produzione  0%  1  100 
3  Processi  0%  1  100 
4  Personale  0%  1  100 
5  Storico  0%  1  100 
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GUIDA INTERPRETATIVA - GRADUAZIONE RISCHIO STABILIMENTI RICONOSCIUTI

1 - Caratteristiche strutturali 

1.1 Lay-out e criteri costruttivi stabilimento:  

Prendere in considerazione: 

 i flussi del personale, delle materie prime, dei prodotti finiti, dei sottoprodotti e dei
rifiuti, dei reflui e delle esalazioni, ecc. 

 la disposizione dei locali e degli impianti in relazione al mantenimento delle corrette
prassi igieniche 

 i criteri progettuali e costruttivi, in relazione alle attività svolte 

 i materiali impiegati nelle diverse aree dello stabilimento in relazione all’uso al quale
sono destinate 

Punteggio Descrizione

1

 lo stabilimento è localizzato lontano da possibili fonti di contaminazioni 
(stalle, discariche, strade ad alta frequentazione, attività inquinanti, 
ecc.)

 I criteri progettuali e costruttivi e i materiali impiegati nella realizzazione 
delle strutture e degli impianti permettono l’applicazione della corretta 
prassi igienica 

 Il lay-out dello stabilimento è tale da permettere la corretta gestione di 
flussi e da prevenire ogni ragionevole possibilità di contaminazione degli 
alimenti.

 Lo stabilimento dispone di adeguate aree/strutture/locali per la gestione 
dell’igiene del personale, delle attrezzature, degli alimenti e di tutti gli
altri materiali impiegati nel processo produttivo. 

2

 Il lay-out  dei locali e degli impianti, la disposizione delle attrezzature e 
gli spazi disponibili sono tali da richiedere una attenta gestione dei flussi 
ai fini di prevenire possibili contaminazioni crociate 

 Gli spazi dedicati alle lavorazioni impongono la separazione delle diverse 
operazioni nel tempo al fine di prevenire  il rischio di contaminazioni 
crociate.

3

 lo stabilimento è localizzato in prossimità di fonti di possibili 
contaminazioni

 i criteri progettuali e costruttivi dello stabilimento, degli impianti e delle 
attrezzature e/o i materiali impiegati in relazione alle attività svolte 
rende difficoltosa l’applicazione delle corrette prassi igieniche 

4

 la mancanza o l’insufficienza di aree/strutture/locali per la gestione 
dell’igiene del personale e/o delle attrezzature e/o degli alimenti e/o 
degli altri materiali impianti nel processo produttivo rende difficoltosa la 
corretta gestione dei processi 
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1.2 Condizioni microclimatiche, di manutenzione e di pulizia :  

Areazione, umidità, illuminazione, temperatura ecc. tali condizioni vanno valutate
in rapporto alla natura dei processi attuati, del rischio di contaminazione dei prodotti
e delle modalità di controllo e verifica messe in atto dallo stabilimento 

1

 le aree circostanti lo stabilimento sono mantenute in ordine e sgombre da 
materiali estranei, raccolte d’acqua stagnante, ecc. in modo da prevenire 
l’insorgere di condizioni non igieniche1

 Le strutture e le superfici degli impianti e delle attrezzature appaiono 
integre, in buono stato di manutenzione, pulite e facilmente pulibili.  

 Le condizioni di illuminazione sono tali da permettere l’esecuzione di tutte 
le attività previste in condizioni ottimali.  

 L’areazione dei locali, naturale o meccanica, previene la formazione di 
condensa, il ristagno di odori, fumi, vapori 

 i flussi d’aria procedono dalle aree pulite/a minore livello di 
contaminazione verso le altre. 

 La temperatura dei locali di lavorazione e stoccaggio è adeguata alla 
natura dei prodotti e delle tipologie di lavorazione 

 Le condizioni di pulizia delle aree di pertinenza, dei locali, degli impianti e 
delle attrezzature, in rapporto alle attività alle quali sono destinate, sono 
tali da prevenire ragionevolmente il rischio di contaminazione 

2

 Condizioni di pulizia idonee, presenza di carenze minori, che non 
comportano il rischio di contaminazione diretta2 dei prodotti 

 Le carenze sono note all’OSA che ha programmato, in tempi adeguati, le 
opportune azioni di ripristino 

3
 Numerose carenze minori, che non comportano il rischio di contaminazione 

diretta dei prodotti, ma che a lungo andare potrebbero portare a 
condizioni non igieniche con conseguente rischio di contaminazione degli 
alimenti.

4

 Le condizioni microclimatiche e/o di pulizia e/o di manutenzione3,
ancorché gestite dalla ditta, sono tali da comportare il rischio di 
contaminazione diretta dei prodotti 

 La rimozione delle carenze viene affrontata solo a seguito dell’intervento 
dell’autorità competente. 

                                                                 

1 Condizioni non igieniche = situazioni che pur non comportando la contaminazione diretta degli alimenti 
producono un aumento della pressione ambientale dei contaminanti 

2 Contaminazione diretta =introduzione di un pericolo in un alimento es: per contatto con una superficie 
contaminata , per percolazione, per diffusione, ecc. 

3 Per esempio condizioni di manutenzione delle superfici a contatto tali da renderle difficilmente pulibili 
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1.3 Numero di addetti alla produzione  inclusi familiari, collaboratori esterni, 
stagionali o comunque a contratto.

(Escluso il personale degli uffici, addetti commerciali ecc. che non partecipano ai 
processi produttivi.)

1  senza lavoratori dipendenti o il numero di addetti è inferiore a 5. 

2  stabilimenti con numero di addetti da 6 a 15. 

3  stabilimenti con numero di addetti è compreso tra 16 e 80. 

4  stabilimenti con più di 80 addetti alla lavorazione. 

2 - Caratteristiche di produzione

2.1 Linee di produzione4

1  Una sola linea 

2  Più linee appartenenti alla medesima Sezione dell’All. III al Reg. (CE) n. 
853/04

3  Presenza di una o più linee appartenenti alla medesima sezione dell’All. III 
al Reg. (CE) n. 853/04 e  di produzioni non soggette al Reg. 853/04 

4  Linee appartenenti a Sezioni diverse dell’All. III al Reg. (CE) n. 853/04 

2.2 Materie prime (natura e modalità di approvvigionamento)

1

 Materie prime diverse dagli animali vivi che, tenendo conto di corrette 
modalità di conservazione, sono considerate non deperibili e storicamente 
non collegate a rischi specifici 

 Approvvigionamento da fonti sotto il controllo dell’OSA o comunque 
sottoposte a programmi di verifica periodica, anche in situ, da parte 
dell’OSA acquirente 

2
 Materie prime deperibili, compresi gli animali vivi. 
 L’OSA applica un programma di verifica sulle partite di materie prime in 

ingresso, pur in assenza di un programma di verifiche dirette sul fornitore 

3

 le materie prime, compresi gli animali vivi, storicamente collegate a rischi 
specifici, in generale o in rapporto allo specifico fornitore  

 L’OSA non ha predisposto e/o attuato un adeguato programma di verifiche 
sulle partite in ingresso e sui fornitori 

4

 La maggior parte delle materie prime proviene da fonti di 
approvvigionamento occasionali, ovvero non sussiste un rapporto di 
fornitura su base continuativa tale da permettere un efficace programma 
di verifiche periodiche da parte dell’OSA acquirente  

                                                                 

4 Linee di produzione diverse corrispondono a piani HACCP diversi per esempio: la macellazione di bovini e suini 
costituiscono linee diverse, così come la produzione di latte pastorizzato e UHT  o la produzione di insaccati crudi 
stagionati e carni salate stagionate ecc. Non costituiscono linee di produzione  separate la produzione di diversi tipi di 
insaccati crudi stagionati. 
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2.3 Categoria di alimento (in base alla produzione a maggiore rischio elaborata 
nell’impianto e dell’entità relativa della sua produzione)

1  Alimenti stabilizzati conservabili a temperatura ambiente 

 conserve (commercialmente sterili a temperatura ambiente) 

2

 Alimenti le cui  caratteristiche intrinseche (aW, pH, microflora, stato 
fisico, ecc.) ed estrinseche, in relazione alle condizioni di conservazione 
attese e alla vita commerciale indicata, non consentono  lo sviluppo o la 
tossinogenesi di microorganismi potenzialmente pericolosi 

 Alimenti che abbiano subito un processo di stabilizzazione almeno 
equivalente alla pastorizzazione post confezionamento, ma le cui 
caratteristiche comportano la necessità di condizioni di conservazione 
controllate;

3
 Alimenti le cui caratteristiche, tenuto conto anche delle “normali” 

modalità di conservazione e della vita commerciale, possono consentire lo 
sviluppo di microorganismi potenzialmente pericolosi e/o la produzione di 
tossine da  parte degli stessi 

4
 Novel food  

 Alimenti  storicamente collegati a ripetuti episodi di allerta e/o gravi 
episodi di malattie alimentari 

2.4 Destinazione d’uso (in base alla categoria di alimento a  maggiore rischio lavorato
nell’impianto e dell’entità relativa della sua produzione)

1
 Alimenti destinati a essere sottoposti, anche presso un diverso stabilimento, 

a ulteriore lavorazione e/o trasformazione in grado di  eliminare o ridurre a 
un livello accettabile i pericoli presenti. 

2
 Prodotti destinati ad essere consumati previa cottura o altro trattamento 

condotto da parte del consumatore atto a eliminare o ridurre a un livello 
accettabile i pericoli presenti. 

3
 Alimenti pronti al consumo diretto, senza che sia necessaria la cottura o 

altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i pericoli 
presenti.

4
 Prodotti destinati a consumatori sensibili: anziani, bambini, infanti, soggetti 

affetti da patologie croniche (es. diabetici, nefropatici ecc.), 
immunodepressi. 

2.5 Ambito di Commercializzazione in base ai flussi rilevanti 

1  commercializzazione locale/Nazionale 
2  commercializzazione UE 
3  esportazione verso paesi terzi. 

4  Stabilimenti Iscritti nelle Liste USA e Giappone (prodotti a base di carne) e 
Fed Russa/CU 
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3 - Processi  

3.1 Procedure di prerequisito5

1
 Lo stabilimento mantiene sotto controllo tutti i processi mediante la 

predisposizione e applicazione di procedure e/o sistemi documentati di 
prerequisito dei quali dimostra la corretta applicazione. Lo stabilimento è in 
grado di giustificare le scelte effettuate 

2
 Lo stabilimento gestisce i processi mediante la predisposizione e applicazione 

di procedure e/o sistemi documentati di prerequisito, ma mancano in tutto o 
in parte le giustificazioni delle scelte effettuate 

3
 L’impresa applica sistemi di controllo dei processi ma non è in grado di 

produrre la pertinente documentazione a supporto delle attività previste 
(giustificazioni) e condotte (registrazioni) 

4
 Alcuni processi di prerequisito non sono presi in considerazione (mancanza 

delle pertinenti procedure) e/o non sono adeguatamente gestiti dall’impresa 
(rilevate significative carenze nel corso dei controlli ufficiali) 

3.2 HACCP5

1

 Tutti i pericoli che hanno la ragionevole probabilità di verificarsi nell’ambito 
dei processi aziendali sono stati identificati e sono state predisposte e 
giustificate adeguate procedure documentate per la loro gestione.  

Il piano viene applicato secondo quanto specificato.

L’impresa documenta in modo puntuale le attività condotte e i risultati 
raggiunti 

2

 L’analisi dei pericoli è completa e aderente alla realtà aziendale, ma le 
misure adottate per la gestione dei pericoli non sono sempre adeguatamente 
descritte e/o giustificate. 

 L’OSA procede prontamente all’adeguamento del piano a seguito 
dell’intervento dell’autorità competente  

3

 L’analisi dei pericoli è incompleta e/o non aderente alla realtà aziendale 

 Presenza di carenze rilevanti nella registrazione delle misure (monitoraggio, 
verifiche, azioni correttive) adottate per la gestione dei pericoli. 

 La rimozione delle carenze viene affrontata solo a seguito dell’intervento 
dell’autorità competente 

4
 Presenza di carenze rilevanti nell’applicazione delle misure adottate per la 

gestione dei pericoli (mancata o inadeguata attuazione delle attività di 
monitoraggio e verifica, mancata o incompleta adozione delle azioni 
correttive)

                                                                 
5 Nel valutare questo aspetto, devono essere prese  in  considerazione  le  indicazioni  fornite dai manuali nazionali di 
corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP elaborati dalle associazioni 
di categoria e approvati dal Ministero della Salute e quanto riportato nella DGR 1105/2013 . 
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3.3 Rintracciabilità e ritiro

1
 L’impresa ha predisposto, applica e periodicamente verifica un sistema di 

tracciabilità interna dei lotti in lavorazione e di rintracciabilità e ritiro 
completo e affidabile.

2  L’impresa ha predisposto, applica e periodicamente verifica un sistema di 
rintracciabilità e di ritiro completo e affidabile. 

3  L’impresa ha predisposto un sistema di rintracciabilità e di ritiro.  Manca un 
sistema di verifica periodica dell’affidabilità dello stesso 

4  Il sistema di rintracciabilità e ritiro predisposto dall’impresa non è completo.

4. Personale 

4.1 Professionalità e coinvolgimento della direzione 

1  Direzione collaborativa e coinvolta, buona preparazione sui temi della 
sicurezza alimentare e della gestione per processi. 

2
 Limitata preparazione della Direzione sui temi della sicurezza alimentare ma 

forte motivazione e buon coinvolgimento  e prontezza  nel rispondere alle 
sollecitazioni dell’Autorità competente . 

3  Scarsa propensione a rilevare e/o a risolvere autonomamente e in modo 
adeguato i problemi. 

4

 Tendenza a sottovalutare i problemi e gli interventi dell’Autorità 
competente.

 Situazione conflittuale tra Direzione e Autorità competente 

 Ritardi nell’adozione delle azioni correttive e/o adozione di misure 
incomplete

4.2 Formazione e comportamento degli addetti 

1  Il personale dimostra di conoscere e applicare puntualmente le procedure 
igieniche previste dal piano aziendale

2

 Occasionale evidenza di comportamenti igienici non corretti e/o di 
disapplicazione delle procedure aziendali a fronte di una loro adeguata 
conoscenza da parte del personale  

 Pronta adozione delle pertinenti azioni correttive da parte del management 
aziendale e dello stesso personale in caso di rilievi di NC. 

3
 Ripetute non conformità per quanto riguarda il comportamento degli addetti 

a seguito della  scarsa conoscenza e/o disapplicazione delle procedure 
aziendali.

4  Inadeguata risposta del personale alle indicazioni fornite dall’Autorità 
competente a fronte di comportamenti non corretti. 
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5. Dati storici 

5.1 Risultati dei precedenti controlli (arco di tempo triennale ove possibile) 

1

 La documentazione relativa ai controlli effettuati mostra il 
sostanziale rispetto dei requisiti in materia di igiene dei 
prodotti alimentari 

 Solo irregolarità minori che non hanno comportato l’adozione 
di provvedimenti limitanti l’attività di impresa ai sensi dell’art. 
54 del reg. (CE) n. 882/04 e/o l’irrogazione di sanzioni 
amministrative

 Le NC rilevate in sede di controllo ufficiale sono state 
prontamente gestite dall’OSA in piena autonomia 

 Le registrazioni delle attività di controllo e verifica svolte 
dell’OSA nell’ambito delle proprie procedure di autocontrollo 
documentano una situazione compatibile con quanto rilevato in 
sede di controllo ufficiale  

2  I tempi di risoluzione delle NC rilevate in sede di controllo 
ufficiale sono stati frequentemente non rispettati 

3

 Riscontro di NC che hanno comportato l’adozione di 
provvedimenti limitanti l’attività di impresa ai sensi dell’art. 
54 del reg. (CE) n. 882/04 e/o l’irrogazione di sanzioni 
amministrative

 Le registrazioni delle attività di controllo e verifica svolte 
dell’OSA nell’ambito delle proprie procedure di autocontrollo 
documentano una situazione non compatibile con quanto 
rilevato in sede di controllo ufficiale (mancata registrazione di 
problematiche rilevanti e/o diffuse/ripetute) 

4
 Mancata adozione delle azioni imposte dall’AC a seguito del 

rilievo di NC 

 Segnalazione all’Autorità Giudiziaria 
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SCORECARD  
 STABILIMENTI REGISTRATI (REG. CE N. 852/04)  SCORE =  0

Criteri Punteggio  Coef  Tot 
1  Attività  1  2  3  4  8,33  0 
1.1  Dimensioni              0    
1.2  Natura dell’attività               0    
1.3  Natura degli alimenti              0    
2  Dati Storici  1  2  3  4  12,50  0 
2.1  Risultati dei precedenti controlli (arco di tempo triennale)              0    
2.2  Attività sottoposte a controllo su attività del settore controllabili              0    
               
               
               
  Riepilogo  Criticità  Coeff Peso
1  Attività  0%  1  100 
2  Dati Storici  0%  1  100 
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GUIDA INTERPRETATIVA GRADUAZIONE RISCHIO - STABILIMENTI REGISTRATI (REG. CE 
N. 852/04)

1. Attività 

1.1 Dimensioni 

1  Distributori automatici di alimenti 

2  Deposito di alimenti, bar, tavola fredda, refettorio (senza preparazione 
pasti)

3
 Negozio di vicinato  Negozio di prossimità - superette e supermercati, 

Ristoranti, trattorie, selfservice, agriturismi, mense e altre attività di 
preparazione pasti < 100 coperti/die 

4
 Ipermercati, Ristoranti, trattorie, selfservice, agriturismi, mense e altre 

attività di preparazione pasti compresi tra 100 e 500 coperti/die. 

5  Attività di produzione > 500 pasti/die 

1.2 Natura dell’attività Nel caso in cui presso un unico stabilimento, inteso
nell’accezione di cui all’art. 2.1, lettera c) del Reg. (CE) n. 852/04, vengano svolte
più attività, lo stesso verrà iscritto nella categoria corrispondente all’attività a
maggiore rischio

1
 Commercio di alimenti senza alcuna  preparazione e/o manipolazione, 

diversa da quella necessaria per la consegna al cliente, degli alimenti. 

Trasporto alimenti conto terzi. 

2
 Produzione e/o commercio di alimenti previa loro  preparazione e/o 

trasformazione presso l’esercizio di vendita e/o il laboratorio annesso 

3
 Commercio di alimenti su aree pubbliche previa loro  preparazione e/o 

trasformazione in loco. 

4

 Preparazione e/o trasformazione di alimenti finalizzata al loro consumo 
senza alcuna ulteriore preparazione da parte del consumatore (es. esercizi 
di ristorazione e altri esercizi al commercio che forniscono alimenti pronti 
al consumo come  rosticcerie, anche da “asporto”) 

5

 Preparazione e/o trasformazione di alimenti finalizzata al loro consumo 
senza alcuna ulteriore preparazione da parte di categorie di consumatori 
sensibili: anziani, bambini, soggetti ospedalizzati, soggetti affetti da 
patologie croniche (es. diabetici, nefropatici ecc.), immunodepressi ecc. 
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1.3 Natura degli alimenti 

1

 Alimenti, anche pronti al consumo, che, per la loro natura, il tipo di 
processo applicato, le modalità di confezionamento o altro, non 
necessitano di condizioni di conservazione controllate (Temperatura, 
umidità, luce, ecc.) 

2
 Alimenti che richiedo condizioni di conservazione controllate e che sono 

destinati a essere consumati previa cottura, lavaggio, sbucciatura, 
pelatura, ecc. 

3
 Alimenti che per loro natura, origine, modalità di preparazione, di 

trasformazione e di consumo non rientrano nelle tradizioni alimentari del 
Paese (alimenti etnici) 

4
 Alimenti pronti al consumo che richiedo condizioni di conservazione 

controllate

5

 Alimenti pronti al consumo che richiedo condizioni di conservazione 
controllate  e che per loro natura, origine, modalità di preparazione, di 
trasformazione e di consumo non rientrano nelle tradizioni alimentari del 
Paese (alimenti etnici) 

2. Dati storici

2.1 Risultati dei precedenti controlli (arco di tempo triennale)

1

 Il rapporto tra i controlli che hanno portato all’adozione di provvedimenti 
amministrativi e il totale dei controlli effettuati da personale del DPV è < 
0.10. Nessun provvedimento di sospensione o chiusura dell’attività 
adottato.  

 Nessuna notizia di reato inoltrata 

2

 Il rapporto tra i controlli che hanno portato all’adozione di provvedimenti 
amministrativi e il totale dei controlli effettuati dal DPV è > 0.10, ma < 
0.30. Nessun provvedimento di sospensione o chiusura dell’attività 
adottato. 

 Nessuna notizia di reato inoltrata 

3

 Il rapporto tra i controlli che hanno portato all’adozione di provvedimenti 
amministrativi e il totale dei controlli effettuati dal DPV è >  0.30. 

 Nessun provvedimento di sospensione o chiusura dell’attività adottato. 

 Nessuna notizia di reato inoltrata 

4
 A seguito dei controlli sono stati adottati uno o più provvedimenti di 

sospensione o chiusura dell’attività  

 Nessuna notizia di reato inoltrata 

5
 Una o più notizie di reato inoltrate per reati con-nessi con l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti a seguito dei controlli ufficiali condotti dal DPV o 
da altri organismi di controllo 

 



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 238 – Bollettino Ufficiale

 

 

Regione Lombardia – Piano Regionale Integrato Prevenzione Veterinaria -ALLEGATI 

56ALLEGATO 3

2.2 Attività sottoposte a controllo su attività del settore controllabili

1  P > 1.0 

2  0.8 < P < 1.0 

3  0.5 < P < 0.8 

4  0.25 < P < 0.5 

5  P < 0.25 
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SCORECARD  
CATEGORIZZAZIONE RISCHIO IMPIANTI DI CUI AL REG.183/05  SCORE =  0

Criteri  Punteggio  Coef  Tot 
1  Caratteristiche della struttura  1 2  3  4  8,33  0 
1.1  Lay‐ out impianto              0    
1.2  Condizioni microclimatiche di manutenzione e di pulizia              0    
1.3  Numero di addetti alla produzione,  inclusi familiari.              0    
2  Caratteristiche di produzione  1 2  3  4  6,25  0 
2.1  Linee di produzione              0    
2.2  Materie prime               0    
2.3  Categoria di mangime              0    
2.4  Ambito di commercializzazione              0    
3  Processi  1 2  3  4  8,33  0 
3.1  Procedure di prerequisito              0    
3.2  HACCP              0    
3.3  Rintracciabilità e ritiro              0    
4  Personale  1 2  3  4  12,50  0 
4.1  Professionalità e collaborazione con management              0    
4.2  Formazione del personale              0    
5  Dati Storici  1 2  3  4  25,00  0 
5.1  Risultati dei precedenti controlli              0    
               
               
               
  Riepilogo  Criticità  Coeff  Peso 
1  Caratteristiche della struttura  0%  1  100 
2  Caratteristiche di produzione  0%  1  100 
3  Processi  0%  1  100 
4  Personale  0%  1  100 
5  Storico  0%  1  100 
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GUIDA INTERPRETATIVA GRADUAZIONE RISCHIO STABILIMENTI RERGOLAMENTO CE 182/05

1. Caratteristiche strutturali 

1.1 Lay-out e criteri costruttivi stabilimento:  

Prendere in considerazione : 

 i flussi del personale, delle materie prime, dei prodotti finiti, dei
sottoprodotti e dei rifiuti, dei reflui … ecc. 

 la disposizione dei locali e degli impianti in relazione al mantenimento
delle corrette prassi igieniche 

 i criteri progettuali e costruttivi, in relazione alle attività svolte 

Punteggio Descrizione

1

 lo stabilimento è localizzato lontano da possibili fonti di contaminazioni  

 I criteri progettuali e costruttivi e i materiali impiegati nella realizzazione delle 
strutture e degli impianti permettono l’applicazione della corretta prassi 
igienica

 Il lay-out dello stabilimento è tale da permettere la corretta gestione di flussi 
e da prevenire ogni ragionevole possibilità di contaminazione degli alimenti. 

 Lo stabilimento dispone di adeguate aree/strutture/locali per la gestione 
dell’igiene del personale, delle attrezzature, dei mangimi e di tutti gli altri 
materiali impiegati nel processo produttivo. 

2

 Il lay-out  dei locali e degli impianti, la disposizione delle attrezzature e gli 
spazi disponibili sono tali da richiedere una attenta gestione dei flussi ai fini di 
prevenire possibili contaminazioni crociate 

 Gli spazi dedicati alle lavorazioni impongono la separazione delle diverse 
operazioni nel tempo al fine di prevenire  il rischio di contaminazioni crociate.

3

 lo stabilimento è localizzato in prossimità di fonti di possibili contaminazioni 

 i criteri progettuali e costruttivi dello stabilimento, degli impianti e delle 
attrezzature e/o i materiali impiegati in relazione alle attività svolte rende 
difficoltosa l’applicazione delle corrette prassi igieniche 

4

 la mancanza o l’insufficienza di aree/strutture/locali per la gestione dell’igiene 
del personale, delle attrezzature, degli alimenti e di tutti gli altri materiali 
impianti nel processo produttivo rende difficoltosa la corretta gestione dei 
processi
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1.2 Condizioni di manutenzione e di pulizia:

Areazione, umidità, illuminazione, temperatura ecc. tali condizioni vanno valutate in
rapporto alla natura dei processi attuati, del rischio di contaminazione dei prodotti e delle
modalità di controllo e verifica messe in atto dallo stabilimento 

1

 le aree circostanti lo stabilimento sono mantenute in ordine e sgombre da 
materiali estranei, raccolte d’acqua stagnante, ecc. in modo da prevenire 
l’insorgere di condizioni non igieniche 

 Le strutture e le superfici degli impianti e delle attrezzature appaiono 
integre, in buono stato di manutenzione, pulite e facilmente pulibili.  

 Le condizioni di illuminazione sono tali da permettere l’esecuzione di tutte 
le attività previste in condizioni ottimali.  

 L’areazione dei locali, naturale o meccanica, previene la formazione di 
condensa, fumi, vapori 

 Le condizioni di pulizia delle aree di pertinenza, dei locali, degli impianti e 
delle attrezzature, in rapporto alle attività alle quali sono destinate, sono 
tali da prevenire ragionevolmente il rischio di contaminazione 

2

 Condizioni di pulizia idonee, presenza di carenze minori, che non comportano 
il rischio di contaminazione dei mangimi 

 Le carenze sono note all’OSM che ha programmato, in tempi adeguati, le 
opportune azioni di ripristino 

3
 Numerose carenze minori, che non comportano il rischio di contaminazione 

dei mangimi, ma che a lungo andare potrebbero portare a condizioni non 
igieniche con conseguenti rischi .  

4

 Le condizioni  di pulizia, di manutenzione, ancorché gestite dalla ditta, sono 
tali da comportare il rischio di contaminazione diretta dei prodotti 

 La rimozione delle carenze viene affrontata solo a seguito dell’intervento 
dell’autorità competente. 

1.3 Numero di addetti alla produzione  inclusi familiari, collaboratori esterni, stagionali 
o comunque a contratto.

(Escluso il personale degli uffici, addetti commerciali ecc. che non partecipano ai processi 
produttivi.)

1  senza lavoratori dipendenti, il numero di addetti è inferiore a 5. 

2  stabilimenti con numero di addetti da 6 a 15. 

3  stabilimenti con numero di addetti è compreso tra 16 e 80. 

4  stabilimenti con più di 80 addetti alla lavorazione. 
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2. Caratteristiche di produzione

2.1 Linee di produzione 

1  Una sola linea 

2  Più linee  di produzione 

3  Presenza di più linee con produzione separata di mangimi medicati 

4  Una sola linea con anche produzione di mangimi medicati 
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2.2 Materie prime (natura e modalità di approvvigionamento)

1
 Approvvigionamento da fornitori  sotto il controllo dell’OSM o comunque 

sottoposte a programmi di verifica periodica, anche in situ, da parte dell’OSM 
acquirente

2  L’OSM applica un programma di verifica sulle partite di materie prime in ingresso, 
pur in assenza di un programma di verifiche dirette sul fornitore 

3  L’OSM non ha predisposto e/o attuato un adeguato programma di verifiche sulle 
partite in ingresso e sui fornitori 

4
 La maggior parte delle materie prime proviene da fonti di approvvigionamento 

occasionali, ovvero non sussiste un rapporto di fornitura su base continuativa tale 
da permettere un efficace programma di verifiche periodiche  

2.3 Categoria di mangime

1  Materie prime 
2   Mangimi confezionati e sfusi 
3  Mangimi confezionati e sfusi e premiscele di additivi 
4  Mangimi confezionati e sfusi , premiscele di additivi e mangimi medicati 

2.4 Ambito di Commercializzazione in base ai flussi rilevanti 

1  commercializzazione Regionale 
2  commercializzazione Regionale/Nazionale 
3  commercializzazione UE 
4  esportazione verso paesi terzi. 

3. Processi  

3.1 Buone pratiche di produzione 

1
 Lo stabilimento mantiene sotto controllo tutti i processi mediante la 

predisposizione e applicazione di procedure e/o sistemi documentati dei quali 
dimostra la corretta applicazione. Lo stabilimento è in grado di giustificare le 
scelte effettuate. 

2
 Lo stabilimento gestisce i processi mediante la predisposizione e applicazione di 

procedure e/o sistemi documentati ma mancano in tutto o in parte le 
giustificazioni delle scelte effettuate. 

3
 L’impresa applica sistemi di controllo dei processi ma non è in grado di produrre 

la pertinente documentazione a supporto delle attività previste (giustificazioni) 
e condotte (registrazioni) 

4
 Alcuni processi  non sono presi in considerazione (mancanza delle pertinenti 

procedure) e/o non sono adeguatamente gestiti dall’impresa (rilevate 
significative carenze nel corso dei controlli ufficiali) 



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 244 – Bollettino Ufficiale

 

 

Regione Lombardia – Piano Regionale Integrato Prevenzione Veterinaria -ALLEGATI 

62ALLEGATO 3

3.2 HACCP

1

 Tutti i pericoli che hanno la ragionevole probabilità di verificarsi nell’ambito dei 
processi aziendali  sono stati identificati  

e sono state predisposte e giustificate adeguate procedure documentate per la 
loro gestione.

Il piano viene applicato secondo quanto specificato.

L’impresa documenta in modo puntuale le attività condotte e i risultati raggiunti

2

 L’analisi dei pericoli è completa e aderente alla realtà aziendale, ma le misure 
adottate per la gestione dei pericoli non sono sempre adeguatamente descritte 
e/o giustificate. 

 L’OSM procede prontamente all’adeguamento del piano a seguito dell’intervento 
dell’autorità competente  

3

 L’analisi dei pericoli è incompleta e/o non aderente alla realtà aziendale 

 Presenza di carenze rilevanti nella registrazione delle misure (monitoraggio, 
verifiche, azioni correttive) adottate per la gestione dei pericoli. 

 La rimozione delle carenze viene affrontata solo a seguito dell’intervento 
dell’autorità competente 

4
 Presenza di carenze rilevanti nell’applicazione delle misure adottate per la 

gestione dei pericoli (mancata o inadeguata attuazione delle attività di 
monitoraggio e verifica, mancata o incompleta adozione delle azioni correttive)

3.3 Rintracciabilità e ritiro 

1
 L’impresa ha predisposto, applica e periodicamente verifica un sistema di 

tracciabilità interna dei lotti in lavorazione e di rintracciabilità e ritiro completo 
e affidabile.    

2  L’impresa ha predisposto, applica e periodicamente verifica un sistema di 
rintracciabilità e di ritiro completo e affidabile. 

3  L’impresa ha predisposto un sistema di rintracciabilità e di ritiro.  Manca un 
sistema di verifica periodica dell’affidabilità dello stesso 

4  Il sistema di rintracciabilità e ritiro predisposto dall’impresa non è completo. 
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4. Personale 

4.1 Professionalità e coinvolgimento della direzione 

1  Direzione collaborativa e coinvolta, buona preparazione sui temi relativi alla 
sicurezza dei mangimi. 

2
 Limitata preparazione della Direzione sui temi della sicurezza dei mangimi  ma 

forte motivazione e buon coinvolgimento  e prontezza  nel rispondere alle 
sollecitazioni dell’Autorità competente . 

3  Scarsa propensione a rilevare e/o a risolvere autonomamente e in modo adeguato 
i problemi. 

4
 Tendenza a sottovalutare i problemi e gli interventi dell’Autorità competente. 

 Situazione conflittuale tra Direzione e Autorità competente 

 Ritardi nell’adozione delle azioni correttive e/o adozione di misure incomplete 

4.2 Formazione e comportamento degli addetti 

1  Il personale dimostra di conoscere e applicare puntualmente le procedure 
previste dal piano aziendale  

2

 Occasionale evidenza  di comportamenti  non corretti e/o di disapplicazione delle 
procedure aziendali a fronte di una loro adeguata conoscenza da parte del 
personale

 Pronta adozione delle pertinenti azioni correttive da parte del management 
aziendale e dello stesso personale in caso di rilievi di NC. 

3  Ripetute non conformità per quanto riguarda il comportamento degli addetti a 
seguito della  scarsa conoscenza e/o disapplicazione delle procedure aziendali.  

4  Inadeguata risposta del personale alle indicazioni fornite dall’Autorità 
competente a fronte di comportamenti non corretti. 
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5. Dati storici 

5.1 Risultati dei precedenti controlli (arco di tempo triennale ove possibile) 

1

 La documentazione relativa ai controlli effettuati mostra il sostanziale rispetto 
dei requisiti previsti 

 Solo irregolarità minori che non hanno comportato l’adozione di provvedimenti 
limitanti l’attività di impresa ai sensi dell’art. 54 del reg. (CE) n. 882/04 e/o 
l’irrogazione di sanzioni amministrative 

 Le NC rilevate in sede di controllo ufficiale sono state prontamente gestite 
dall’OSM in piena autonomia 

 Le registrazioni delle attività di controllo e verifica svolte dell’OSM nell’ambito 
delle proprie procedure di autocontrollo documentano una situazione 
compatibile con quanto rilevato in sede di controllo ufficiale  

2  I tempi di risoluzione delle NC rilevate in sede di controllo ufficiale sono stati 
frequentemente non rispettati 

3

 Riscontro di NC che hanno comportato l’adozione di provvedimenti limitanti 
l’attività di impresa ai sensi dell’art. 54 del reg. (CE) n. 882/04 e/o l’irrogazione 
di sanzioni amministrative 

 Le registrazioni delle attività di controllo e verifica svolte dell’OSM nell’ambito 
delle proprie procedure di autocontrollo documentano una situazione non 
compatibile con quanto rilevato in sede di controllo ufficiale (mancata 
registrazione di problematiche rilevanti e/o diffuse/ripetute) 

4  Mancata adozione delle azioni imposte dall’AC a seguito del rilievo di NC 

 Segnalazione all’Autorità Giudiziaria 
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SCORECARD  

GRADUAZIONE RISCHIO IMPIANTI 1069/09  SCORE =  0
Criteri Punteggio  Coef  Tot 

1  Caratteristiche stabilimento  1  2  3  4  12,50  0 
1.1  Attività              0    
1.2  Condizioni generali e manutenzione              0    
2  Entità produttiva  1  2  3  4  12,50  0 
2.1  Dimensioni dello stabilimento              0    
2.2  Dimensioni del mercato servito              0    
3  Materiali e prodotti  1  2  3  4  12,50  0 
3.1  Tipologia materiali introdotti              0    
3.2  Destinazione prevalente materiali prodotti              0    
4  Controlli interni  1  2  3  4  8,33  0 
4.1  Professionalità e collaborazione della direzione              0    
4.2  Completezza formale autocontrollo              0    
4.3  Grado di applicazione ed adeguatezza              0    
5  Controllo ufficiale  1  2  3  4  25,00  0 
5.1  Risultati dei precedenti controlli              0    
               
               
               
  Riepilogo  Criticità  Coeff  Peso 
1  Caratteristiche stabilimento  0%  1  100 
2  Entità produttiva  0%  1  100 
3  Materiali e prodotti  0%  1  100 
4  Controlli interni  0%  1  100 
5  Controllo ufficiale  0%  1  100 
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GUIDA INTERPRETATIVA GRADUAZIONE DEL RISCHIO IN STABILIMENTI AUTORIZZATI REG. 
CE n.1069/09

1. Stabilimento 

1.1 Tipologia dell'impianto 

1  Impianti registrati 

2  Magazzinaggio di prodotti derivati, combustione, inceneritore/coinceneritore 

3  Magazzinaggio di sottoprodotti, manipolazione, biogas/ compostaggio 

4  Petfood, produzione fertilizzanti organici. 

5  Trasformazione

1.2 Condizioni generali e manutenzione dello stabilimento

1  Nessuna carenza. Lo stabilimento si presenta in ottime condizioni strutturali. 

2
 Carenze minori prontamente risolte con adeguati piani di pulizia e 

manutenzione. Lo stabilimento si presenta in buone condizioni strutturali.       

3
 Carenze minori, in numero limitato, che non incidono  sulle condizioni igieniche 

globali dello stabilimento. 

4
 Numerose carenze minori,  oppure ampiezza e disposizione dei locali 

inadeguate in rapporto alla tipologia e all’entità della produzione. 

5

 Condizioni igieniche inadeguate, con possibilità di ricontaminazione 
/contaminazione diretta del prodotto finito, condizioni di pulizia inadeguate; 
Ampiezza e disposizione dei locali inadeguate in rapporto alla tipologia ed 
entità di produzione. 
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2. Entità produttiva

2.1 Dimensione dello stabilimento

1
 Stabilimenti con numero di addetti inferiore a 5 e/o con limitata 

movimentazione di materie prime e/o prodotti 

2
 Stabilimenti industriali con produzione media, il numero di addetti è compreso 

tra 5 e 10 e/o con una discreta movimentazione di materie prime e/o prodotti

3
 Stabilimenti industriali con produzione elevata, più di 10 addetti alla 

lavorazione e/o con discreta movimentazione di materie prime e/o prodotti 

4
 Stabilimenti industriali con produzione elevata, più di 10 addetti alla 

lavorazione e/o con notevole movimentazione di materie prime e/o prodotti 

5
 Stabilimenti  con più tipologie di produzione riconosciute ai sensi del Reg. CE 

1069/09 all’interno della stessa struttura 

2.2 Dimensione del mercato servito

1  Locale 

2  Regionale 

3  Nazionale

4  Comunitario 

5  Internazionale

3. Materiali e prodotti

3.1 Tipologia di materiali introdotti

1  I materiali sono già stati trasformati in un impianto 1069 

2  I materiali hanno subito un trattamento in un impianto di produzione alimenti 

3  Sottoprodotti grezzi Cat. 3 

4  Sottoprodotti grezzi Cat. 2 

5  Sottoprodotti grezzi Cat. 1 

3.2 Destinazione prevalente dei materiali prodotti

1  Incenerimento/co-incenerimento o produzione di energia 

2  Biogas/compostaggio

3  Trasporto, magazzinaggio 

4  Fertilizzanti

5  Alimentazione animale, Farmaceutici, prodotti artt. 33e 36 

4 Sistema di autocontrollo

4.1 Professionalità e collaboratività della direzione
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1
 Direzione collaborativa, buona preparazione sui temi dell'autocontrollo, 

rispetto delle prescrizioni,  buona gestione dell'attività svolta 

2
 Direzione disponibile, preparazione limitata sui temi dell'autocontrollo, 

rispetto delle prescrizioni, buona gestione dell'attività svolta 

3
 Direzione disponibile, preparazione inadeguata sui temi dell’autocontrollo, 

rispetto delle prescrizioni, problemi gestionali minori 

4  Scarsa collaborazione, parziale rispetto delle prescrizioni, problemi gestionali 

5
 Nessuna collaborazione, mancato rispetto delle prescrizioni, gravi problemi 

gestionali 

4.2 Completezza formale del piano di autocontrollo

1  Autocontrollo completo, assenza di prescrizioni in sospeso 

2
 Autocontrollo adeguato, carenze formali nelle procedure, assenza di 

prescrizioni in sospeso 

3  Procedure con carenze formali, mancato rispetto dei tempi di prescrizione 

4
 Procedure con carenze sostanziali, analisi dei pericoli incompleta, mancato 

rispetto dei tempi di prescrizione 

5
 Assenza di autocontrollo o assenza di procedure essenziali (individuazione CCP, 

analisi dei pericoli, procedure di monitoraggio) 

4.3 Grado di applicazione e adeguatezza

1  Applicato e adeguato 

2  Carenze formali in numero limitato 

3
 Carenze formali numerose, limitato numero di problemi gestionali risolvibili con 

immediate azioni correttive 

4
 Carenze sostanziali, irregolarità nelle registrazioni, problemi gestionali ma 

immediate azioni correttive 

5  Inadeguato, non applicato, problemi gestionali gravi non corretti dall'azienda 
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5. Controllo ufficiale 

5.1 Risultati dei precedenti controlli (arco di tempo triennale)

1
 Le Autorità competenti non hanno rilevato NC significative. Le NC rilevate 

dall’azienda sono state registrate, affrontate e risolte prontamente e in 
autonomia dall’OSA 

2
 Le Autorità competenti hanno rilevato alcune non conformità non significative, 

che seppur non rilevate dall’OSA, sono state comunque prontamente risolte 

3
 Le Autorità competenti hanno rilevato ripetute NC non significative della stessa 

natura. La risoluzione delle NC è avvenuta oltre le scadenze stabilite 

4
 Le Autorità competenti hanno rilevato almeno una NC significativa, non

prontamente e adeguatamente gestita dall’OSA 

5
 Le Autorità competenti hanno rilevato ripetute NC significative che hanno 

comportato l’adozione di provvedimenti amministrativi restrittivi e/o di natura 
penale 

 

 

 



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 252 – Bollettino Ufficiale

 

 

Regione Lombardia – Piano Regionale Integrato Prevenzione Veterinaria -ALLEGATI 

70ALLEGATO 4

ALLEGATO 4 

SCORECARD REGIONALE 

SCORECARD LOCALE 

PROBLEMA SCORE = 175
Punteggio Coef Tot

1 Rilevanza generale del problema

da scorecard 
generale

25
2 Impatto socio-economico 25
3 Impatto sulla salute umana 25
4 Impatto sugli scambi commerciali 25
5 Impatto sulla salute e il benessere animale 25
6 Strumenti di prevenzione e controllo 25
7 Rilevanza LOCALE del problema 1 2 3 4 4 25

7.1 Rilevanza sul territorio ASL 1 4
7.2 Imprese interessate 1 4

7.3 Conoscenza  e consapevolezza della problematica da parte degli 
Operatori del Settore 1 4

7.4 Impatto sulle produzioni area ASL 1 4

7.5 Impatto economico dei sistemi di sorveglianza e controllo degli 
Operatori del Settore 1 4

7.6 Impatto economico dei sistemi di sorveglianza e controllo del 
SSR 1 4

     
     
     

Riepilogo Criticità Coeff Peso
1 Rilevanza generale del problema 25% 1 100
2 Impatto socio-economico 25% 1 100
3 Impatto sulla salute umana 25% 1 100
4 Impatto sugli scambi commerciali 25% 1 100
5 Impatto sulla salute e il benessere animale 25% 1 100
6 Strumenti di prevenzione e controllo 25% 1 100
7 Rilevanza LOCALE del problema 25% 1 100
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GUIDA INTERPRETATIVA - CRITERI  DI VALUTAZIONE DEI PROBLEMI – SCHEDA REGIONALE 

SEZIONI DA 1 A 6

I valori da attribuire alle categorie da 1 a 6 sono quelli riportati nella Scorecard regionale e
definiti dal Panel di Esperti che ha redatto tali Schede 

Rilevanza LOCALE del problema 
7.1 - Rilevanza sul territorio ASL
Punteggio Descrizione

1  Assente.
2  Presente in Italia / altre Regioni italiane.

3  Infezione / intossicazione alimentare presente in Regione Lombardia. 
Assenza nel territorio di competenza 

4  Presenza sul territorio ASL. 

7.2 – Imprese interessate

1
 il problema impatta su un numero limitato di unità produttive e/o su unità 

produttive scarsamente rappresentative della realtà economica del 
territorio delle ASL. 

2  il problema interessa numerosi stabilimenti per lo più localizzati in una 
piccola area del territorio

3  il problema interessa in modo esteso gli stabilimenti di una filiera 
produttiva diffusa su tutto il territorio della ASL 

4  il problema interessa tutto il tessuto produttivo 
7.3 – Conoscenza e consapevolezza della problematica da parte degli Operatori del Settore

1  Il problema è noto e presente agli OS del territorio che sono consci del suo 
(possibile) impatto sul tessuto produttivo e/o sociale  

2
 Il problema è conosciuto dagli OS del territorio che, nel complesso, non 

ritengono abbia un impatto significativo sulle proprie attività e/o sono
portati a sottostimarne l’impatto. 

3  Il problema è per lo più sconosciuto o non considerato e/o la sua rilevanza 
è sottostimata dagli OS  

4  Il problema è completamente sconosciuto, sottostimato e/o comunque 
non preso in considerazione per una sua gestione da parte degli OS 

7.4 – Impatto sulle produzioni nel territorio della ASL

1
 Nessun significativo impatto sulla produzione e sul mondo del lavoro 
 Gli Operatori del Settore (OS) non sono chiamati a investimenti per 

fronteggiare il problema 

2
 Il problema, se non adeguatamente affrontato, ha la possibilità di incidere 

sul fatturato delle imprese di un settore e/o sull’occupazione degli addetti 
nello stesso 

3  Il problema, se non adeguatamente affrontato, ha un impatto significativo 
sul fatturato del sistema agro alimentare del territorio di competenza 

4
 Il problema, se non adeguatamente affrontato, ha significative ricadute 

sul tasso di occupazione nel settore agro alimentare del territorio di 
competenza 
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7.5 – Impatto economico dei sistemi di sorveglianza e controllo degli Operatori del Settore

1

 Il problema non richiede un sistema di sorveglianza o comunque l’impatto 
di tale sistema è trascurabile sulla struttura dei costi aziendali 

 Non è richiesto un sistema specificatamente indirizzato al controllo del 
problema 

2

 L’impatto conseguente alla mancata gestione del problema sono tali da 
rendere economicamente vantaggioso la predisposizione e la conduzione di 
un sistema di monitoraggio e controllo che, peraltro, comportano un costo 
per l’azienda 

3  Un efficace sistema di sorveglianza è indispensabile al fine di prevenire il 
verificarsi del problema che deve essere conseguentemente gestito  

4  La necessità di efficaci misure di sorveglianza e controllo comporta un 
aggiornamento e/o adeguamento del sistema organizzativo aziendale 

7.6 – Impatto economico dei sistemi di sorveglianza e controllo del SSR

1

 Il problema non richiede un sistema di sorveglianza e controllo o comunque tale 
sistema non incide sul bilancio ASL

 I costi del sistema di sorveglianza e controllo sono posti totalmente a carico 
degli Operatori del Settore 

2
 L’analisi dei costi/benefici in termini finanziari e di guadagno in salute 

giustifica un ruolo attivo del SSR nella sorveglianza e controllo del problema 
con costi parzialmente a carico della ASL 

3

 Le conseguenze del mancato controllo del problema su sistema socio economico 
regionale sono tali da giustificare l’assunzione dei relativi costi da parte del SSR 
anche in assenza di compartecipazione da parte di altri soggetti (UE, Stato, 
soggetti privati, ecc.) 

4
 La necessita di efficaci misure di sorveglianza e controllo comporta un 

adeguamento del sistema organizzativo regionale e delle ASL con assunzione 
dei relativi costi 

 

 

 

 

 



D.g.r. 19 dicembre 2014 - n. X/2947
Linee guida per la semplificazione e il contenimento degli 
oneri amministrativi alle imprese in applicazione dell’art. 48 
della l.r. n. 7/2012

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Par-
lamento europeo, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni COM (2008) 394 del 25 
giugno 2008  «Una corsia preferenziale per la piccola im-
presa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per 
la Piccola Impresa (un «Small Business Act» per l’Europa);

• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 
maggio 2010 Attuazione della comunicazione della co-
municazione U E  del 25 giugno 2008 recante «Pensare 
anzitutto in piccolo - uno Small Business Act per l’Europa»;

Ricordato in ordine alla citata comunicazione del 2008 che 
la stessa:

• introduce un quadro di riferimento complessivo di misure 
innovative per accrescere la competitività delle piccole e 
medie imprese;

• individua una serie di principi che debbono informare la 
formulazione e attuazione delle politiche a livello sia co-
munitario che nazionale volte a creare condizioni di con-
correnza paritarie per le PMI e a migliorare il contesto giu-
ridico e amministrativo in cui esse si trovano ad operare;

• Invita gli Stati membri ad attivarsi per ognuno dei 10 prin-
cipi a livello nazionale e locale con linee di intervento per-
tinenti e diversificate a seconda delle specificità territoriali, 
nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Ricordato che dal 2008 - anno in cui è stata approvata la 
prima comunicazione sullo Small Businness Act - Regione Lom-
bardia ha avviato un percorso per dare attuazione agli orien-
tamenti comunitari creando un contesto normativo ed ammi-
nistrativo favorevole allo sviluppo competitivo ed innovativo del 
sistema delle piccole e medie imprese locali ;

Ricordato che tra gli interventi regionali in attuazione dei prin-
cipi dello SBA vi sono:

• il principio n   1 «imprenditorialità» realizzato attraverso 
bandi rivolti alle aggregazioni di impresa e ai contratti di 
rete che hanno rappresentato uno strumento in grado di 
aiutare le piccole e piccolissime imprese e superare la « 
questione dimensionale «;

• il principio n  3 «Pensare anzitutto in piccolo» già cristal-
lizzato nell’ambito della legge che ha realizzato con le 
disposizioni in materia di semplificazione, digitalizzazione 
e competitività:
1  la Semplificazione dell’iscrizione all’albo delle imprese 

artigiane; 
2  la regolamentazione attuativa del sistema delle ga-

ranzie a supporto degli interventi finanziari concessi; 
3  gli Appalti per favorire l’accesso alle micro, piccole e 

medie imprese anche in forma aggregata;
Richiamata la l r  n  19 febbraio 2014 n  11 «Impresa Lombar-

dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con cui 
Regione ha disegnato un percorso di semplificazione in attua-
zione del principi SBA con particolare riferimento al numero 4» 
amministrazione recettiva «in tema di riduzione degli oneri buro-
cratici e amministrativi ;

Ricordato che già con deliberazione n   192 del 24 mag-
gio 2013 Regione delineava tra gli interventi da attuare in favore 
della «libera impresa» i c d  «taglia oneri (meno costi e tempi)»;

Richiamata inoltre la l r  n  7 del 18 Aprile 2012 «Misure per la cre-
scita, lo sviluppo e l’occupazione» al fine di assicurare la propor-
zionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e piccole 
imprese stabilisce all’art  48 l’adozione a cura della Giunta Regio-
nale di linee guida per contenere gli oneri amministrativi sulle im-
prese in proporzione alla dimensione al settore delle stesse;

Richiamata la dgr  1958 del 13 giugno 2014 «linee guida volte 
a facilitare l’accesso delle PMI alle procedure di gara in regione 
Lombardia in attuazione dei punti 5 e 6 dello SBA»;

Vista la legge n  180/2011 «Norme per la tutela della libertà di 
Impresa  Statuto per le Imprese»;

Richiamato l’art  8 della l r  n  11/2014 con cui è stato istituito -in 
attuazione dell’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n  180 - 
il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) 
rappresentato dal direttore generale pro-tempore della direzione 
generale competente in materia di attività produttive;

Precisato che tra le funzioni del Garante regionale per le mi-
cro, piccole e medie imprese (MPMI) rilevano in particolar modo 
quelle di vigilanza sulla semplificazione, di monitoraggio sull’at-
tuazione dello Small Business Act sul territorio lombardo nonché 
la valorizzazione e promozione delle migliori pratiche per le MPMI 
anche attraverso linee guida e la sottoscrizione di convenzioni 
con gli enti pubblici anche appartenenti al sistema regionale;

Atteso che i principi sanciti dallo SBA e le azioni individuate dal-
la direttiva nazionale trovano fondamento nel tessuto produttivo 
che si caratterizza prevalentemente da micro e piccole imprese 
unitamente alla necessità di trovare soluzioni per contrastare que-
sto periodo di forte crisi economica, nel quale le imprese si trova-
no dinanzi a rilevanti processi di cambiamento e di innovazione;

Ritenuto di agire anche sul fronte della riduzione degli one-
ri burocratici e amministrativi in attuazione del principio 4 delle 
SBA « amministrazione recettiva«;

Precisato che tali interventi saranno realizzati in raccordo con 
le altre attività istituzionali sempre in attuazione agli altri principi 
dello SBA coerentemente con quanto previsto nel documento 
programmatico «Agenda Lombardia Semplice» approvato con 
la d g r  n  2557 del 31 ottobre 2014 ;

Richiamata altresì la dgr 1970 del 13 giugno 2014 «Presa d’at-
to della comunicazione del Presidente di concerto con l’Asses-
sore Melazzini in materia di semplificazione alle imprese: esiti 
audizioni»; 

Predisposte le linee guida per favorire l’eliminazione e la riduzio-
ne degli oneri burocratici, oltremodo necessaria in un periodo di 
crisi economica, nel quale le imprese si trovano dinanzi a rilevanti 
processi di cambiamento e di innovazione, agendo sul principio di 
proporzionalità e differenziazione in relazione alla dimensione e al 
settore produttivo considerato , parte integrante del presente atto;

Esaminato il modello semplificato per le attività di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande in occasione della fiera 
temporanea expo 2015 predisposto dal gruppo di lavoro com-
posto da Regione ( DG Attività Produttive, DG Commercio ), Co-
mune di Milano - settore commercio SUAP e attività produttive, 
Direzione comunale specialistica di coordinamento expo 2015 , 
polizia locale , Servizio di annonaria commerciale , ASL Milano ( 
in raccordo con DG salute ) e Società Expo s p a ;

Ritenuto di approvare in attuazione della l r  11/2014 il modello 
di scia semplificata per le attività di vendita e somministrazio-
ne temporanea di alimenti e bevande in occasione della fiera 
temporanea expo 2015 quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto ;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA
1  di approvare le linee guida per favorire l’eliminazione e la 

riduzione degli oneri burocratici; 
2   di dare atto altresì che tali linee giuda sono destinate ai 

soggetti di cui all’art 3 della l r  1/2012 : 

• Regione;

• enti del sistema regionale di cui all’articolo 48 dello Sta-
tuto, costituito dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della 
legge regionale 27 dicembre 2006, n   30, limitatamente 
all’esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi 
ad essi conferiti dalla Regione;

• Aziende di servizi alla persona (ASP), di cui alla legge re-
gionale 13 febbraio 2003, n   1 (Riordino della disciplina 
delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e Beneficenza ope-
ranti in Lombardia);

• enti locali, singoli o associati, e agli altri enti pubblici ai 
quali la Regione conferisce funzioni amministrative;

• concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi 
della legislazione vigente e delle concessioni o convenzio-
ni di gestione, nell’esercizio delle funzioni amministrative;

3  di approvare in attuazione della l r  11/2014 il modello di 
scia semplificata per le attività di vendita e somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande in occasione della fiera tem-
poranea expo 2015 quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto ;

4  di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale - 
sezione amministrazione trasparente;

5  di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale  
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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ALLEGATO

“LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL CONTENIMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE IN PROPORZIONE ALLA 
DIMENSIONE E AL SETTORE”

Sommario
1. PREMESSA: IL CONTESTO
2. LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE
3. GLI INTERVENTI E LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE CONTENUTE NELLE LL.RR. 11/2014 E 19/2014 
4. FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA E AMBITO DI APPLICAZIONE
5. I PRINCIPI E LE RACCOMANDAZIONI

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

1. IL CONTESTO

La semplificazione e il contenimento degli oneri rappresentano un’importante leva per la competitività e offrono, in un contesto eco-
nomico difficile, la possibilità di dare un aiuto concreto alle imprese e a tutto il sistema economico  Per questo, il ruolo strategico della 
semplificazione è riconosciuto sia nella normativa che nei documenti programmatici comunitari, nazionali e regionali, ed è declinato 
sia in disposizioni puntuali che in principi d’intervento comuni  L’obiettivo è favorire la realizzazione di processi di semplificazione, in 
ambiti differenti ed orientati soprattutto a migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i soggetti economici, valorizzando nel 
contempo il lavoro e le professionalità 
Regione Lombardia, a partire dal mese di luglio 2013, ha avviato un ampio processo di consultazione su scala regionale, coinvol-
gendo tutti gli attori e i protagonisti delle relazioni economiche e sociali, per definire quali interventi il Governo regionale adotterà per 
rilanciare la competitività e l’attrattività del territorio lombardo  
Non quindi l’adozione di provvedimenti e la definizione  di nuove regole del gioco, bensì la formalizzazione e la valorizzazione (messa 
a sistema) dei modelli vincenti di business esistenti 
Le proposte enucleate in tale sede sono state formalizzate nella l r  19 febbraio 2014, n 11, “Impresa Lombardia: per la libertà di im-
presa, il lavoro e la competitività”.
I principi guida ispiratori della legge:

1  Fiducia: spostando l’asse dal sospetto alla fiducia nei confronti di chi intraprende;
2  Responsabilità: condivise, per incrementare la competitività del sistema Lombardia; 
3  Sussidiarietà: per semplificare la vita delle imprese, riconoscendo ruoli e competenze di tutti gli attori;
4  Innovazione: negli strumenti, nelle modalità di intervento e nel rapporto tra imprese e Amministrazione 

La l r  11/2014 mira a ridurre significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese, semplificando e liberalizzando l’avvio 
e la prosecuzione dell’attività, razionalizzando i controlli e stabilendo forme incentivanti per l’insediamento e il potenziamento delle 
imprese mediante la stipula di accordi 
La Giunta regionale, in attuazione della predetta legge e nella prospettiva di armonizzare la disciplina amministrativa delle MPMI, 
adotta “Linee guida per la semplificazione e il contenimento degli oneri amministrativi alle imprese in proporzione alla dimensione e 
al settore” anche al fine di assicurare la proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le MPMI  
Le Linee guida si inseriscono nel più ampio ambito stabilito dalla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento eu-
ropeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 che ha definito il cd  Small Business 
Act e alle successive modificazioni ed integrazioni  
Quivi si ribadisce che in un contesto che cambia a livello globale, segnato da continui mutamenti strutturali e da pressioni competi-
tive sempre maggiori, l’importanza delle MPMI nella nostra società, in quanto creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al 
benessere delle comunità locali e regionali, è ulteriormente aumentata  

La Comunicazione, riconosciuto il ruolo centrale delle MPMI nell’economia europea, individua 10 principi che devono guidare le poli-
tiche dell’Unione e degli Stati Membri e quindi delle Regioni, per creare condizioni di concorrenza paritarie per le MPMI,  per migliorare 
il contesto giuridico e amministrativo in cui operano e per rimuovere gli ostacoli che ritardano lo sviluppo 

Da ultimo la Commissione (COM 2011/78) ha invitato gli Stati membri a:

1  valutare sistematicamente l’impatto della legislazione sulle PMI utilizzando un “test PMI”, tenendo conto, se del caso, delle 
differenze di dimensione delle imprese;

2  presentare in un momento definito di ogni anno un piano previsionale della legislazione attinente alle imprese che entre-
rà in vigore nel successivo esercizio finanziario;

3  applicare il principio “Think small first”, non solo alla legislazione ma anche alle procedure amministrative riguardanti le 
PMI (ad esempio introducendo un interlocutore unico e riducendo gli obblighi di dichiarazione) 

2. LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE.
L’azione dell’Unione europea per promuovere e realizzare un contesto “favorevole” alle MPMI, basata sulla Strategia “Europa 2020: Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM (2010) 2020) ed in particolare sull’Iniziativa “Una politica industria-
le integrata nell’era della globalizzazione” (COM (2010) 614), si è concretizzata dapprima con il Programma d’azione 2007-2012 per la 
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riduzione degli oneri amministrativi, che ha portato ad una riduzione di circa il 25% degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa 
comunitaria, e successivamente nell’attuale implementazione del Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della 
regolamentazione (REFIT) per ridurre e semplificare gli oneri amministrativi al fine di sostenere la crescita e l’occupazione  Tale quadro 
strategico ha portato all’adozione di alcuni  provvedimenti tra i quali: 

a) Comunicazione “Normativa intelligente – Rispondere alle esigenze delle PMI” (COM (2013) 122);
b) Comunicazione “Piano d’azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa” (COM (2012) 795);
c) la comunicazione della Commissione «Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti» 

(COM(2011)0870);
d) la relazione della Commissione «Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la 

normativa dell’UE alle esigenze delle microimprese» (COM(2011)0803);
e) il programma della Commissione per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (programma 

«‘COSME’» - COM(2011)0834) 
In prospettiva comparata, gli atti testé ricordati hanno trovato attuazione negli Stati dell’Unione, secondo modalità diverse:

- l’adozione dei “marchi di qualità” rilasciati nei Paesi Bassi ai Comuni che si rendono virtuosi nell’erogazione dei servizi 
burocratici per le PMI;

- l’obbligo di corrispondenza e rendicontazione elettronica vigenti in Danimarca; 
- le gare di appalto pubbliche solo per via telematica in Portogallo;
- il divieto di richiedere gli stessi dati più di una volta e l’obbligo di presentazione telematico dei rendiconti previsto in Esto-

nia;
- la Grenzoffensive, intervento di semplificazione transfrontaliera tra Germania, Austria e Repubblica Ceca, diretto a sempli-

ficare le procedure amministrative nascenti dall’espansione transfrontaliera delle PMI;
- BeSmart, programma attuato in Irlanda per consentire agli imprenditori di adeguarsi alle normative sicurezza autonoma-

mente e senza ricorrere a costose perizie esterne 

A livello nazionale, tralasciando le misure di semplificazione adottate a partire dagli anni Novanta, sono stati adottati diversi provvedi-
menti orientati alla riduzione degli oneri burocratici per le imprese, in particolare si ricorda: 

1  Dl n  133 del 12 settembre 2014 conv  in legge 11 novembre 2014, n 164 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, 
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività’ produttive”;

2  Dl n  69/2013 conv  in legge, con modificazioni dalla L  9 agosto 2013, n  98;
3  Circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 19/07/2013 relativa all’attuazione del d lgs  n  33 del 2013
4  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
5  Art  14 del D l  9 febbraio 2012, n  5, recante “Semplificazioni dei controlli sulle imprese, convertito, in legge, con modificazioni 

dalla L  4 aprile 2012, n  35 ;
6  Art  3 e 14 del D l  9 febbraio 2012, n 5, recante “Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impat-

to della regolamentazione - VIR” e  Semplificazioni dei controlli sulle imprese; 
7  Art  15 della Legge 12 novembre 2011, n  183, recante “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di 

introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive 
stesse”;

8  Art  6 del D l  13 maggio 2011, n 70, recante “Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici”, convertito in 
legge, con modificazioni dalla L  12 luglio 2011, n  106 ;

A livello regionale, infine, a partire dall’Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali del 27 marzo 2007 Regione Lombardia si è impegnata 
a ridurre gli oneri amministrativi e ad armonizzare la legislazione vigente, in particolare :
- la l r  1/2012 recante “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- la l r  7/2012 recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”;
- l r  19 febbraio 2014, n 11 recante “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
- l r  8 luglio 2014 , n  19 recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario 
e territoriale” 

3. GLI INTERVENTI PROPOSTI E LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE CONTENUTE NELLE LL.RR. 11/2014 E 19/2014
Regione Lombardia con l’approvazione della l r  11/2014 ha posto le basi per l’avvio di un processo di riforma amministrativa volto a:

•	 promuovere, in tutta la Regione e verso tutte le Pubbliche Amministrazioni l’applicazione del principio “una sola volta”, secondo 
il quale le autorità pubbliche e gli organi amministrativi devono astenersi dal richiedere nuovamente informazioni, dati, docu-
menti o certificati che sono già stati forniti nel contesto di altre procedure; 

•	 in linea con la comunicazione “Legiferare con intelligenza”, esplorare la possibilità di ridurre le norme aggiuntive introdotte dalla 
legislazione di settore, qualora non strettamente necessaria;

•	 effettuare “controlli di idoneità” per valutare se il quadro normativo per un dato settore è adatto allo scopo e, in caso contrario, 
quali miglioramenti debbano essere apportati;

In questa prospettiva, in fase di prima applicazione della legge, tre importanti provvedimenti sono stati assunti:

•	 DGR n°X/1958 del 13.06.2014 recante “Linee guida volta alla facilitazione dell’accesso agli appalti pubblici per le MPMI nel 
territorio lombardo in attuazione dei principi 5 e 6 dello SBA;

•	 DGR n°X/2460 del 07.10.2014 recante “Semplificazione per le imprese: determinazioni in ordine al servizio angeli anti buro-
crazia”;

La semplificazione è e resta un obiettivo primario per il Governo regionale 

Un approccio concreto alla semplificazione deve tradursi in una pubblica amministrazione orientata all’impresa, non riversando su di 
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essa le complessità della propria organizzazione interna, ma riuscendo ad offrire un’interfaccia semplificata, tramite cui raccogliere 
dall’impresa le informazioni e i dati necessari e infine farsi carico delle conseguenti attività amministrative e procedimentali  Non si 
tratta di de-regolamentare, nè di azzerare la burocrazia, necessaria per il buon governo e per la tutela del pubblico interesse, ma di 
contribuire a realizzarne una giusta ed equilibrata nel rapporto con le imprese, anche in proporzione alle sue dimensioni e al settore 

L’adozione di misure per il contenimento degli oneri amministrativi, a più voci richiesta dagli operatori economici e dalle organizzazioni 
di settore, rappresenta una delle tante azioni che va nella direzione testé ricordata e da ultimo codificata nelle  ll rr  11/2014 e 19/2014 
e in una prospettiva temporale determinata nel programma “Agenda Lombardia Semplice – X legislatura” 

In Lombardia – secondo i dati pubblicati da Unioncamere - risultano attive oltre 700mila micro, piccole e medie imprese (MPMI) pari 
al 17,5% delle MPMI italiane e occupano 2,7 milioni di addetti pari al 20,1% del totale nazionale  

Rispetto al contesto europeo, poi, le MPMI lombarde rappresentano il 3,5% delle MPMI europee, caratterizzando la Lombardia come 
la Regione con la più alta concentrazione di micro e piccole imprese  

Il peso delle MPMI in Lombardia rende imprescindibile l’individuazione di tutte le misure utili a semplificarne l’intero ciclo di vita, al fine 
di contenere gli oneri amministrativi a loro carico  

La riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un’occasione per liberare risorse che le imprese potranno impegnare per promuo-
vere ulteriori politiche di investimento a favore dell’aumento della competitività sul mercato interno, internazionale e dell’innovazione 

Nell’ambito delle MPMI lombarde, anche al fine di verificare l’impatto delle misure adottate, si ritiene opportuno verificare e monitorare, 
quale ambito privilegiato per le specificità che rappresenta e per l’investimento regionale, l’attuazione delle presenti linee al Program-
ma Start-up di cui alla DGR n  803/2013 e successive modifiche e integrazioni specificamente rivolto a favorire l’avvio e lo sviluppo 
di nuove imprese (Start Up) e supportare il rilancio di imprese esistenti (Re Start), richiedendo a tutte le pubbliche amministrazioni 
coinvolte una tempestiva applicazione dei principi quivi proposti 

Altro ambito dove verificare l’impatto dell’applicazione dei principi medesimi  sono le sperimentazioni territoriali per il rilancio di settori 
produttivi quali ad esempio le azioni conseguenti il Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e il Ministero per lo sviluppo economico 
finalizzato al rilancio del settore ICT nell’area vimercatese 

Le Linee guida rappresentano la dimensione attuativa dei provvedimenti che hanno portato alla revisione complessiva della norma-
tiva regionale sulle attività produttive introducendo istituti per favorire e promuovere la competitività e l’innovazione delle imprese:

Avvio nuova attività di impresa - Introduzione della Comunicazione Unica Regionale per l’avvio dell’attività di impresa, che preve-
de l’autocertificazione del possesso dei documenti che attestano i requisiti di legge e senza onere alcuno di allegazione; riduzione 
dei tempi di iscrizione ad albi e registri prevedendo laddove possibile l’iscrizione all’atto della presentazione della comunicazione 
Fascicolo elettronico d’impresa - Implementazione del fascicolo, conservato presso le CCIAA (con interoperabilità banche dati), 
in cui confluiranno, a cura dei soggetti che le hanno rilasciate, tutte le certificazioni relative alla vita dell’impresa 
Modulistica regionale unificata - Predisposizione di modulistiche regionali unificate, sui procedimenti gestiti dagli Sportelli Unici 
Attività Produttive (SUAP) e dagli Sportelli Unici Edilizia (SUE) onde favorire un utilizzo uniforme negli Sportelli; tra queste in particolare 
la modulistica per gli impianti utilizzanti Fonti Energetiche Rinnovabili (FER); la modulistica per la richiesta di Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) e la modulistica per ulteriori tipologie di attività produttive assoggettabili a SCIA 
Attrattività territoriale - Semplificazione e razionalizzazione degli strumenti, anche  finanziari e creditizi, per renderli facilmente fruibili 
ed accessibili per le imprese che intendono investire in Lombardia  
Zone a burocrazia zero - Promozione di istituti innovativi (Accordi per la competitività) nell’ambito dei quali semplificare i rapporti 
tra gli imprenditori che aderiscono e la P A , nonché definizione, in accordo con i Comuni, di interventi per favorire la riduzione del 
carico fiscale su start up, specifici settori produttivi  o imprese in forma singola o associata  coinvolte  in Accordi per la competitività 
per attrarre nuovi investimenti sul territorio regionale e per favorire il permanere di localizzazioni già insediate sui nostri territori, in 
particolare in prossimità delle aree di confine a minor ‘peso’ burocratico 

Scadenze amministrative uniche - Concentrazione in uno o due momenti dell’anno di tutte le scadenze, sia per i procedimenti 
amministrativi che per i controlli 
Amministrazione Unica - Riqualificazione organizzativa e funzionale dei SUAP in stretto raccordo con il Sistema Camerale  Definizio-
ne di livelli essenziali di servizio in capo ai SUAP e monitoraggio dell’applicazione di tali livelli; definizione di Piani di adeguamento 
dei SUAP per il raggiungimento dei livelli individuati, azioni di formazione diffusa sui responsabili SUAP per elevare il livello del servizio 
offerto; uniformità delle procedure per assicurare il completo sviluppo dell’interscambio informativo tra sistemi camerali e proprietari 
utilizzati dagli Sportelli Unici per le attività produttive 
Angeli  anti burocrazia- Sperimentazione della figura degli ‘angeli anti burocrazia ’, incaricati di accompagnare le imprese e di 
facilitarne l’interazione con la pubblica amministrazione rispetto ai principali adempimenti concernenti la vita dell’impresa 
Controlli alle imprese - Adozione di misure finalizzate a:
- superare la frammentarietà, le sovrapposizioni, la scarsa chiarezza dei sistemi di controllo; la mancanza di programmazione e 
coordinamento tra gli enti competenti, stabilendo modalità e tempi uniformi di controllo trasversali (ASL, ARPA, Comuni, Enti perife-
rici dello Stato, ecc); la scarsa o nulla correlazione al rischio e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; la scarsa sinergia con 
gli esiti degli accertamenti già effettuati, anche attraverso l’implementazione di idonei sistemi informativi che tengano traccia dei 
controlli effettuati dalle diverse amministrazioni e dei relativi esiti;
- razionalizzare i controlli in presenza di certificazioni del sistema di gestione della qualità; assicurare la trasparenza degli obblighi 
e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare; informatizzare gli adempimenti e le 
procedure e a rendere maggiormente interoperabili i sistemi informativi utilizzati, anche adottando un fascicolo elettronico d’im-
presa; 
- passare da controlli ex-ante a controlli ex-post verso le imprese secondo i principi di responsabilità e fiducia;
- applicare in modo univoco le norme sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzione di vigilanza  
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4. FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA E AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Linee guida sono orientate a favorire e promuovere l’eliminazione e la riduzione degli oneri burocratici per assicurare alle 
imprese che si trovano dinanzi a rilevanti processi di cambiamento e di innovazione maggiore competitività agendo sul principio di 
proporzionalità e differenziazione in relazione alla dimensione e al settore produttivo considerato  

Le presenti Linee guida, in quanto strumento di soft law orientano l’operato di tutte le pubbliche amministrazioni, non prescrivendo 
comportamenti, ma suggerendo e raccomandando prassi amminsitrative volte al rispetto dei principi testé esposti 

Con specifico riguardo al sistema regionale le presenti linee guida rappresentano il livello minimo di tutela delle MPMI che deve essere 
assicurato da parte di tutti i  soggetti di cui all’art 3 della l r  1/2012, e segnatamente:

a) alla Regione;
b) agli enti del sistema regionale di cui all’articolo 48 dello Statuto, costituito dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge 

regionale 27 dicembre 2006, n  30, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative e degli incarichi ad essi confe-
riti dalla Regione;

c) alle Aziende di servizi alla persona (ASP), di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n  1 (Riordino della disciplina delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia);

d) agli enti locali, singoli o associati, e agli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative;
e) ai concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione vigente e delle concessioni o convenzioni 

di gestione, nell’esercizio delle funzioni amministrative 

5. I PRINCIPI E LE RACCOMANDAZIONI 

Principio I: Eliminazione dei procedimenti inutili

Nel tempo si sono sovrapposte procedure, che oggi potrebbero non essere più giustificate  
E’ necessario un’analisi delle stesse per verificarne la possibile eliminazione per tutte le imprese o in relazione alla dimensione dell’im-
presa e ai rischi connessi al settore di attività 
Raccomandazioni:

a  Analisi delle procedure in essere
b  Verifica della relazione tra dimensione dell’impresa e interesse pubblico tutelato, settore di attività e possibile inutilità della 

procedura
c  Relazione annuale contenente gli esiti della rilevazione
d  Revisione normativa/amministrativa

Principio II Semplificazione dei procedimenti complessi

Non sempre l’articolazione del procedimento è giustificata dall’interesse pubblico tutelato  E’ pertanto necessario analizzare ciascun 
procedimento ed eventualmente reingegnerizzarlo individuando passaggi inutili da eliminare o passaggi da semplificare, adottando 
interventi di carattere normativo,  amministrativo, organizzativo  

Le misure di semplificazione adottate saranno articolate in funzione delle diverse tipologie di procedimento e potranno essere diver-
samente graduate in ragione della dimensione dell’impresa e del settore di attività  
Raccomandazioni:

a  Analisi dei procedimenti per individuare, nel rispetto della normativa e dei vincoli di tutela dell’interesse pubblico, even-
tuali ulteriori spazi di semplificazione;

b  Valutare, per ciascun procedimento che coinvolge le MPMI, se la partecipazione degli enti allo stesso, è ex lege ovvero 
realmente necessaria per le finalità perseguite, eventualmente eliminandola;

c  Laddove necessario, assicurare il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, attraverso l’individuazione di modalità di par-
tecipazione al procedimento efficaci ed efficienti, che privilegino condizioni di maggiore economia del procedimento 
stesso in termini di tempi e costi, a partire dalle Conferenze di Servizio telematiche e la definizione di chiari criteri di colla-
borazione tra enti controllori;

d  Eliminazione degli obblighi informativi previsti da normative non più in vigore;
e  Eliminazione degli obblighi informativi e della documentazione comunque reperibile o già in possesso di altre ammini-

strazioni;
f      Riduzione degli obblighi informativi non necessari o sproporzionati ai fini della tutela degli interessi pubblici oggetto 

della normativa in vigore;
g  Definizione, laddove possibile, di tempi proporzionalmente ridotti per le MPMI;
h  Definizione di scadenze e periodicità omogenee per l’adempimento di obblighi informativi previsti da norme riferite a 

settori diversi;
i     Definizione di “corsie preferenziali”, in termini di riduzione dei tempi di istruttoria e/o di complessità della documenta-

zione da presentare per specifici procedimenti, da destinare alle “imprese accreditate” con la Regione sulla base di un 
modello di scoring finalizzato a premiare le imprese che si sono dotate di sistemi di risk management e/o compliance .

Principio III Completezza, chiarezza ed efficacia

Raccomandazioni: 
a  Adozione di format tipo sia per la stesura di bandi che per la presentazione di procedure, così da rendere riconoscibile 

e quindi più leggibili i contenuti 
b  Verifica che tutti i procedimenti, bandi abbiano le informazioni minime necessarie a comprendere facilmente il contenu-

to degli adempimenti, i tempi dell’istruttoria e del rilascio del provvedimento finale, il recapito degli uffici cui far pervenire 
istanze e documentazione nonché presso i quali richiedere chiarimenti 
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c  Predisposizione di schemi di flusso rappresentativi dell’intero percorso amministrativo del procedimento (dalla fase di 
presentazione della domanda/istanza alla fase dei controlli), con indicazione, per ciascuna fase della relativa tempistica

d  Predisposizione di modulistica unificata per tutto il territorio regionale per il medesimo procedimento;
e  Per i bandi, predisposizione, contestuale all’approvazione dello stesso, di istruzioni per la rendicontazione, incluse check 

list dedicate 

Principio IV Potenziamento strumenti telematici per lo snellimento del procedimento, il reperimento delle informazioni e per la 
trasmissione degli atti  

Fondamentale, per il successo delle azioni di semplificazione, è il corretto utilizzo delle infrastrutture telematiche e degli strumenti a 
queste connesse, oggi disponibili sul mercato  Lo snellimento operativo è peraltro raggiungibile solo a fronte di una omogeneizzazione 
operativa e di linguaggio 
Raccomandazioni: 

a  Informatizzazione dell’intero  procedimento, al fine di favorirne l’omogeneizzazione, secondo standard che ne consenta-
no l’iteroperabilità con altri sistemi; 

b  Sviluppo dell’interoperabilità dei sistemi finalizzata a semplificare il recupero dei dati e delle certificazioni (dei tecnici 
abilitati e delle pubbliche amministrazioni);

c  Sviluppo di forme collaborative tra PA per favorire lo scambio di dati;
d  Formazione diffusa per l’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica da parte della PA 

Principio V Comunicazione efficace

E’ fondamentale assicurare un accesso semplice a tutte le informazioni necessarie a conoscere i procedimenti e i bandi in essere, per 
non rallentare/rendere oneroso la ricerca delle informazioni, dando concreta attuazione alla normativa in materia  
Raccomandazioni:

a  Definizione di modalità standard di comunicazione per una comunicazione completa, di tutte le informazioni necessarie 
a comprendere facilmente il contenuto degli adempimenti, i tempi dell’istruttoria e del rilascio del provvedimento finale, 
il recapito degli uffici cui far pervenire istanze e documentazione nonché presso i quali richiedere chiarimenti;

b  Utilizzo di modalità uniformi di comunicazione per le diverse tipologie di istanze e bandi
c  Pubblicazione on-line in modalità facilmente raggiungibile dall’home page dei portali istituzionali 

Principio VI Premialità

Per favorire la partecipazione e accesso delle piccole e medie imprese alle misure di finanziamento, prevedere tra i criteri di valuta-
zione delle domande, criteri di premialità per le imprese che rispondono ai requisiti dimensionali di cui alla Comunicazione europea  
Analoga premialità potrà essere prevista in sede di erogazione dei contributi 
Raccomandazioni:

a  Definire criteri di premialità nell’accesso al credito e agli incentivi/agevolazioni per le MPMI, anche stabilendo quote di 
riserva;

b  Promuovere modalità e strumenti innovativi per la valutazione delle imprese, dare impulso all’economia locale, anche 
attraverso l’assegnazione dei fondi pubblici (fondi europei, ma anche commesse regionali) 

c  Recuperare un rapporto di fiducia con le imprese, ispirandosi al principio della “burocrazia zero”, e cercare di attrarre 
investimenti anche attraverso gli accordi per la competitività; 

d  Promuovere, coinvolgendo anche le Associazioni Datoriali, interventi di partenariato pubblico privato finalizzati a creare 
un “rete di azioni” economicamente sostenibili e coerenti fra di loro 

Principio VII Accompagnamento

Onde favorire le micro e piccole imprese nell’intero ciclo di vita delle stesse saranno individuate misure specifiche di accompagna-
mento, con riferimento particolare agli Sportelli Unici delle Attività Produttive, al sistema dei controlli e alla regolarizzazione delle ano-
malie riscontrate in sede di verifica
Raccomandazioni:

a  Sperimentazione del servizio “angeli anti burocrazia”, con particolare riguardo alla manifestazione fieristica expo 2015 a 
supporto delle imprese che per avviare  le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che le imprese 
devono sul sito expo hanno degli adempimenti burocratici  con le diverse Amministrazioni ( Comune ASL )  ;

b  Sperimentazione, con particolare riguardo alle Start-up e in raccordo con il Sistema camerale lombardo, del tutor d’im-
presa;

c  Accompagnamento e supporto, anche avvalendosi di Arpa, alla regolarizzazione delle anomalie riscontrate in sede di 
controllo dalle autorità competenti;

Principio VIII Proporzionalità nel controllo

Al fine di garantire l’effettiva attuazione dello SBA è necessario attivare verifiche ex-ante ed ex-post sul sistema di regolazione dell’at-
tività economica:
Raccomandazioni:

a  Definizione di meccanismi di valutazione sistematica sull’impatto della legislazione sulle PMI;
b  Definizione di meccanismi di valutazione sistematica dell’impatto di nuovi procedimenti o oneri sulle PMI;
c  Coordinamento delle autorità amministrative preposte ai controlli al fine di rendere omogenee le procedure, anche attra-

verso l’adozione di checklist;
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d  Definizione ex ante e pubblicazione delle procedure di controllo con specifica indicazione dell’oggetto, dei contenuti e 
dei tempi delle verifiche;

e  Armonizzazione dei tempi e delle modalità di vigilanza e controllo assicurando la contestualità;
f  Monitoraggio semestrale delle attività di vigilanza e controllo anche attraverso l’indizione di una Conferenza di servizi 

Principio IX Formazione continua e aggiornamento del personale

Per consentire un cambiamento culturale all’interno della Pubblica Amministrazione che consenta l’applicazione dei principi di cui 
alle presenti linee guida è necessario intervenire anche sulla qualificazione e formazione del personale che deve conoscere il quadro 
normativo di riferimento e i suoi aggiornamenti e anche provare a sperimentare il punto di vista delle imprese nell’esecuzione degli 
adempimenti, attivando gli stage formativi nelle imprese previsti dall’art  50 della L R  7/2012 e avviando meccanismi di raccordo e 
collaborazione tra le diverse amministrazioni  
Raccomandazioni:

a  adozione di piani formativi dedicati al personale che ha relazioni stabili con il sistema delle imprese;
b  definire contenuti formativi adeguati e improntati alla semplificazione degli oneri;
c  promuovere una cultura “amministrativa” fondata sui principi della fiducia, responsabilità, sussidiarietà e innovazione 
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(S.C.I.A.)SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

DI VENDITA/SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE, ANCHE 
GRATUITA, AL PUBBLICO 

NEL PERIODO DELL’EVENTO EXPO MILANO 2015 
(1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2015) 

 

 
 

 
 
 

 
Al Comune di MILANO 
 
ai sensi delle L.R. 11/2014 e 33/2009,  del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010  
 

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
(nome e cognome)  

codice fiscale/partita IVA/ID No.                 

nato a ____________________________ residente in ___________________________________________ 

via ________________________________ n. _____  CAP _______ Nazione _________________________  

tel. ____/_________ fax  ____/_________  e-mail _______________________________________________ 
 
cittadinanza______________________________ (specificare cittadinanza) 
 

In qualità di: 
 
  Commissioner General of Section (Official Participant) o Director (Non-Official Participant)  
 
rappresentante del __________________________________  (nome del Partecipante) ad Expo Milano 2015 
 
 Delegato rappresentante del ____________________________ (nome del Partecipante) ad Expo Milano 2015* 
 
* il ricorso alla delega è da ritenersi facoltativo. La delega deve essere obbligatoriamente allegata. 
 

(oppure, in alternativa)  
 

In qualità di: 
 

 Titolare           Legale rappresentante   Altro __________________________________________ 
 
 della ditta individuale   dell’Impresa/Azienda/Ente 
 
Denominazione o ragione sociale: ___________________________________________________________ 
 
Codice fiscale 
 

                

Partita IVA (se diversa da C.F.) 
 

                

con sede legale in _____________________ via ________________________ n. _____ CAP ___________ 

tel. ____/_________ fax  ____/_________  e-mail  ______________________________________________ 
 
 Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________  n. _______________________ 
 
  

1 

 
 

Page 2 of 6 

 
 

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi 

 

SEGNALA L’AVVIO DI  

 Attività di vendita temporanea al dettaglio di prodotti appartenenti al settore non alimentare 

 Attività di vendita temporanea al dettaglio di prodotti appartenenti al settore alimentare 

 Attività di preparazione e somministrazione, temporanea di alimenti e bevande 

 Attività di preparazione temporanea di alimenti e bevande 

 Attività di somministrazione,  temporanea di alimenti e bevande senza preparazione in loco 

 Attività di degustazione gratuita temporanea di alimenti e bevande rivolta al pubblico 

 

  

2 
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INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ALIMENTI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ (sono ammesse risposte multiple):  
Prodotti realizzati/messi in vendita  

 Prodotti sfusi                  Prodotti confezionati 

I prodotti commercializzati richiedono conservazione a temperatura controllata? 
 SI (refrigerazione)          SI (congelazione/surgelazione)        NO (possono restare a temperatura ambiente) 

 (se SI) elenco principali attrezzature frigorifere ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Descrizione merceologica  
 Prodotti di origine animale (descrivere le specie animali e le tipologie di prodotti di origine animale, ad esempio 

se carni fresche indicare: ovine, bovine, suine etc, ; se prodotti trasformati  indicare: salumi, insaccati, conserve 

etc.):  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 Prodotti di origine non animale: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________                            

 Novel Food :_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Modalità di preparazione  

 preparazione (estemporanea) con consumo immediato;   

 preparazione con consumo differito realizzata:  

 presso la sede in cui avviene la somministrazione/vendita; 

 in sede diversa: 

 (indicare la sede) via ___________________________________________ n. _____ CAP ________ 

 con le seguenti modalità di trasporto del prodotto:  

 automezzo con sistemi in legame refrigerato 

 automezzo con sistemi per il trasporto in legame caldo (T > 65°C) 

 altro 

 
 

 
  

3 
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Page 4 of 6 

 
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DI SEGNALAZIONE 

 

Sede di svolgimento dell’attività: 
 

 All’INTERNO  del Sito Espositivo di Expo Milano 2015 
in struttura identificata nelle planimetrie - generale e particolare - allegate alla presente,  

avente ubicazione presso: 

 

 Lotto n.      _________________  Padiglione self-built del Partecipante (nome del Partecipante) 

______________ realizzato sulla base di Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera ai sensi dell’art. 

6 comma 2, lettera  b) del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione dello spazio espositivo temporaneo 

Self-Built dei partecipanti ad Expo 2015, parere favorevole della Commissione di Vigilanza Integrata 

Expo 2015 PG __________/_____________ del ___/___/______ 

 

 Lotto Cluster n.  _________________del Partecipante (nome del Partecipante)______________ 

 Area di Servizio n._________________ 

 Unità di Servizio n._________________ 

 Cascina Triulza e pertinenze (specificare area/locale)________________ piano _____________ 

 Area Tematica _________________ 

 Altra zona all’interno del Sito Espositivo _________________ 

 Palazzo Italia, piano ________ 

 Manufatto del Cardo (specificare) __________________ piano_____ 

 
 
 All’ESTERNO del Sito Espositivo di Expo Milano 2015 sul territorio del 

COMUNE DI MILANO 
- In AREA PRIVATA  (ubicata sul territorio del Comune di Milano, all’esterno del Sito Espositivo 

di Expo Milano 2015) 
 
durante l’iniziativa denominata ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  che ha ottenuto il riconoscimento di evento “Expo in Città”      

  che non ha ottenuto il riconoscimento di evento “Expo in Città” 

il cui svolgimento è previsto in via _____________________________________________ n. _____  

 nei locali ubicati:     

  al piano strada      

 al piano interrato/seminterrato ove sono assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e 

microclima (art. 65 , c. 2 del D. Lgs. 81/2008) e per i quali si è ottenuto dalla Asl il consenso all’utilizzo 

(art. 65, c. 3 del D. Lgs. 81/2008) 

  soppalco      

  al piano primo o superiore 

4A 

4B1 

4 
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 All’ESTERNO del Sito Espositivo di Expo Milano 2015 sul territorio del 
COMUNE DI MILANO 

- In AREA PUBBLICA (ubicata sul territorio del Comune di Milano, all’esterno del Sito Espositivo 
di Expo Milano 2015)  
 
durante l’iniziativa denominata ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  che ha ottenuto il riconoscimento di evento “Expo in Città”      

  che non ha ottenuto il riconoscimento di evento “Expo in Città” 

 il cui svolgimento è previsto _________________________________________________________ 

 come da richiesta/autorizzazione di concessione del suolo pubblico registrata al Prot. Gen. n. ____ 

 del ______________per lo svolgimento dell’iniziativa denominata ___________________________ 

 numero banchi presenti (di cui all’allegato elenco operatori): _______________________________ 
NB:   Il riquadro 4B2 non si applica all'attività di commercio ambulante su aree pubbliche ai sensi degli articoli 16 e seguenti della l.r. 
6/2010"; 

 
 
 
 
 
 
 
NUMERO degli ADDETTI         |__|__|__|__| 

 
Indicare il numero di addetti previsto al momento della presentazione della SCIA, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale.  
Per addetto si intende chiunque ed a qualunque titolo lavori presso la sede operativa oggetto della presente 
segnalazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURATA  dell’ ATTIVITA’ (L’indicazione della data finale vale come dichiarazione di cessazione dell’attività) 
 
dal _______/_________/______________  al   ______/_________/_______________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4B2 

5 

6 



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 266 – Bollettino Ufficiale

 
 

Page 6 of 6 

 
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE  

DICHIARA 
 
 

 che l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della presente segnalazione e 

delle relative prescrizioni in materia urbanistica, di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela 

della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare dei regolamenti locali di polizia urbana 

 

 che le strutture sono approntate con decorrenza dalla data di presentazione della presente Segnalazione 

 

 che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all’art. 4 e Allegato II 

del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione 

della attività svolta; 

 che gli addetti sono stati adeguatamente formati sulle norme igieniche e sulle procedure basate sui principi 

HACCP da rispettare durante la manipolazione e somministrazione degli alimenti. 

 
                                                                      NOTIFICA 

  
                            LA PROPRIA ATTIVITA’ ai sensi del Regolamento comunitario 852/2004 

 
 

  
IL SOTTOSCRITTO INFINE  

ALLEGA 
 

copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità (allegato sempre obbligatorio) 

 planimetria generale dalla quale sia individuabile l’ubicazione all’interno del Sito Espositivo di Expo Milano 2015 

(allegato a cura di chi compila la Sezione 4a) 

 planimetria particolare in scala 1:100 riportante la configurazione funzionale dei locali - nella planimetria deve 

essere indicata la suddivisione interna degli spazi e il numero di piano (allegato a cura di chi compila la Sezione 4a 

e 4b1) 

 schede di autocertificazione dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 riferite ai soggetti 

contemplati dal DLGS 159/2011   (allegati a cura di chi compila la Sezione 4b1 - 4b2) 

 elenco degli operatori/ditte partecipanti, corredato dalle relative schede di autocertificazione dei requisiti morali 

di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 riferite ai soggetti contemplati dal DLGS 159/2011  (allegati a cura di chi 

compila la Sezione 4b1-4b2, quando un unico soggetto organizzatore presenta s.c.i.a. cumulativa) 

 ricevuta di versamento degli oneri sanitari a favore di Asl Milano (allegato sempre obbligatorio, ad esclusione 

della vendita di prodotti non alimentari) 

 
SOTTOSCRIZIONE 

 
 
_______, lì ____________                            firma ___________________________________________ 
 
 
 
N.B. Copia della presente segnalazione, corredata della ricevuta di consegna, va tenuta esposta in modo visibile al 
pubblico all’interno dell’attività. 

7 

8 

9 
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D.g.r. 19 dicembre 2014 - n. X/2955
Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra Regione 
Lombardia, Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro 
e Azienda ospedaliera «San Gerardo di Monza» per la 
realizzazione del progetto «Piano di monitoraggio e di 
intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione 
dello stress lavoro-correlato» di cui al programma 2013 
del Centro nazionale per il controllo delle malattie (CCM) 
approvato con decreto del Ministero della Salute del 1° marzo 
2013

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

• con la legge 26 maggio 2004, n 138, è stato istituito pres-
so il Ministero della  Salute il CENTRO NAZIONALE PER IL 
CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM) che  opera in base 
a programmi annuali approvati con decreto del Ministero  
della Salute;

• il MINISTERO DELLA SALUTE, con decreto del 1 marzo 2013, 
ha approvato il  programma di attività del CCM per l’anno 
2013, condiviso con gli Enti  partner (Regioni, ISS, INAIL ed 
AGENAS) dedicato al sostegno del Piano  Nazionale del-
la Prevenzione (PNP) e di Guadagnare Salute nonché di  
progetti strategici di interesse nazionale;

• il PROGRAMMA DI ATTIVITA’ del CCM per il 2013 ha indi-
viduato l’Area  «Sostegno alle Regioni per l’implementa-
zione del PNP e di Guadagnare  Salute» nel cui ambito è 
stato presentato, da INAIL, il progetto «Piano di  monitorag-
gio e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione e  
gestione dello stress lavoro-correlato« (ID Programma n 6);

• il Ministero della Salute, con Accordo di collaborazione 
sottoscritto in data 5  dicembre 2013 (allegato 1 al presen-
te atto), ha affidato ad INAIL la  realizzazione del progetto 
«Piano di monitoraggio e di intervento per  l’ottimizzazione 
della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato«;

• con il suddetto Accordo, per l’esecuzione del presente 
progetto CCM  «Piano di monitoraggio e di intervento per 
l’ottimizzazione della valutazione  e gestione dello stress 
lavoro-correlato« è stato approvato il progetto  esecutivo 
(allegato 2 al presente atto) nel quale sono individuate 
19 Unità  Operative preposte alla realizzazione dello stesso 
e, tra queste, l’Unità  Operativa 4 è composta da Regio-
ne Lombardia e Azienda Ospedaliera  «San Gerardo di 
Monza;

• la convenzione tra Regione Lombardia, Istituto Nazionale 
per gli Infortuni sul  Lavoro e Azienda Ospedaliera «San 
Gerardo di Monza» (allegato A al  presente atto) è fun-
zionale al conseguimento dell’obiettivo 3 e delle  «attiivtà 
comuni individuati dal progetto esecutivo;

Richiamati:

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n  81 «Attuazione dell’ar-
ticolo 1 della  legge 3 agosto 2007, n  123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza  nei luoghi di lavoro»;

• la l r  30 dicembre 2009, n  33 « Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di  sanità» nella quale, al titolo VI « Norme in 
materia di prevenzione e  promozione della salute» ed in 
particolare l’art 55, enuncia che tale norma «  persegue la 
finalità di una più elevata tutela della salute dei cittadini,  
mediante la disciplina d un sistema integrato di preven-
zione e controllo  basato sull’appropriatezza, sull’evidenza 
scientifica di efficacia e sulla  semplificazione dell’azione 
amministrativa»;

• il decreto Ministero della Salute, 4 agosto 2011»Adozione 
del documento  esecutivo per l’attuazione delle linee di 
supporto centrali al Piano Nazionale  della Prevenzione 
2010-2012»; 

• la d c r  9 luglio 2013, n  X/78 «Programma regionale di svi-
luppo della X^  legislatura»;

• la d g r  20 dicembre 2013, n  X/1104 « Piano regionale 
2014-2018 per la  tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro» che individua tra gli  obiettivi regionali la riduzio-
ne degli infortuni e delle malattie professionali e  affida al 
Laboratorio di approfondimento «Stress lavoro-correlato» 
un ruolo  di sostegno e supporto alla realizzazione di spe-
cifiche azioni, tra cui il  presente progetto;

Considerato che la Convenzione per la realizzazione del Pro-
getto CCM «Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizza-
zione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato«:

• riconosce a Regione Lombardia il ruolo di coordinamento 
delle attività in  capo a Azienda Ospedaliera «San Gerar-

do di Monza»;

• affida alla Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» 
le attività  funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui 
al presente progetto;

• prevede:

• l’assenza di oneri finanziari per Regione Lombardia;

• l’assegnazione da parte di INAIL dell’intero finanzia-
mento – pari a € 40 000,00 - a Azienda Ospedaliera 
«San Gerardo di Monza» cui competono tutti gli adem-
pimenti di cui all’art  5 «Rendicontazione»;

• il termine delle attività di progetto entro il 10 febbraio 
2016, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero 
della Salute;

Ritenuto di recepire la Convenzione per la realizzazione del 
Progetto CCM «Piano di monitoraggio e di intervento per l’otti-
mizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-corre-
lato« (allegato A al presente atto);

Ritenuto altresì di autorizzare il Direttore «Piano di monitoraggio 
e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione 
dello stress lavoro-correlato« con INAIL Direzione Centrale Ricer-
ca e con Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza» ;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle fattispe-
cie previste dell’art  23 c  d)del d lgs  33/2013 «Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni» e che pertanto è soggetta a pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente» del sito web di Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di recepire la Convenzione per la realizzazione del Progetto 

CCM «Piano di  monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione 
della valutazione e  gestione dello stress lavoro-correlato« che 
prevede:

• l’assenza di oneri finanziari per Regione Lombardia;

• l’assegnazione da parte di INAIL dell’intero finanziamento 
– pari a € 40 000,00 - a Azienda Ospedaliera «San Gerar-
do di Monza» cui competono tutti gli adempimenti di cui 
all’art  5 «Rendicontazione»;

• il termine delle attività di progetto entro il 10 febbraio 2016, 
salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero della Sa-
lute;

2  di autorizzare il Direttore Generale della DG Salute a sotto-
scrivere la  convenzione per la realizzazione del Progetto CCM 
«Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della 
valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato«, parte inte-
grante del presente provvedimento, con INAIL Direzione Centrale 
Ricerca e con Azienda Ospedaliera «San Gerardo di Monza»;

3  di disporre la trasmissione del presente provvedimento, per 
il tramite della Direzione Generale Salute, a tutti gli Enti sottoscrit-
tori la Convenzione stessa ed al Ministero della Salute, Diparti-
mento di Sanità Pubblica e dell’Innovazione, Direzione Generale 
della Prevenzione;

4  di disporre la pubblicazione sul BURL e nella sezione «Am-
ministrazione Trasparente» del sito di RL ai sensi dell’art  23 d lgs  
33/2013  

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM

“PIANO DI MONITORAGGIO E DI INTERVENTO PER L’OTTIMIZZAZIONE  
DELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO”

TRA

l’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, con sede legale in via IV Novembre, 144 – 00187 Roma, C F  
01165400589 e P  IVA 00968951004, rappresentato dal Direttore Centrale Ricerca, Dott  Alessandro Barletta

E

la Regione Lombardia con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, C F  80050050154, di seguito denominata Regio-
ne Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale, Dott  Walter Bergamaschi

E
l’Azienda Ospedaliera “San Gerardo” di Monza, di seguito denominata A O  San Gerardo, con sede legale in via Pergolesi 33 - 20900 
Monza, P  IVA C F  00745800961, rappresentata dal Direttore Generale, Dott ssa Simonetta Cinzia Bettelini  

PREMESSO
- che l’art  7, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2010, n  78, convertito con legge 30 luglio 2010, n  122, ha disposto la 

soppressione dell’ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 maggio 2010) ed il trasferimento 
delle relative funzioni all’INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

- che con accordo di collaborazione sottoscritto in data 05 dicembre 2013, il Ministero della Salute ha affidato all’INAIL la rea-
lizzazione del progetto dal titolo “Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello 
stress lavoro-correlato” previsto nell’ambito del programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo 
delle Malattie (CCM), con la corresponsione di un finanziamento complessivo di € 480 000,00;

- che il suddetto accordo, per l’esecuzione del predetto progetto CCM, è allegato in copia (Allegato 1);
-  che il progetto esecutivo allegato al suddetto accordo (Allegato 2) prevede che le attività che formano oggetto dello stes-

so vengano svolte da diciannove Unità Operative, di cui una Interna (U O  1 Dipartimento Medicina del Lavoro) e diciotto 
esterne (individuate quali Unità Operative 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);

- che il presente atto convenzionale intende precisare i rapporti tra l’INAIL, destinatario Istituzionale Capofila, e gli enti individuati 
come U O  4 ovvero la Regione Lombardia e la A O  San Gerardo, destinataria - quest’ultima - del finanziamento assegnato;

- che il suddetto progetto, della durata di due anni, ha avuto inizio l’11 febbraio 2014 e terminerà il 10 febbraio 2016, salvo 
proroghe 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 
Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto L’INAIL affida a Regione Lombardia – A O  San Gerardo, nell’ambito del 
presente progetto, l’incarico di svolgere le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al progetto esecutivo, di seguito 
riportati:

- in riferimento all’obiettivo 3 realizzazione di un’edizione del corso di formazione in aula per operatori delle regioni del Nord 
Italia in modalità residenziale con rimborso diretto delle spese di viaggio dei partecipanti; 

- realizzazione, con il coordinamento della U.O. 2 Regione Lazio - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - ASL RMC 
- Roma, delle “attività comuni” a tutte le regioni aderenti al progetto (UU.OO. da 2 a 17) riportate in dettaglio nella U.O. 2, di 
seguito elencate: 

- individuazione di un referente che partecipa al gruppo di lavoro che sviluppa il progetto e definisce il campione di aziende 
da sottoporre a monitoraggio;

- individuazione di un adeguato numero di operatori per la formazione; 
- realizzazione di iniziative informative nei confronti di aziende, associazioni, sindacati, consulenti, ecc.;
- rilevazione, con uno strumento condiviso, delle modalità di attuazione dell’obbligo di valutazione dello SLC in un campione 

di aziende;
- caricamento dei dati delle schede di monitoraggio nella piattaforma predisposta da U.O. INAIL;
- contributo alla predisposizione del report finale. 

La Regione Lombardia avrà il ruolo di facilitazione e coordinamento del territorio, funzionale alla conduzione delle attività di progetto 
da parte della A O  San Gerardo

Art. 2
Durata

Le attività oggetto del presente atto termineranno il 10 febbraio 2016, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero 
Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute eccezionalmente per un periodo non superiore a sei mesi, a 
seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell’U O  4 A O  San Gerardo - Monza e inviata, entro centottanta (180) giorni 
precedenti la data di scadenza della presente convenzione, al Responsabile scientifico INAIL di cui all’art  3 che, previa valutazione, 
ne curerà l’inoltro al Ministero della Salute ai fini autorizzativi 
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Art. 3
Responsabili scientifici 

I responsabili scientifici sono, per l’INAIL, il dott  Sergio Iavicoli del Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambienta-
le e, per A O  San Gerardo, il dott  Raffaele Latocca dell’Unità di medicina Occupazionale e Ambientale (U M O A ), i quali costituisco-
no il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto medesimo, avente il compito di verificare lo stato di attuazione dei lavori, nonché 
le varie problematiche emergenti durante l’esecuzione degli stessi 

In caso di sostituzione del proprio responsabile scientifico, A O  San Gerardo si obbliga a comunicare tempestivamente all’INAIL il 
nominativo del responsabile scientifico subentrante  

Art. 4
Finanziamento

Per l’esecuzione del progetto l’INAIL assegna a A O  San Gerardo un finanziamento complessivo di € 40 000,00 (quarantamila/00) 
comprensivo di spese ed oneri ed erogato con le seguenti modalità:

- una prima rata a titolo di anticipazione, pari al 30% del contributo, dopo la stipula del presente accordo;

- una seconda rata pari al 40% del contributo, alla scadenza della prima annualità, dopo l’avvenuta approvazione della 
relazione scientifica di cui al successivo art  5;

- il saldo pari al 30% del contributo, a conclusione del progetto, secondo le modalità stabilite dal citato art  5 

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario secondo quanto previsto dal successivo art  8 

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese riferite al periodo di durata del progetto di ricerca e per 
spese concernenti strettamente la realizzazione dell’attività del progetto secondo quanto previsto dal relativo piano costi di cui al 
progetto esecutivo riepilogato nell’allegato 2 e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero come da allegato 5 

Il finanziamento sarà corrisposto subordinatamente al rilascio di regolare fattura, ricevuta o nota di debito, a seguito di specifica richie-
sta da parte dell’INAIL ed intestata a INAIL Direzione Centrale Ricerca _ Ufficio II – Coordinamento gestionale e supporto alle attività di 
ricerca corrente e finalizzata – Piazzale Giulio Pastore 6 – 00144 Roma  La suddetta fattura, o ricevuta, o nota di debito, dovrà riportare 
l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui al seguente articolo 8 

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiun-
tivo (IVA), ai sensi del combinato disposto dell’art  4 del D P R  26/1/72 n  633  

Art. 5
Rendicontazione

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività, il Responsabile scientifico della A O  San Gerardo inoltra al Responsabile scien-
tifico INAIL di cui all’articolo 3:

- al termine di ciascun semestre, un rapporto tecnico corredato da relativo abstract sottoscritto dallo stesso responsabile 
scientifico, sullo stato di attuazione complessivo della ricerca e un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate 
e/o spese sostenute, utilizzando il modello Allegato 4;

- entro quindici giorni successivi alla scadenza del progetto, un rapporto tecnico finale, sottoscritto dallo stesso responsabile 
scientifico, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utiliz-
zando il predetto modello (Allegato 4) 

Nel caso in cui la relazione conclusiva non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, 
l’INAIL ha facoltà di richiedere chiarimenti che dovranno comunque essere resi in un tempo non superiore a quindici giorni dalla data 
della richiesta stessa 

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata in originale o copia conforme dalla A O  San Gerardo per 
eventuali future richieste all’INAIL da parte del Ministero della Salute 

L’INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca 

Art. 6
Sospensione dei Pagamenti

In ogni caso, la sospensione, la revoca o il ritardo dell’erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l’e-
sonero, temporaneo o definitivo, dell’INAIL dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti alla A O  San Gerardo  La sospensione 
dell’erogazione del finanziamento sarà disposta anche nel caso in cui la A O  San Gerardo non provveda ad inviare, entro i termini 
previsti, le relazioni di cui all’art  5, ovvero in caso di valutazione negativa delle stesse, ovvero ancora in caso di mancata od irregolare 
esecuzione della presente convenzione 

Art. 7
Diffida ad adempiere e risoluzione della convenzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art  5, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui alla 
presente convenzione, per cause imputabili alla A O  San Gerardo, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’INAIL 
intima per iscritto allo stesso, a mezzo posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida  Decorso 
inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida  

E’espressamente convenuto che, in caso di risoluzione della presente convenzione, la A O  San Gerardo dovrà provvedere, entro 
sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della 
convenzione medesima  

Art. 8
Tracciabilità dei flussi finanziari

La A O  San Gerardo dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt  3 ss  della legge n  13 agosto 2010, 
n  136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con apposita 
dichiarazione da rendere secondo il modello allegato (Allegato 3) 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
determina la risoluzione di diritto del presente contratto  
Il codice CUP del progetto di cui alla presente convenzione è E83D13001140005 

Art. 9
Pubblicazioni e risultati della ricerca

I risultati del progetto ivi compresi i rapporti di cui all’art  5, sono di esclusiva proprietà del Ministero 
Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei docu-
menti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e 
dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della pre-
sente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero finanziatore  
Quest’ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 
cessazione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale, con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione 
I documenti ed i risultati potranno comunque essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l’indicazione 
“Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM” 

Art. 10
Tutela della riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanzia-
rie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preven-
tivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente 
convenzione 

Art. 11
Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che tutti i dati personali forniti, anche verbalmente, per lo svolgimento 
dell’attività oggetto della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, 
secondo quanto stabilito dal d lgs  30 giugno 2003, n  196 
Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto 

Art. 12
Foro competente

In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente atto, si tenterà in prima istanza di dirimere la questione in via 
amichevole  Se ciò non risultasse praticabile, il Foro competente sarà quello di Roma 

Art. 13
Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla 
ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt  1326 e 1335 c c   Per la forma contrattuale si richiamano gli artt  2702 e 
2704 c c  e l’art  21 del d lgs 7 marzo 2005, n  82 
Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell’art  4 della tariffa parte seconda, allegata al D P R  26 aprile 1986, n  131 
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente  

Roma, 

Per l’INAIL

Il Direttore Centrale Ricerca*
Dott. Alessandro Barletta
______________________

Per la Regione Lombardia
Il Rappresentante Legale*
Dott. Walter Bergamaschi
______________________________

Per l’Azienda Ospedaliera “San Gerardo”
Il Direttore Generale*
Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

______________________________

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n  82  

——— • ———
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ALLEGATO 1 

 

Ministero della Salute  
DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA E DELL’INNOVAZIONE 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

PREMESSO QUANTO SEGUE 
 

 che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute 
il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in 
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di 
sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli 
istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché 
con gli organi della sanità militare; 

 che il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del 
Ministro della salute; 

 che con decreto ministeriale 1 marzo 2013 , registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 
2013 (reg.5, fgl 33), è stato approvato il programma di attività del CCM per l’anno 2013, 
condiviso con le Regioni, con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con l’Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con l’Agenzia Nazionale per i 
servizi sanitari regionali (AGENAS); 

 che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, con 
nota nr. 13430, trasmessa alle Regioni all’ISS, all’INAIL e all’AGENAS in data 11 giugno 
2013 e pubblicata sul sito del CCM, ha formalmente reso pubblico il sopra citato decreto 
ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva 
valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del programma CCM; 

 che all’interno dell’area progettuale del programma di attività del CCM è stato 
individuato un ambito operativo inerente l’area “Sostegno alle Regioni per 
l’implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare salute”; 

 che in tale ambito è stato proposto ed approvato dai Comitati CCM un progetto dal 
titolo “Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione 
dello stress lavoro-correlato”, presentato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro; 

 che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione 
con l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, al fine di 
disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla 
realizzazione del sopra citato progetto; 

 che il comma 2 bis del medesimo art. 15 prevede l’obbligo della sottoscrizione con firma 
digitale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche; 

 
 

ALLEGATO 1



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 272 – Bollettino Ufficiale

2  

CONSIDERATO 
che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione; 

 
 
 

TRA 
 
Il Ministero della salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Direzione 
Generale della Prevenzione – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta n.  
5,  nella  persona  del  Direttore  Generale,  dott.  Giuseppe  Ruocco,  nato  a  Minori  (Sa)  l'11 
settembre 1957, di seguito “Ministero” 
 

E 
 
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, codice fiscale 01165400589, 
con sede in Roma, Via IV Novembre, 144, nella persona del Presidente, Professor Massimo De 
Felice, nato a Roma il 04 ottobre 1953, di seguito “Istituto” 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo 
 

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione con 
l’Istituto delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti 
nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (allegato 1). 

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, 
previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a 
condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo. 

3. Qualora l’Istituto, al fine di realizzare il progetto intenda avvalersi della collaborazione di un 
soggetto giuridico non previsto nel progetto, è tenuto a presentare al Ministero una richiesta  di  
autorizzazione,  nonché  di  variazione  del  piano  finanziario,  nella  quale dovranno essere 
indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo 
saranno svolte. Resta inteso che nel caso in cui detto soggetto sia privato, dovranno essere 
garantite le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e 
servizi. 

4. Resta fermo che le variazioni al progetto non devono comportare alcuna maggiorazione 
dell’importo complessivo del finanziamento. 

 
Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga 

 

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell’avvenuta 
registrazione  del  provvedimento  di  approvazione  del  presente  accordo  da  parte  degli 
Organi di Controllo. 

2. Le attività progettuali decorrono dal 15° giorno dalla data di comunicazione di cui al 
comma 1. 

3. L’accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. 
L’Istituto si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell’accordo, siano concluse 
entro il suddetto termine. 

4. E’ facoltà del Ministero concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non 
superiore ai 6 mesi. La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed 
eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dall’Istituto, a firma del rappresentante 
legale, almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell’accordo. L’eventuale  
concessione  della  proroga  non  costituisce,  comunque,  motivo  di maggiorazione del 
finanziamento. 
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Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari 
 

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art. 1, l’Istituto, entro e 
non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette al Ministero un 
rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, corredato di relativo abstract ed 
un  rendiconto  finanziario  che  riporti  le  somme  impegnate  e/o  le  spese  sostenute, 
utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente accordo (allegato 2). 

2. Entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dell’accordo,  l’  Istituto  trasmette  al 
Ministero  un  rapporto  tecnico  finale  sui  risultati  raggiunti  nel  periodo  di  durata 
dell’accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese 
sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in 
allegato 2 al presente accordo. 

3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del 
progetto e l’Istituto è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni. 

4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel 
rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di 
cui all’allegato 1. 

5. Il piano finanziario relativo al progetto, di cui all’allegato 1, potrà essere modificato una 
sola volta previa autorizzazione del Ministero che valuterà la sussistenza di ragioni di 
necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima 
della data di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo 
successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto 
aggiuntivo. 

6. È consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo dal piano 
finanziario originario o modificato, non superiore al 20% di ogni singola voce di spesa, 
fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo. 

7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese 
documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando l’allegato 2, 
nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato 3 del presente accordo. 

8. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari devono essere  inviati a: Ministero 
della Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 
00144, Roma. 

9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato scientifico del CCM per 
azioni di monitoraggio. 

10. È fatto obbligo all’Istituto di conservare tutta la documentazione contabile relativa al 
progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero. 

 
 

Art. 4 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto 
 

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 3, sono di esclusiva proprietà 
del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file 
sorgente  nonché  degli  elaborati  originali  prodotti,  dei  documenti  progettuali,  della 
relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle 
procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o 
realizzato dall’Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, 
rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza 
alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 
cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti 
ne hanno curato la produzione. 

2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati previa espressa 
autorizzazione del Ministero, riportando l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto 
finanziario del Ministero della Salute - CCM”. 
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3. Al fine di garantire la trasparenza e la diffusione dell’attività del CCM, il Ministero 
provvederà, sul sito dedicato, a pubblicare i risultati del progetto nonché i rendiconti, i 
relativi abstract e i rapporti di cui all’art. 3, commi 1 e 2. 

 
 
 

Art. 5 - Referenti scientifici 
 

1. Il referente scientifico dell’Istituto assicura il collegamento operativo con il Ministero. 
2. Il  referente scientifico del  Ministero assicura il  collegamento  operativo  con  l’Istituto, 

nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all’articolo 3. 
3. Il  Ministero  e  l’Istituto  procederanno  ad  individuare  e  comunicare  i  nominativi  dei 

rispettivi referenti scientifici, contestualmente all’avvio delle attività, ed eventuali, 
successive, sostituzioni. 

4. Per l’attività di monitoraggio e valutazione, è facoltà del Ministero avvalersi di un apposito 
Comitato. 

 
 
 

Art. 6 - Finanziamento 
 

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo è concesso all’Istituto un 
finanziamento complessivo di € 480.000,00 (quattrocentottantamila/00). 

2. L’Istituto dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai 
sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti 
istituzionali. 

3. Il finanziamento è concesso all’Istituto al fine di rimborsare le spese sostenute per la 
realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti 
finanziari di cui all’art. 3. 

4. L’Istituto prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l’importo 
stabilito nel presente articolo. 

5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei 
referenti scientifici di cui all’articolo 5. 

6. L’Istituto prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui 
al   presente   accordo,   pari   a   €   480.000,00   (quattrocentottantamila/00),   si   riferisce 
all’esercizio finanziario 2013 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31 dicembre 
2015 ai sensi dell’art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 

7. L’Istituto è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere dal 
1° gennaio 2016 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle relative 
somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta dell’ Istituto  decorrere dal 1° 
luglio 2016. 

 
Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento 

 

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità: 
a) una prima quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 144.000,00 

(centoquarantaquattromila/00), dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di 
debito/fattura ove dovuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all’articolo 2, 
comma 1. 

b) una seconda quota, pari al 40% del finanziamento, pari a € 192.000,00 
(centonovantaduemila/00), dietro presentazione da parte dell’Istituto di formale richiesta 
di pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a 
seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei 
rendiconti finanziari di cui all’articolo 3, relativi al primo semestre di attività, per gli 
accordi annuali, ed ai primi due semestri di attività, per gli accordi di durata superiore a 
12 mesi. 
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c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento pari al € 144.000 
(centoquarantaquattromila/00), dietro presentazione da parte dell’Istituto della relazione  
e  del  rendiconto  finali  di  cui  all’articolo  3,  unitamente  ad  una  formale richiesta di 
pagamento e relativa nota di debito/fattura ove dovuta. Il pagamento sarà disposto a 
seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della relazione e del rendiconto 
finali di cui all’articolo 3. L’Istituto si impegna a restituire le somme eventualmente  
corrisposte  in   eccesso,   secondo   modalità  e  tempi  che  saranno comunicati per 
iscritto dal Ministero. 

2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della 
Salute - Direzione generale della Prevenzione – Ufficio I - Via Giorgio Ribotta n.5, 00144, 
Roma. 

3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere all’Istituto copia della 
documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui 
all’allegato 2. 

4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al 
comma 1 mediante l’emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria 
dello Stato competente per territorio ed ivi reso esigibile mediante accreditamento della 
somma sul conto di tesoreria n° IIT79P0100003245350200021058, intestato all’Istituto. Il 
Ministero non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del finanziamento cagionati dai 
controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 

 
Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’accordo 

 

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’articolo 3 o del mancato invio, il 
Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà 
disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo. 

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 3, di grave 
violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all’Istituto che 
possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto 
all’Istituto, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato 
nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a 
decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. 

3. E’ espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’Istituto ha 
l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla 
restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo. 

 
 
 
Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di tre allegati, e viene sottoscritto con firma digitale. 

 
 
 
MINISTERO DELLA SALUTE ISTITUTO NAZIONALE PER 

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI 
INFORTUNI SUL LAVORO 

Dipartimento della Sanità Pubblica e 
dell’Innovazione 
Direzione Generale della Prevenzione 
 

Il Direttore Generale Il Presidente 
Dott. Giuseppe Ruocco* Prof. Massimo De Felice* 

 
 
 
* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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ALLEGATO 2 
 

PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2013 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 
 
 
 
TITOLO:  
 Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-
correlato 
 
ENTE PARTNER:  

INAIL, SETTORE RICERCA, DIPARTIMENTO MEDICINA DEL LAVORO  

 
NUMERO ID DA PROGRAMMA: 6 
 
REGIONI E/O ISTITUTI CENTRALI COINVOLTI: 
numero: 16 
- REGIONI: 

1. LAZIO  
2. VENETO  
3. LOMBARDIA  
4. TOSCANA  
5. PUGLIA  
6. CAMPANIA  
7. SICILIA 
8. UMBRIA  
9. SARDEGNA   
10. BASILICATA 
11. FRIULI VG  
12. MARCHE 
13. LIGURIA 
14.EMILIA ROMAGNA 
15. P.A. TRENTO 
16. P.A. BOLZANO 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA  

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA  
 
 
DURATA PROGETTO: 24 mesi 
 
COSTO: € 480.000 
 
COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  
nominativo: SERGIO IAVICOLI  
struttura di appartenenza: INAIL- Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro  
n. tel: (06)94181405 n. fax: (06)94181410 E-mail: s.iavicoli@inail.it 

ALLEGATO 2



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 277 –

 

2 
 

 
Allegato 1  

TITOLO: Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress 
lavoro-correlato 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
I mutamenti socio-economici e i cambiamenti nelle caratteristiche della forza lavoro delle ultime decadi hanno 
avuto un impatto sul mondo del lavoro, modificandone la natura stessa anche in risposta ad esigenze di 
competitività e aumento della produttività, e hanno portato alla luce nuovi rischi su cui porre attenzione 
nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Tali cambiamenti hanno aumentato l’impatto del fenomeno 
dello stress lavoro-correlato (SLC), che si è collocato al secondo posto in Europa tra i problemi di salute dovuti 
al lavoro, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, con evidenti ripercussioni al livello di produttività delle aziende e 
al livello economico. In Italia l’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.) ha individuato lo SLC come uno dei rischi oggetto di valutazione e di conseguente adeguata 
gestione da parte delle aziende (in recepimento dei contenuti dell’Accordo europeo sullo stress lavoro-
correlato del 2004) e la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza del Lavoro ha elaborato - 
Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 - le indicazioni procedurali minime utili a 
condurre la valutazione di tale rischio. Nella suddetta Lettera Circolare è altresì prevista - al fine di verificare 
l’efficacia della metodologia proposta e di valutare l’opportunità di integrarla - una relazione entro due anni a 
seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate, previsione peraltro ribadita anche nel 
documento del 29 maggio 2013 “Proposte della Commissione Consultiva Permanente per una strategia 
nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”. La collaborazione proficua 
con il Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro ha permesso all’INAIL, 
quale polo della salute e sicurezza a seguito della Legge n.122 del 2010, di elaborare un percorso metodologico 
per la valutazione e gestione del rischio SLC sostenibile e di facile utilizzo per le aziende, basato su approcci e 
procedure scientificamente fondati e validati. Tale percorso rappresenta il risultato di una fitta rete di 
collaborazioni nazionali ed internazionali e di un’attenta analisi di benchmarking sugli approcci europei sulla 
tematica SLC, e risulta in linea con la normativa italiana in materia. L’obiettivo perseguito nello sviluppo di tale 
percorso metodologico è quello di offrire un percorso sistematico, scientificamente fondato, che permetta al 
datore di lavoro, attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le figure della prevenzione presenti in azienda, di 
gestire il rischio da SLC in maniera integrata ed al pari di tutti gli altri rischi previsti dalla vigente normativa. 
Dopo una prima fase di validazione del percorso e degli strumenti messi a punto, è stata sviluppata una 
piattaforma online ad accesso gratuito che offre alle aziende un ambiente di lavoro virtuale per l’utilizzo degli 
strumenti utili alla valutazione del rischio da SLC e per l’elaborazione - con il supporto di un software specifico - 
delle valutazioni e dei relativi report. A due anni dalla sua creazione e diffusione, tale piattaforma è stata 
utilizzata da un consistente numero di aziende, ben distribuite sul territorio italiano e rappresentative dei vari 
settori produttivi e delle dimensioni aziendali, che hanno potuto avviare al proprio interno un processo di 
valutazione e gestione del rischio SLC, in linea con i requisiti di legge. L’accresciuto livello di consapevolezza 
delle aziende italiane dell’importanza di gestire lo SLC è stato anche confermato dai recenti risultati di 
un’indagine dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, che ha rilevato che il 60% dei lavoratori 
italiani intervistati percepisce che il rischio da SLC è “ben gestito” dalle aziende, anche rispetto a precedenti 
rilevazioni. Nel contempo, diverse sono state le iniziative del Coordinamento Interregionale della Prevenzione 
nei Luoghi di Lavoro nell’ambito dello SLC. Di particolare rilevanza risultano i tre documenti riportanti 
indicazioni metodologiche per la corretta gestione del rischio da SLC, risposte sintetiche e puntuali ai principali 
interrogativi sorti in relazione all’attuazione pratica delle indicazioni della Commissione Consultiva, ed il piano 
di formazione sulla tematica destinato agli operatori dei servizi di vigilanza. In particolare, proprio in 
riferimento a quest’ultimo punto, è stata di recente avviata una collaborazione con il Dipartimento Medicina 
del Lavoro dell’INAIL per la realizzazione di corsi di formazione per i servizi di vigilanza in materia SLC. Tra gli 
ambiti da approfondire, di rilievo risulta quello della verifica dello stato di attuazione dell’obbligo di valutazione 
dello SLC, attraverso un piano di monitoraggio nazionale, e la messa a punto di strumenti di supporto per le 
aziende, per le figure aziendali della prevenzione e per gli Organi di Vigilanza, al fine di ottimizzare l’attuazione 
dell’obbligo di valutazione dello SLC, fornendo modelli di intervento con immediate ricadute di Sanità Pubblica. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
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In tale ottica, la previsione nel bando di programma CCM del 2013 della linea progettuale specifica “Modelli di 
intervento per la valutazione e la gestione dello stress lavoro-correlato”, offre l’opportunità di intensificare la 
collaborazione per lo sviluppo di attività e azioni coordinate nell’ottica di fornire soluzioni alle principali priorità 
identificate in questo ambito, ovvero: 1. Il monitoraggio dell’efficacia della metodologia proposta, del suo 
impatto e dell’ottimizzazione sulla base dell’analisi dei bisogni; 2. Il monitoraggio da parte delle Regioni dello 
stato di attuazione dell’obbligo, anche sulla base dei programmi di vigilanza attuati e programmati; 3. La messa 
a punto di azioni verificabili atte ad aumentare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, in tema di SLC, come 
identificato nel Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012 - recentemente prorogato a tutto il 2013 - e ribadito 
anche nel succitato documento del 29 maggio 2013 della Commissione Consultiva; 4. Il rafforzamento delle 
competenze delle figure della prevenzione afferenti al Sistema Sanitario Nazionale, con particolare riferimento 
agli Organi di Vigilanza.  

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
La verifica dell’efficacia della metodologia proposta - messa a disposizione sulla piattaforma INAIL - e del suo 
impatto, sarà possibile dato il considerevole utilizzo da parte delle aziende italiane (oltre 5000), ben distribuite 
sul territorio nazionale e rappresentative delle diverse dimensioni aziendali (piccole, medie e grandi imprese). 
Inoltre l’analisi delle criticità e dei bisogni delle aziende relativamente alla valutazione e gestione del rischio da 
SLC sarà possibile anche grazie ad un’indagine di follow-up,  attualmente in corso, che coinvolge le aziende che 
hanno utilizzato gli strumenti della piattaforma per la valutazione del rischio da SLC. Il coinvolgimento attivo di 
un ampio numero di Regioni permetterà di raggiungere un vasto numero di aziende al fine della verifica dello 
stato di attuazione dell’obbligo di valutazione e delle modalità attraverso cui è espletato e, inoltre, di 
rispondere alla richiesta formativa per il rafforzamento delle competenze tecniche attraverso lo sviluppo e la 
realizzazione di programmi di formazione degli operatori dei servizi di vigilanza del SSN e delle figure della 
prevenzione aziendale (medici competenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili dei 
servizi di prevenzione e protezione). La collaborazione con le Regioni e con le Università coinvolte, infine, 
permetterà di individuare e definire strumenti integrativi costruiti ad hoc e strategie d’intervento, finalizzati 
allo sviluppo di modelli di gestione del rischio da SLC che permettano di ridurre concretamente tale rischio, 
contribuendo così ad un aumento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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Allegato 2  
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Contribuire all’accrescimento e al miglioramento complessivo del sistema di gestione dello stress lavoro-
correlato in Italia, attraverso un piano di monitoraggio sullo stato di attuazione, lo sviluppo di soluzioni 
pratiche, interventi formativi, realizzazione di azioni mirate e modelli di intervento su misura per la 
realtà produttiva del Paese. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Verificare l’efficacia del sistema di valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato attraverso un 
monitoraggio specifico e una sperimentazione di azioni con verifica del percorso metodologico proposto 
nella piattaforma INAIL, e dell’attualità ed esaustività dei tool di supporto (documento per l’individuazione 
dei gruppi omogenei, indicazioni per la conduzione e gestione dei focus group).  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Verificare l’efficacia dell’applicazione dell’obbligo di valutazione SLC a livello regionale attraverso il 
monitoraggio delle attività di vigilanza e dei fabbisogni dei servizi.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Contribuire all’empowerment delle figure della prevenzione afferenti al Servizio Sanitario Nazionale 
(Organi di Vigilanza) e di quelle aziendali contribuendo ad un’attività di informazione/formazione specifica, 
nell’ottica di un miglioramento continuo dell’approccio alla valutazione e gestione di tale rischio.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Mettere a punto e sperimentare nuovi strumenti integrativi che tengano conto delle specificità aziendali 
(ad es. aziende fino a 10 dipendenti) e di comparto (ad es. settore sanitario) e immediatamente fruibili 
dalle aziende anche attraverso i sistemi informativi ed iniziative ad hoc dell’INAIL.  
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CAPO PROGETTO: INAIL, SETTORE RICERCA, DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
 
 
 
INAIL – SETTORE 
RICERCA, 
Dipartimento 
Medicina del Lavoro 
 

 
 
 
 

Dott. Sergio Iavicoli 

- Coordinamento del progetto  
- Monitoraggio e follow up della proposta 

metodologica INAIL finalizzati alla verifica 
dell’usabilità, esaustività ed efficacia degli 
strumenti a supporto 

- Aggiornamento/integrazione dei Tool di 
supporto per la valutazione e gestione del 
rischio da SLC  

- Messa a punto di strumenti e 
sperimentazione dell’efficacia di azioni di 
verifica del sistema di gestione del rischio 
da SLC, in collaborazione con l’Università di 
Verona e l’Università di Bologna 

- Predisposizione e realizzazione di eventi 
formativi per le figure aziendali della 
prevenzione  

- Collaborazione agli eventi formativi 
destinati agli operatori dei servizi di 
vigilanza, organizzati dalle UU.OO. regionali  

- Predisposizione di una piattaforma online 
sul sito istituzionale per l’inserimento, da 
parte delle UU.OO. regionali, dei dati di 
monitoraggio e sperimentazione 

- Contributo all’elaborazione ed analisi dei 
dati relativi al monitoraggio e 
sperimentazione raccolti dalle UU.OO. 
regionali 

- Trasferibilità dei risultati 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
 
 
 

Regione LAZIO 
Servizio Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti 

di Lavoro – ASL 
RMC- Roma 

 
 
 
 

Dott. Fulvio D’Orsi 

- Coordina il gruppo interregionale di 
progettazione composto dalle UU.OO. 
Veneto, Lombardia, Campania, Sicilia, 
Umbria, Puglia, Sardegna, Basilicata, Friuli 
V.G., Marche, Toscana, Liguria, Emilia 
Romagna, p.a. Trento, p.a. Bolzano 

- Cura la collaborazione e l’integrazione tra 
le Regioni e l’INAIL  

- Rimborsa le spese di missione degli 
operatori di tutte le altre regioni coinvolti 
nel progetto  

- Coordina le attività per la realizzazione 
delle varie azioni connesse all’obiettivo 2  

- In riferimento all’obiettivo 3, realizzazione 
di un’edizione del corso di formazione in 
aula per operatori delle regioni del Centro 
Italia, Sardegna e Campania in modalità 
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residenziale con rimborso diretto delle 
spese di viaggio dei partecipanti 

 
Realizzazione delle “attività comuni" a tutte le 
regioni aderenti al progetto (UU.OO. da 2 a 
17), di seguito elencate: 
Attività comuni: 
- Individuazione di un referente che 

partecipa al gruppo di lavoro che sviluppa il 
progetto e definisce il campione di aziende 
da sottoporre a monitoraggio 

- Individuazione di un adeguato numero di 
operatori per la formazione 

- Realizzazione di iniziative informative nei 
confronti di aziende, associazioni, 
sindacati, consulenti, ecc. 

- Rilevazione, con uno strumento condiviso, 
delle modalità di attuazione dell’obbligo di 
valutazione dello SLC in un campione di 
aziende  

- Caricamento dei dati delle schede di 
monitoraggio nella piattaforma predisposta 
da UO INAIL  

- Contributo alla predisposizione del report 
finale  

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
 
 

Regione VENETO 
Servizio Prevenzione 

Igiene e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro - 

ULSS 20 -  Verona 

 
 
 

Dott. Luciano Marchiori 

 
- In riferimento all’obiettivo 3, realizzazione 

di un corso FAD secondo “Piano formativo 
per gli operatori dei servizi di prevenzione 
e sicurezza negli ambienti di lavoro” 
approvato dal coordinamento PISLL e 
tutorial per l’attività di monitoraggio. 

 
- Realizzazione delle “attività comuni" a 

tutte le regioni aderenti al progetto 
(UU.OO. da 2 a 17) riportate in dettaglio 
nella UO 2 
  

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
 
 

Regione 
LOMBARDIA 

Centro Studio e 
Ricerca sulla Sanità  - 

Università Milano 
Bicocca presso Villa 

Serena - AO San 
Gerardo - Monza 

 
 
 
 

Dott. Raffaele Latocca 

 
- In riferimento all’obiettivo 3 realizzazione 

di materiale informativo/ divulgativo per le 
aziende (in coerenza con Campagna 
Europea rischi psicosociali); 

- In riferimento all’obiettivo 3 realizzazione 
di un’edizione del corso di formazione in 
aula per operatori delle regioni del Nord 
Italia in modalità residenziale con rimborso 
diretto delle spese di viaggio dei 
partecipanti 

- Realizzazione delle “attività comuni" a 
tutte le regioni aderenti al progetto 
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(UU.OO. da 2 a 17) riportate in dettaglio 
nella UO 2 

  
Unità Operativa 5 Referente Compiti 

 
 
 

Regione TOSCANA 
Dipartimento  

Prevenzione Azienda  
USL 8 - Arezzo 

 
 
 
 

Dott. Domenico Sallese 

 
- In riferimento all’obiettivo 3, realizzazione 

di un’edizione del corso di formazione in 
aula per operatori delle regioni del Centro 
Italia in modalità residenziale con rimborso 
diretto delle spese di viaggio dei 
partecipanti 

- Realizzazione delle “attività comuni" a 
tutte le regioni aderenti al progetto 
(UU.OO. da 2 a 17) riportate in dettaglio 
nella UO 2 

  
Unità Operativa 6 Referente Compiti 

 
 
 

Regione PUGLIA 
ASL BA - Bari 

 

 
 
 

Dott. Raffaello M. Bellino 

 
- In riferimento all’obiettivo 3, realizzazione 

di un’edizione del corso di formazione in 
aula per operatori delle regioni del Sud 
Italia in modalità residenziale con rimborso 
diretto delle spese di viaggio dei 
partecipanti 

- Realizzazione delle “attività comuni" a 
tutte le regioni aderenti al progetto 
(UU.OO. da 2 a 17 riportate in dettaglio 
nella UO 2 

  
Unità Operativa 7 Referente Compiti 

 
Regione CAMPANIA 

 

 
Dott. Rocco Graziano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizzazione delle “attività comuni" a 

tutte le regioni aderenti al progetto 
(UU.OO. da 2 a 17) riportate in dettaglio 
nella UO 2 
 

Unità Operativa 8 Referente 
 

Regione SICILIA 
Dipartimento 

Attività Sanitarie e 
Osservatorio 

Epidemiologico 
 

 
 
 

Dott. Leonardo Ditta 

Unità Operativa 9 Referente 
 

Regione UMBRIA 
 

 

 
Dott.ssa Mariadonata 

Giaimo 

Unità Operativa 10 Referente 
 
Regione SARDEGNA 
Settore Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti 

di Vita e di Lavoro 
 

 
 

Dott.ssa Stefania Zaccolo 
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Unità Operativa 11 Referente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizzazione delle “attività comuni" a 

tutte le regioni aderenti al progetto 
(UU.OO. da 2 a 17) riportate in dettaglio 
nella UO 2 
 

 
 

Regione BASILICATA 
 

 

 
 

Dott.ssa  
Gabriella Cauzillo 

Unità Operativa 12 Referente 
 
 

Regione FRIULI V.G. 
SOCPSAL 

Monfalcone ASS 2  
Isontina 

 

 
 
 

Dott. Paolo Barbina 

Unità Operativa 13 Referente 
 
 

Regione MARCHE 
SPSAL AV 2 ASUR 

sede di Urbino 
 

 
 

Dott.ssa  
Maria Pia Cancellieri 

Unità Operativa 14 Referente 
 
 

Regione LIGURIA 
SC PSAL2  ASL 2  - 

Savona 
 

 

 
 

Dott.ssa Laura Peloso 

Unità Operativa 15 Referente  
 

Regione Emilia 
Romagna 

A2 USL Parma 
 

 
Dott. Francesco Magnani 

Unità Operativa 16 Referente 
 

 
P.A. Trento 

Provincia Autonoma 
di Trento - 

Dipartimento Lavoro 
e Welfare 

 

 
 
 

Dott.ssa  
Daniela Bonaldi 

Unità Operativa 17 Referente 
 
 

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

 
 
 
 

 
 

Dott.ssa Corinna Fattor 
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Unità Operativa 18 Referente Compiti 
 
 
 
 
 

Università di 
Bologna 

Dipartimento di 
Scienze Politiche e 

Sociali  

 
 
 
 
 
 

Prof. Cristian Balducci 

 
- Messa a punto e verifica della validità di 

strumenti specifici per dimensione 
organizzativa e di comparto 

- Verifica dell’efficacia degli strumenti nel 
cogliere aspetti distinti e complementari 
rispetto agli strumenti standard per la 
valutazione del rischio da SLC  

- Messa a punto e verifica dell’adeguatezza 
di un modello di gestione del rischio da 
stress lavoro-correlato, in particolare 
rispetto ai due focus identificati, legati alla 
dimensione aziendale e al comparto 
Sanitario in collaborazione con INAIL e 
Università di Verona 

- Inserimento e analisi dei dati raccolti 
- Contributo alla trasferibilità dei risultati 

 
Unità Operativa 19 Referente Compiti  

 
 
 
 

Università di Verona 
 

Dipartimento di 
Sanità Pubblica e 

Medicina di 
Comunità 

Medicina del Lavoro  

 
 
 
 
 

Prof. Luigi Perbellini 

 
- Sperimentazioni di iniziative per la 

valutazione del rischio da SLC nelle piccole 
e medie imprese in collaborazione con 
Azienda ULSS 20 di Verona 

- Predisposizione e sperimentazione di uno 
strumento per la valutazione approfondita 
del rischio SLC nelle PMI (intervista semi-
strutturata)  

- Identificazione e successiva formazione dei 
referenti (medici competenti e psicologi del 
lavoro) per la sperimentazione dello 
strumento 

- Identificazione di modelli per la gestione 
del rischio da SLC in collaborazione con 
INAIL e Università di Bologna 

- Contributo alla trasferibilità dei risultati 
  

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 285 –

 

10 
 

 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Contribuire all’accrescimento e al miglioramento complessivo del sistema di 
gestione dello stress lavoro-correlato in Italia, attraverso un piano di 
monitoraggio sullo stato di attuazione, lo sviluppo di soluzioni pratiche, 
interventi formativi, la realizzazione di azioni mirate e modelli di intervento su 
misura per la realtà produttiva del Paese. 

Indicatore/i di risultato 

a) Predisposizione di un piano di monitoraggio sullo stato di attuazione 
della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

b) Predisposizione di indicazioni pratiche per la gestione del rischio da 
stress lavoro correlato 

c) Organizzazione di eventi formativi a livello nazionale sulla tematica 
in oggetto 

d) Sviluppo di ulteriori strumenti più specifici per la 
valutazione/gestione dello stress lavoro-correlato 

e) Eventi per la trasferibilità dei risultati 
 

Standard di risultato 

a) Realizzazione del monitoraggio su un campione significativo di 
aziende italiane 

b) Messa a punto di indicazioni pratiche per la gestione del rischio sulla 
base degli strumenti proposti dalla metodologia INAIL 

c) 4 edizioni di corsi di formazione sul territorio nazionale, 1 corso FAD 
d)  Sviluppo di uno strumento specifico per le PMI e di uno strumento 

specifico per il Settore Sanitario 
e) 1 convegno finale per la trasferibilità dei risultati  

 
 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Verificare l’efficacia del sistema di valutazione e gestione dello stress lavoro-
correlato attraverso un monitoraggio specifico e una sperimentazione di 
azioni con verifica del percorso metodologico proposto nella piattaforma 
INAIL e dell’attualità ed esaustività dei tool di supporto (documento per 
l’individuazione dei gruppi omogenei, indicazioni per la conduzione e gestione 
dei focus group).  

Indicatore/i di risultato 

a) N° di aziende coinvolte nel monitoraggio e nella sperimentazione  
b) Pubblicazione con aggiornamento degli strumenti di supporto della 

piattaforma 
c) N° di aziende coinvolte nella verifica dei risultati del percorso 

metodologico 
 

Standard di risultato 

a) 200 aziende coinvolte tra quelle che hanno già utilizzato la metodologia 
per la valutazione del rischio da SLC 

b) Aggiornamento del manuale della metodologia con integrazione dei 
nuovi strumenti di supporto 

c) 150 aziende coinvolte nella verifica dei risultati delle due valutazioni 
(preliminare e approfondita) effettuate attraverso gli strumenti della 
piattaforma 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Verificare l’efficacia dell’applicazione dell’obbligo di valutazione SLC a livello 
regionale attraverso il monitoraggio delle attività di vigilanza e dei fabbisogni 
dei servizi.  

Indicatore/i di risultato 

a) N° di aziende interessate dal monitoraggio sulla valutazione del rischio 
da stress lavoro-correlato 

b) Report finale con elaborazione dei risultati 
c) Convegno di presentazione dei risultati 
 

Standard di risultato 

a) Almeno 80% del campione di aziende individuato su base nazionale 
b) 1 report 
c) 1 convegno 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Contribuire all’empowerment delle figure della prevenzione afferenti al 
Servizio Sanitario Nazionale (Organi di Vigilanza) e di quelle aziendali 
contribuendo ad un’attività di informazione/formazione specifica, nell’ottica 
di un miglioramento continuo dell’approccio alla valutazione e gestione di 
tale rischio.  

Indicatore/i di risultato 

a) N° di corsi d’aula realizzati secondo il progetto formativo interregionale  
b) N° di operatori formati nei corsi di cui al punto a) 
c) Predisposizione ed erogazione corso FAD 
d) N° di corsi di formazione realizzati per le figure della prevenzione 

aziendale 
e) N° di figure formate nei corsi di cui al punto d) 

Standard di risultato 

a) 4 edizioni del corso in aula 
b) almeno 80 operatori tra tutte le regioni  
c) 1 corso FAD 
d) Almeno 2 corsi di formazione realizzati 
e) Almeno 50 soggetti formati tra MC, RLS e RSPP  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Mettere a punto e sperimentare nuovi strumenti integrativi che tengano 
conto delle specificità aziendali (ad es. aziende fino a 10 dipendenti) e di 
comparto (ad es. settore sanitario) e immediatamente fruibili dalle aziende 
anche attraverso i sistemi informativi ed iniziative ad hoc dell’INAIL.  

Indicatore/i di risultato 

a) N° di strumenti ad hoc 
b) N° di aziende coinvolte nella sperimentazione 
c) Report finale con elaborazione dei risultati 
d) Convegno di presentazione dei risultati 
 

Standard di risultato 

a) 2 strumenti integrativi (PMI, settore socio-sanitario) 
b) Almeno 80% del campione individuato 
c) 1 report finale 
d) 1 convegno  

 



Bollettino Ufficiale – 287 –

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

12 
 

CRONOGRAMMA  
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Attività 1  - Monitoraggio e follow up della proposta 
metodologica:  
 Definizione del campione di aziende che hanno 

utilizzato entrambi gli strumenti della 
piattaforma INAIL 

 Indagine di follow-up con le aziende che hanno 
utilizzato la proposta metodologica  

X X X X X X X X X X X X             

Attività 2 – Aggiornamento dei tool di supporto  
 Aggiornamento dei tool di supporto, nuova 

edizione del manuale  
     X X X X X X X             

Attività 3 – Analisi dei dati e trasferibilità risultati  
 Analisi dei dati relativi al monitoraggio 
 Analisi dei dati relativi all’indagine di follow-up 
 Realizzazione di un modello per la verifica 

dell’efficacia degli strumenti proposti sulla 
piattaforma INAIL 

 Realizzazione di un report per la trasferibilità dei 
risultati 

 Convegno conclusivo di presentazione dei 
risultati  

           X X X X X X X X X X X X X 

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
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 Attività 1 – Predisposizione degli strumenti 
d’intervento e formazione degli operatori  
 Costituzione di un gruppo di progetto composto 

dai referenti delle regioni che aderiscono e 
dall’INAIL –DML  

 Predisposizione di una scheda di rilevazione per 
la verifica nelle imprese della modalità di 
valutazione/gestione del rischio da SLC 
Definizione di un modello d’intervento condiviso 

X X X X X X X X X X X X             
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per aziende nazionali distribuite sul territorio 
(es. Poste, Treni, Banche, Enti pubblici, INAIL, 
INPS…) e ad alta complessità organizzativa (es. 
Sanità)  

 Definizione del campione di aziende per regione 
 Predisposizione del sistema di registrazione 

delle attività di monitoraggio delle attività di 
vigilanza (creazione piattaforma) 

 Preparazione materiale informativo/divulgativo 
per le aziende (anche in coerenza con Campagna 
Europea Rischi Psicosociali)  

Attività 2 – Attuazione del monitoraggio della 
valutazione del rischio da SLC  
 Realizzazione di iniziative informative nei 

confronti di associazioni datoriali e sindacali, 
aziende, consulenti, nonché in seno al Comitato 
di coordinamento regionale e provinciale 
utilizzando  materiali informativi prodotti 

 Attuazione degli interventi di monitoraggio nel 
campione di aziende  

 Inserimento dati del monitoraggio nel sistema di 
registrazione online e/o invio delle schede di 
monitoraggio alla U.O. Regione Lazio 

      X X X X X X X X X X X X X X X    

Attività 3 – Elaborazione dei dati e presentazione dei 
risultati  
 Il gruppo interregionale di progetto, con la 

collaborazione della UO INAIL, attua 
l’elaborazione dei risultati  

 Elaborazione di un report specifico per regione, 
comparto, complessità organizzativa 

 Convegno conclusivo di presentazione dei 
risultati (a cura INAIL)  

                  X X X X X X 
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Attività 1 – Definizione dei contenuti  
informativi/formativi e predisposizione di corsi di 
formazione per gli operatori dei servizi  
 Realizzazione di corsi di formazione in diverse 

aree geografiche d’Italia destinati alla 
formazione di   operatori dei Servizi PRESAL delle 
ASL. 

X X X X X X X X X X X X             

Attività 2 – Definizione  e realizzazione dei contenuti 
formativi e informativi per gli operatori dei servizi 
attraverso modalità e-learning 
 Realizzazione di una pagina informativa tematica 

dedicata al progetto al’interno del sito dell’INAIL 
(a cura INAIL)  

 Realizzazione di un corso FAD e di un tutorial per 
l’attività di monitoraggio  

        X X X X X X X X X X X X     

Attività 3 – Definizione dei contenuti formativi e 
realizzazione di corsi di formazione per le figure 
della prevenzione  
 Realizzazione di corsi di formazione destinati  a 

figure aziendali della prevenzione  

              X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Attività 1 Progettazione degli strumenti di intervento 
 Costituzione dei gruppi di progetto composti dai 

referenti  della Università di Verona e Azienda 
Ulss 20,  dell’Università di Bologna e dell’INAIL  

 Identificazione e sviluppo degli strumenti 
integrativi (PMI e settore Sanitario) 

X X X X X X X X                 

Attività 2 –Preparazione della sperimentazione 
 Definizione dei campioni di aziende per la 

sperimentazione degli strumenti con il supporto 
dell’INAIL.  

 Condivisione con le associazioni di categoria 
delle PMI attraverso un incontro informativo 

 Predisposizione del sistema informatico per 
l’inserimento e l’elaborazione dei dati (U.O. 19) 

     X X X X X X X             
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Attività 3 - Sperimentazione e sviluppo di un 
modello di gestione del rischio 
 Somministrazione degli strumenti integrativi e 

degli strumenti della metodologia INAIL nei 
campioni di aziende individuati (PMI e Settore 
Sanitario) da parte di personale formato ad hoc  

 Inserimento e analisi dei dati raccolti 
 Identificazione e sviluppo di un modello per la 

gestione del rischio da stress lavoro-correlato 
 Trasferibilità dei risultati attraverso un 

Convegno conclusivo (a cura di INAIL) 
 

            X X X X X X X X X X X X 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 - INAIL – DIPARTIMENTO MEDICINA DEL LAVORO  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- personale a supporto gestionale del 
progetto  

- personale laureato per l’esecuzione di 
tasks specifiche  

 

100.000 

Beni e servizi 

 

- Software statistici 

- Cancelleria/materiale di consumo 

-progetti grafici 

 

25.000 

Missioni - Riunioni di progetto, etc 15.000 

Incontri/Eventi formativi 

 

-corsi di formazione 

-eventi di trasferimento dei risultati 

 

55.000 

Spese generali 

 
  5.000 

 
Unità Operativa 2 – REGIONE  LAZIO 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Contratto di lavoro  50.000 

 

Beni e servizi Organizzazione corsi di Formazione per il 
personale  dei servizi  20.000 

Missioni Trasferta referenti delle regioni dedicati al 
progetto   15.000 

Spese generali  5.000 

 
Unità Operativa 3 - REGIONE VENETO 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Contratto di lavoro  20.000 

 

Beni e servizi Realizzazione corso di formazione FAD 10.000 
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Unità Operativa 4 – REGIONE LOMBARDIA  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Contratto di lavoro predisposizione 
materiale informativo  

20.000 

 

Beni e servizi Organizzazione corsi di Formazione per il 
personale  dei servizi 20.000 

 
Unità Operativa 5 – REGIONE TOSCANA 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Beni e servizi Organizzazione corsi di Formazione per il 
personale  dei servizi 20.000 

 
Unità Operativa 6 - REGIONE PUGLIA 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Beni e servizi Organizzazione corsi di Formazione per il 
personale  dei servizi 20.000 

 
Unità Operative da 7 a 17 - REGIONI: CAMPANIA; SICILIA; UMBRIA; SARDEGNA; BASILICATA; FRIULI 

VENEZIA GIULIA; MARCHE; LIGURIA; EMILIA ROMAGNA; P.A. TRENTO; P.A. BOLZANO 

Risorse Razionale della spesa EURO 

  
Partecipazione 
a titolo non 
oneroso 

 
Unità Operativa 18 - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
- personale a contratto 15.000 

Beni e servizi 

 

 

 
 2.500 

Missioni 

 

- trasferte personale dedicato al progetto 

 
 7.000 

Incontri/Eventi formativi 

 
  2.500 

Spese generali   3.000 
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Unità Operativa 19 - UNIVERSITÁ VERONA  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
- personale a contratto 45.000 

 

Missioni 

 

 

- trasferte referenti dedicati al progetto 

 

 3.000 

Spese generali   2.000 

 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 250.000 
Beni e servizi 117.500 

Missioni 40.000 
Incontri/Eventi formativi 57.500 

Spese generali 15.000 

Totale 480.000 
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Allegato 3 
 
Spett.Le  
 
 INAIL  
SETTORE RICERCA,            
CERTIFICAZIONE E VERIFICA   
Dipartimento Processi Organizzativi 
Ufficio Amministrativo-Gestionale 
Via Alessandria 220 
00198 ROMA 

 
Oggetto: CCM “PIANO DI MONITORAGGIO E DI INTERVENTO PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS LAVORO-
CORRELATO”. 
 
 
Il sottoscritto………………………………………..nato a………………………......il……… ……., 
in qualità di 
………………………………………….del………………...………………………………………
….con sede in………………………, codice fiscale   n. ……….………………………………, 
partita IVA……………………………………..ai fini della stipula del contratto in oggetto, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenti al 
rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 
Dichiara 

 
 

- che i pagamenti andranno effettuati sul seguente conto corrente bancario/postale 
dedicato…………………………………………………………..  

 
- che la persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente è 

………………….…………………………...nato a ………………………………….    il 
…………………………………. codice fiscale ………………………………………. 

 

 
(Luogo e data)……………………. 
 
 

firma  
………………………………………. 

 
 

ALLEGATO 3
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Carta intestata dell’Ente 
 
 
 

Allegato 4 
 

Al Ministero della Salute  
Direzione generale della Prevenzione - Ufficio I 

Via Giorgio Ribotta, n. 5 
00144   ROMA 

 

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIANO DI MONITORAGGIO E DI INTERVENTO 
PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS 
LAVORO-CORRELATO”. 

CODICE CUP: E83D13001140005 

 

Il sottoscritto ………………..………, nato a …………………………. il …………….……….., 
domiciliato per la carica presso la sede dell’…………………………………………, nella sua 
qualità di legale rappresentante dell’………………………, con sede in ………., Via …………….., 
N. ….., codice fiscale n. ………….. e partita IVA n. ……, con riferimento all’accordo di 
collaborazione concluso in data ………….. avente ad oggetto la realizzazione del progetto …….…;  
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

- che nel ……. Semestre, periodo …………………., sono state impegnate e/o spese le seguenti 
somme: 

ovvero 

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate: 
 
 
 

ALLEGATO 4
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DETTAGLIO DELLE SPESE  
 

UNITA’ OPERATIVA ……. 

TIPOLOGIA SPESA 

 
VOCE DI 

SPESA 
 

IMPORTO 
PERIODO DI 

RIFERIMENTO 
I/S 

ESTREMI 
DOCUMENTAZIONE 
GIUSTIFICATIVA (1) 

BENEFICIARIO 
IMPORTO 
TOTALE 

PERIODI (2) 

Personale 

      
      
      

TOTALE      

Beni e servizi 
 

      
      
      

TOTALE      

Missioni 

      
      
      

TOTALE      

Convegni 

      
      
      

TOTALE      

Spese generali 

      
      
      

TOTALE      

 
………… 

 

      
      
      

TOTALE      
TOTALE 

COMPLESSIVO 
      

 
(1) Nella colonna “Estremi documentazione giustificativa” riportare la tipologia di documento (fattura, 
contratto, delibera, etc..),il  numero e la data. 
(2) Nella colonna “Importo totale periodi” riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i 
periodi rendicontati. 
 
NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di 
riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo “(I)”, mentre le spese sostenute con 
il simbolo “(S)”. In caso di rendiconto finale vanno indicate esclusivamente le spese effettivamente 
sostenute.  

 La tabella va compilata  per ciascuna unità operativa presente nel piano finanziario 
Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in 
tabella. 
 
 
 
 
 
 
Data,         

FIRMA 
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               Allegato 5 
 

 
Ministero della Salute 

DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA E DELL’INNOVAZIONE 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  

 
 
 
 

 
Programmazione e rendicontazione finanziaria 

 
Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che: 
 
Personale 
Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo 
determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di 
ricerca, co.co.pro…). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell’ente, 
purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che 
disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno 
che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale 
dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. 
Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali 
senza indicare il relativo corrispettivo. L’importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo 
quello complessivo. 
 
Beni e servizi 
Sotto questa voce è possibile ricomprendere l’acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi 
strumentali connessi alla realizzazione del progetto. 
A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di: 

• acquisto di materiale di consumo 
• acquisto di cancelleria 
• stampa, legatoria e riproduzione grafica 
• traduzioni ed interpretariato 
• organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc.. 
• realizzazione e/o gestione di siti web 
• noleggio di attrezzature ( esclusivamente per la durata del progetto) 

Si specifica che l’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo 
è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della 
convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene ( es. 

ALLEGATO 5
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noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto 
dovrà essere dettagliatamente motivata. Rimane inteso che il Ministero rimborserà unicamente le 
quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro 
presentazione della relativa documentazione di spesa. 
Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l’acquisto di arredi o di 
altro materiale di rappresentanza. 
Si rammenta, inoltre che la voce “ Servizi” è principalmente finalizzata a coprire le spese per 
l’affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude 
l’affidamento diretto a persona fisica. 
Infine sempre relativamente alla voce “Servizi” si precisa che la loro acquisizione deve conferire 
al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l’ente esecutore non può far fronte con 
risorse proprie 
 
Missioni 
Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi 
compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d’opera. Può 
altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene 
coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. 
Rientrano in tale voce anche le eventuali spese per la partecipazione del solo personale coinvolto 
nel progetto, a convegni, workshop ed incontri/ eventi formativi, purché risultino coerenti con le 
attività del progetto e si evidenzi l’effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi proposti. 
Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un 
incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati. 
 
Incontri/eventi formativi 
Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ente esecutore intenda 
organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica 
diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi ( in tal caso la voce di spesa 
“incontri/eventi formativi” andrà ricompresa in Beni e Servizi). A titolo di esempio rientrano in 
tale voce gli eventuali costi per l’affitto della sala, per il servizio di interprete, per il servizio di 
accoglienza, onorari e spese di missione ( trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al 
progetto, ecc 
 
Spese generali 
Per quanto concerne questa voce, si precisa in primo luogo che la stessa non può superare il 10% 
delle spese effettivamente sostenute. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti ( 
posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle 
attività previste per la realizzazione del progetto. 
Si precisa che anche per le spese generali in fase di rendicontazione sarà necessario specificare la 
natura dei costi 
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D.g.r. 19 dicembre 2014 - n. X/2968
Determinazione in merito alla presentazione di interventi di 
formazione e informazione per l’apprendimento della lingua 
italiana - Azione 1 programma annuale 2013 fondo F.E.I. 

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

• l’art  38 del Testo Unico in materia di immigrazione (Decre-
to Legislativo, 25 luglio 1998, n  286) prevede che l’effet-
tività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle 
Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di 
appositi corsi e iniziative per l’apprendimento della lingua 
italiana;

• l’art  45 del citato Testo Unico prevede, tra l’altro, la pos-
sibilità di destinare le risorse del Fondo nazionale per le 
politiche migratorie al finanziamento delle iniziative con-
template al sopra citato art  38, inserite nei programmi an-
nuali e pluriennali dello Stato, delle Regioni, delle Province 
e dei Comuni;

• l’art  4bis del Decreto Legislativo, 25 luglio 1998, n  286;

• il Libro Bianco sul futuro del modello sociale «La vita buona 
nella società attiva», approvato dal Consiglio dei Ministri il 
6 maggio 2009, individua nella conoscenza della lingua 
e della cultura italiana i requisiti minimi perché avvenga 
una effettiva inclusione sociale;

• il nuovo art  4 bis del Testo Unico sull’Immigrazione;

• la legge 15 luglio 2009, n   94 «Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica» ed in particolare l’art  1, comma 22 
lettera i) prevede che il rilascio del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo sia subordinato alla 
conoscenza della lingua italiana;

• il decreto interministeriale 4 giugno 2010 sulle «Modalità di 
svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana», 
attuativo dell’articolo 1 della legge n  94/2009, vincola il 
rilascio del suddetto permesso al superamento di un test 
di conoscenza della lingua, oppure a una certificazione 
attestante un livello di conoscenza della lingua italiana 
non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue;

• il piano nazionale per l’integrazione nella sicurezza «Iden-
tità e incontro», approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 
giugno 2010, individua tra le principali linee di azione e 
gli strumenti da adottare per promuovere un efficace per-
corso di integrazione delle persone immigrate in grado di 
coniugare accoglienza e sicurezza la formazione linguisti-
ca, la conoscenza della Costituzione, l’educazione civica;

• il d p r  14 settembre 2011, n  179;

• l’Accordo Quadro tra il Ministero dell’Interno e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 agosto 
2012 relativo agli adempimenti previsti dal d p r  n  179 del 
14 settembre 2011;

• il Piano della Performance del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per il triennio 2011-13, approvato con d m  
del 28 gennaio 2011 evidenzia che «l’utilizzo dell’accordo 
di integrazione consentirà di assicurare agli immigrati la 
conoscenza dei diritti e dei doveri previsti dalla Costituzio-
ne, dei servizi pubblici necessari all’inclusione sociale  In 
tale contesto dovranno essere promossi interventi di for-
mazione e informazione destinati all’apprendimento della 
lingua italiana e dei valori costituzionali»;

• il decreto MIUR AOODRLO  del 4 giugno 2014 0001004 di 
istituzione dei Centri Provinciali Istruzione Adulti;

• la decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giu-
gno 2007, istituisce il Fondo Europeo per l’integrazione di 
cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-13 nell’ambito 
del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori» (2007/435/CE); 

• gli Orientamenti Strategici Comunitari relativi al periodo 
di programmazione 2007/13 adottati dalla commissione 
con decisione del 21 agosto 2007 (Decisione 2007/3926/
CE);

• l’azione 1 del Programma Annuale FEI 2013 denominata 
«Piani Regionali per la Formazione civico linguistica dei 
cittadini di Paesi terzi;

• la l r  4 luglio 1988, n  38;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura di 

cui alla d c r  9 luglio 2013 n  X/78 ed in particolare la Missione 
12 di cui ai seguenti risultati attesi; interventi a sostegno dell’in-

clusione e della coesione sociale e consolidamento delle realtà 
e delle relazioni con le comunità straniere presenti sul territorio 
regionale;

Dato atto che:

• con decreto prot  n  0240 del 15 gennaio 2014, l’Autorità 
Responsabile del Fondo Europeo per l’Immigrazione Dire-
zione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’A-
silo, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 
Ministero dell’Interno ha adottato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti a valenza regionale sull’Azione 
1/2013 Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di pa-
esi terzi: Piani Regionali per la Formazione civico linguisti-
ca dei cittadini di Paesi terzi;

• il su citato decreto è riservato alle Regioni e alle Provin-
ce autonome per la presentazione di progetti a valenza 
regionale in materia di Formazione linguistica ed educa-
zione civica e prevede la ripartizione di risorse complessi-
ve pari a Euro 18 000 000,00 in rapporto agli indicatori di 
concentrazione migratoria;

• l’Avviso pubblico di cui al suddetto decreto, per la pre-
sentazione di progetti a carattere territoriale prevede una 
quota pari a euro 3 597 287,63 preventivamente asse-
gnati a Regione Lombardia, sulla base della percentuale 
dell’incidenza della popolazione immigrata sul totale del-
le presenze a livello nazionale;

• il complesso delle azioni dovranno essere promosse attra-
verso una collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale 
territorialmente competente in qualità di partner obbliga-
torio, nonché con i Centri Territoriali Permanenti (ora Centri 
Provinciali Istruzione Adulti), le fondazioni di diritto privato, 
associazioni Onlus, società cooperative, consorzi e socie-
tà consortili operanti nello specifico settore di riferimento 
oggetto dell’Avviso;

• in data 21 marzo 2014, Regione Lombardia – Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ha 
candidato in qualità di capofila al succitato finanziamen-
to il progetto denominato «Vivere in Italia  L’italiano per il 
lavoro e la cittadinanza  Quarta edizione»- codice 2013/
FEI/PROG-106530 (allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto) in raccordo con DG Istruzione, For-
mazione e Lavoro;

Visto il progetto regionale «Vivere in Italia  L´italiano per il lavoro 
e la cittadinanza  Quarta edizione», allegato A), predisposto su for-
mat predefinito del Ministero dell’Interno, di cui all’Avviso pubblico 
sopra richiamato, in partnership con Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia e i seguenti CPIA: C P I A  1 – Bergamo, C P I A  
– Brescia 1 , C P I A  – Como, C P I A  – Cremona, C P I A  – Lecco, 
C P I A  - Lodi, C P I A  – Monza, C P I A  2 - Nord-Est Milano , C P I A  – 
MANTOVA, C P I A  – Pavia, C P I A  2 – Varese nonché con Fondazio-
ne ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo studio sulla multietnicità, 
Fondazione Caritas Ambrosiana, Fondazione Enaip Lombardia, 
Galdus Società Cooperativa Sociale, Farsi Prossimo Onlus SCS, 
Consorzio Sociale Light, Mestieri Consorzio di Cooperative Sociali 
e Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ARL Onlus, ASL di Ber-
gamo, Asl di Lodi, Asl di Monza Brianza, Acli Lombardia e Eupolis;

Considerato altresì che al succitato progetto hanno dato ade-
sione: Anci Lombardia, n   12 Prefetture della Lombardia, n   11 
Province Lombarde (Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Mantova, Milano , Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese), n  12 
Asl Lombarde, la Consigliera di Parità, CGIL e Confapindustria 
Lombardia, come da documentazione agli atti della Direzione;

Considerato che il progetto presentato, in ottemperanza alla 
disposizioni contenute nell’avviso citato, è da intendersi in con-
tinuità con le precedenti tre edizioni, i cui esiti hanno consentito 
di realizzare complessivamente n   1 841 (di cui 816 solo nella 
terza edizione) corsi di integrazione linguistica e sociale, coin-
volgendo n  29 775 corsisti (di cui 7845 solo nella terza edizione) 
nonché di consolidare 12 reti territoriali composti da soggetti 
pubblici e del terso settore, di produrre materiale didattico, di-
sponibile sui siti istituzionali dei Ministeri dell’Interno e sul portale 
dell’Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il comunicato regionale del 14 febbraio 2014 – n   14 
pubblicato sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarie-
tà Sociale e Volontariato «Avviso Pubblico per manifestazione 
di interesse a partecipare alla partnership di progetto in riferi-
mento all’avviso adottato dall’Autorità Responsabile del Fondo 
Europeo per l’Integrazione - Ministero dell’Interno – Dipartimento 
delle Libertà Civili e Immigrazione»;

Visti gli esiti della valutazione tecnica delle manifestazioni di 
interesse presentate in risposta all’avviso pubblico che ha per-
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messo di selezionare, per ampliare la partership del progetto , 
secondo i requisiti indicati nell’avviso stesso, Fondazione Ismu, 
Galdus Società Cooperativa, Fondazione Enaip, Fondazione 
Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo Onlus, Cooperativa Socia-
le Onlus Progetto Integrazione, Consorzio di Cooperative sociali 
Mestieri e Consorzio Sociale Light e Acli Lombardia;

Considerato che il progetto regionale, in coerenza con quan-
to definito nel programma regionale di sviluppo, persegue fina-
lità di formazione e informazione attraverso azioni di sistema e 
attività mirate ai cittadini stranieri nonché al personale dei servizi 
per l’apprendimento permanente, in ottemperanza delle dispo-
sizioni ministeriali;

Precisato altresì che il progetto regionale «Vivere in Italia  L’ita-
liano per il lavoro e la cittadinanza  Quarta edizione» consente 
di sviluppare su tutto il territorio regionale una offerta formativa 
integrata e complementare articolata in: corsi di lingua diffe-
renziati per livello di competenze, formazione alla sicurezza sul 
lavoro, coerentemente all’attuazione del d m  4 giugno 2010 e 
dell’Accordo di Integrazione;

Considerato che con decreto del Ministero dell’Interno – Di-
partimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione cen-
trale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo – Autorità re-
sponsabile del Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di 
Paesi Terzi 2007-2013 del 25 luglio 2014 – pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Interno – è stata approvata la proposta progettua-
le denominata «Vivere in Italia» e assegnata alla Regione Lom-
bardia la somma complessiva di Euro 3 597 287,63, pari al costo 
complessivo del progetto, così come da allegato A);

Visto lo schema di Convenzione di Sovvenzione n  2013/FEI/
PROG -106530, predisposto su format predefinito dell’Autorità 
di Gestione dei Fondi FEI – tra Ministero dell’Interno e Regione 
Lombardia - allegato B), parte integrante del presente atto, la cui 
sottoscrizione è avvenuta il 4 novembre 2014, finalizzato all’ac-
quisizione delle risorse predeterminate e all’attivazione delle pro-
cedure necessarie per la realizzazione del progetto, le cui attività 
dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2015;

Ritenuto di definire le modalità organizzative, gestionali e di re-
alizzazione delle diverse attività progettuali, sul territorio di com-
petenza, da parte dei partner individuati per la realizzazione del 
progetto, coerentemente con quanto stabilito dall’Avviso FEI, 
dalla Convenzione di sovvenzione mediante specifica Conven-
zione operativa tra i partner, così come da allegato C), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di definire:

• le modalità operative e di raccordo tra gli Enti della For-
mazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’erogazione di «corsi di integrazione linguistica e sociale» 
in conformità con l’allegato A dell’ «Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti a carattere territoriale finanzia-
ti a valere sul Fondo Europeo per I’Integrazione - azione 
1/2013 - Piani regionali per la formazione civico linguistica 
dei cittadini di Paesi terzi» così come da allegato D), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• le modalità operative e di raccordo tra Fondazione Cari-
tas Ambrosiana, Farsi Prossimo Onlus SCS e l’Ufficio Scola-
stico Regionale per la realizzazione di corsi propedeutici 
al livello A1 destinati ad adulti stranieri, nell’ambito dell’al-
fabetizzazione, per consentire l’accesso ai corsi di livello 
A1 da realizzare presso i Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA) partner del progetto - allegato E), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti la legge regionale n  34/78 e il regolamento regionale di 
contabilità n  1/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la somma assegnata per la realizzazione del 
progetto verrà allocata sui capitoli di entrata ed uscita del bilan-
cio regionale appositamente predisposti per la gestione econo-
mico-finanziaria del progetto, soggetto a contabilità separata;

Dato atto che, come prescritto dal Bando, al progetto in og-
getto è stato assegnato da parte del Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica il Codice Unico di Progetto 
n  E86G13004820007;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Famiglia, So-
lidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità l’adozione dei 
necessari provvedimenti attuativi del presente atto deliberativo 
per la realizzazione delle attività previste secondo gli schemi di 
protocolli operativi allegati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presen-
te deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
nonché sul sito «Sezione Trasparenza» adempiendo agli obblighi 

di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli art  26 e 27 del 
d lgs  33/2013;

Vista la legge regionale n   20/08 e successive modifiche 
e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della X 
legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa:
1  di dare atto, sulla base di quanto tecnicamente proposto, 

accertato in punto di legittimità e di stretta necessità che nulla 
osta ad adottare, coerentemente con quanto definito nel pro-
gramma regionale di sviluppo, un piano regionale di azioni di 
formazione e informazione per la realizzazione di corsi di integra-
zione linguistica e sociale nonché di azioni di formazione rivolte 
al personale dei servizi per l’apprendimento permanente, in ot-
temperanza delle disposizioni ministeriali, di servizi di accoglien-
za e orientamento per l’accertamento delle competenze acqui-
site dai corsisti e servizi complementari per facilitare l’accesso 
alle azioni formative stesse;

2  di dare altresì atto, sulla base di quanto tecnicamente pro-
posto, accertato in punto di legittimità e di stretta necessità che 
nulla osta a recepire gli esiti della graduatoria, approvata con 
decreto ministeriale del 25 luglio 2014 del Ministero dell’Interno 
– Dipartimento delle Libertà civili e per l’Immigrazione - Autori-
tà responsabile della gestione del Fondo Europeo dell’integra-
zione di cittadini di Paesi Terzi, dei progetti approvati e ammessi 
a finanziamento sull’Avviso 1 del Programma Annuale FEI 2013 
«Piani Regionali per la Formazione civico linguistica dei citta-
dini di Paesi terzi», tra i quali il progetto presentato da Regione 
Lombardia denominato Vivere in Italia  L´italiano per il lavoro e 
la cittadinanza  Quarta edizione, di cui all’allegato A), parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione;

3  di prendere atto che il decreto del Ministero dell’Interno 
del 25 luglio 2014 – disponibile sul sito del Ministero dell’Interno 
– assegna alla Regione Lombardia un finanziamento di Euro 
3 597 287,63, pari al costo complessivo del progetto;

4  di prendere atto dello Schema di Convenzione di sovven-
zione tra Ministero dell’Interno e Regione Lombardia – predi-
sposto su format predefinito dall’Autorità responsabile della ge-
stione del Fondo FEI, allegato B), parte integrante del presente 
provvedimento;

5  di dare atto che il finanziamento assegnato per il progetto 
di cui al punto 2) per complessivi Euro 3 597 287,63 sarà allo-
cato sui capitoli di bilancio di entrata e uscita del bilancio re-
gionale appositamente predisposti per la gestione economico-
finanziaria dello stesso;

6  di dare atto, sulla base di quanto tecnicamente proposto, 
accertato in punto di legittimità e di stretta necessità che nul-
la osta ad approvare lo schema di Convenzione operativa tra 
i partner, che disciplina le modalità di realizzazione di tutte le 
attività previste sul territorio di competenza, come da allegato 
C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7  di dare atto, sulla base di quanto tecnicamente proposto, 
accertato in punto di legittimità e di stretta necessità che nulla 
osta ad approvare lo schema operativo tra Regione Lombardia, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Galdus Società 
Cooperativa, Fondazione Enaip, che disciplina le modalità ope-
rative e di raccordo tra gli Enti della Formazione Professionale di 
cui all’allegato D), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e lo schema operativo tra Regione Lombardia, Uffi-
cio Scolastico Regionale per la Lombardia e Fondazione Caritas 
Ambrosiana, Farsi Prossimo Onlus SCS di cui all’allegato E), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8  di demandare per l’effetto alla Direzione Generale Fami-
glia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità l’adozio-
ne dei necessari provvedimenti attuativi del presente atto deli-
berativo per la realizzazione delle attività previste, ivi compreso 
l’assegnazione della quota per ciascun partner, secondo quan-
to contenuto nel progetto approvato di cui al punto 2);

9  di disporre per l’effetto la pubblicazione integrale della pre-
sente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
nonché sul sito «Sezione Trasparenza» adempiendo agli obblighi 
di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli art  26 e 27 del 
d lgs  33/2013 ;

10  di trasmettere conseguentemente ai soggetti interessati il 
presente provvedimento 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal
Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi

Annualità 2013

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
ED AUTODICHIARAZIONI SOGGETTO

PROPONENTE UNICO O SOGGETTO CAPOFILA

 

 

 

Beneficiario Unico/ Capofila Giunta regionale della Lombardia

Partner di Progetto

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA;  AZIENDA
SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI;  ASL PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA;  AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
DI BERGAMO;  CTP EdA Costa Volpino - BG - "Istituto Comprensivo “Fratelli
d’Italia”;  CTP EDA COMO - I.C.COMO CENTRO CITTA' - ;  Éupolis
Lombardia;  CTP I.C. CREMONA UNO;  I.C. "A.STOPPANI" LECCO 3 - LC; 
I.C. LODI III;  I.C. CASTEL GOFFREDO MN;  FONDAZIONE ENAIP
LOMBARDIA;  GALDUS Società Cooperativa Sociale ;  I.C. "PIAZZA
COSTA" CINISELLO BALSAMO - MILANO;  ISS ALESSANDRO VOLTA -
CTP - PAVIA;  CTP DI SONDRIO presso I.C. SONDRIO "PAESI OROBICI"
di SONDRIO;  CTP SARONNO - ITIS RIVA;  FONDAZIONE CARITAS
AMBROSIANA;  FARSI PROSSIMO ONLUS SCS;  Consorzio Sociale Light; 

ALLEGATO A

Fondazione Iniziative e studi sulla Multietnicità - ISMU;  PROGETTO
INTEGRAZIONE;  Mestieri consorzio di cooperative sociali scs;  ACLI
LOMBARDIA;  CTP DESIO c/o IC "VIA PRATI" ;  CTP c/o ISTITUTO
COMPRENSIVO "RICCARDO MORZENTI" SANT'ANGELO LODIGIANO; 

Titolo del Progetto VIVERE IN ITALIA. L'ITALIANO PER IL LAVORO E LA CITTADINANZA.
QUARTA EDIZIONE.

Programma Annuale e Azione FEI - 2013 - Azione 1 Reg

Costo del progetto 3597287,63 €

Localizzazione: Regione LOMBARDIA

Codice del Progetto PROG-106530
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A: Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progettoOggetto
finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi - Annualità 2013.
Azione 1 Reg - Avviso Pubblico prot. n. 241 del 15/01/2014 - Dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 

Il sottoscritto  , nato a  il , C.F. ,Giovanni Daverio VARESE 17/02/1954 DVRGNN54B17L682T 
domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di DIRETTORE
GENERALE DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E

e legale rappresentante  della  , conVOLONTARIATO p.t. Giunta regionale della Lombardia
sede in , Indirizzo  , C.F  , P. IVA n. Milano Piazza Città di Lombardia, 1 80050050154

 (di seguito, " ") in Partenariato con:12874720159 Capofila

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

ACLI LOMBARDIA MILANO - Bernardino Luini,
5 97032360154

CTP EdA Costa Volpino -
BG - "Istituto Comprensivo
“Fratelli d’Italia”

Costa Volpino - Via Aldo
Moro 2 96005650161

FARSI PROSSIMO
ONLUS SCS

MILANO - Via San
Bernardino 4 11062930158 11062930158

CTP SARONNO - ITIS
RIVA

SARONNO - VIA CARSO ,
10 85001240127

I.C. CASTEL GOFFREDO
MN

Castel Goffredo - Viale
montegrappa, 94 90011480200

FONDAZIONE CARITAS
AMBROSIANA

MILANO - VIA SAN
BERNARDINO, 4 01704670155

Éupolis Lombardia MILANO - via Taramelli, 12
(ingresso F) 07221390961 07221390961

I.C. "A.STOPPANI"
LECCO 3 - LC

Lecco - Via Achille Grandi,
35 92061380132

Consorzio Sociale Light MILANO - Via Fabio Filzi,
41 12493010156 12493010156

ISS ALESSANDRO
VOLTA - CTP - PAVIA

PAVIA - VIA PER
ABBIATEGRASSO 58 80008220180 01093720181

GALDUS Società
Cooperativa Sociale

MILANO - Via Pompeo
Leoni n. 2 05855530159 05855530159
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CTP DESIO c/o IC "VIA
PRATI"

DESIO (MB) - PIAZZA
NENNI, 1

83007020155

Mestieri consorzio di
cooperative sociali scs

MILANO - via marco aurelio
8 02552350981 02552350981

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO

Bergamo - Via Gallicciolli,
n. 4 02584740167 02584740167

CTP EDA COMO -
I.C.COMO CENTRO
CITTA' -

COMO - Via Lucini, 3 80013980133

ASL PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA MONZA - Viale Elvezia 2 02734330968 02734330968

CTP DI SONDRIO presso
I.C. SONDRIO "PAESI
OROBICI" di SONDRIO

SONDRIO - VIA DIEGO
GIANOLI n. 16 93020730144

CTP c/o ISTITUTO
COMPRENSIVO
"RICCARDO MORZENTI"
SANT'ANGELO
LODIGIANO

SANT'ANGELO
LODIGIANO - VIA
MORZENTI,27

92559840159

UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA
LOMBARDIA

MILANO - via Pola, 11 97254200153

I.C. "PIAZZA COSTA"
CINISELLO BALSAMO -
MILANO

Cinisello Balsamo - Piazza
Costa 23 85007630156

FONDAZIONE ENAIP
LOMBARDIA

MILANO - VIA
BERNARDINO LUINI, 5 80203850153 09100760157

I.C. LODI III lodi - VIA G.SALVEMINI, 1 92559860157

CTP I.C. CREMONA UNO CREMONA - VIA
GIOCONDA,1 93055700194 93055700194

AZIENDA SANITARIA
LOCALE DELLA
PROVINCIA DI LODI

LODI - Piazza Ospitale, 10 11387440156 11387440156

PROGETTO
INTEGRAZIONE MILANO - Angera, 3 04063970372 10808480155

Fondazione Iniziative e
studi sulla Multietnicità -
ISMU

MILANO - Via Copernico 1 97128780158 4640070969

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonchè in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. Informato/a
altresì che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto descritto in calce alla
presente domanda, dal titolo "VIVERE IN ITALIA. L'ITALIANO PER IL LAVORO E LA
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CITTADINANZA. QUARTA EDIZIONE.", per un importo pari a €  nell'ambito3597287,63
dell'Azione 1 Reg - "Formazione linguistica ed educazione civica ", di cui all'Avviso Pubblico
prot. n. 241 del 15/01/2014. (di seguito, anche solo, "Avviso"), relativo alla presentazione di
progetti finanziati sul Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013.

Al contempo,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

ha preso piena conoscenza dell'Avviso e ne accetta integralmente senza riserva alcuna,
tutte le prescrizioni, in particolare quelle previste agli artt. 8, 10 e 11 dello stesso;

ha preso piena conoscenza e accetta integralmente, senza riserva alcuna, tutte le
prescrizioni contenute nei documenti allegati all'Avviso, ovvero dallo stesso richiamati o
citati, nonchè gli eventuali chiarimenti resi dall'Autorità Responsabile nel corso della
procedura;

il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del
bilancio comunitario;

il progetto realizza attività ammissibili per l'Azione di riferimento;

ha preso conoscenza ed accettato senza riserva alcuna tutte le disposizioni normative che
regolano la procedura di selezione e, quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del
contributo, obbligandosi ad osservarle in ogni loro parte;

è consapevole del fatto che l'accertamento della non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle
dichiarazioni dei Partner, comporterà comunque l'esclusione dalla procedura, ovvero, se
rilevato dopo la formazione della graduatoria lo stesso verrà escluso (con conseguente
annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione), nonchè, in caso di assegnazione del
finanziamento, la revoca dell'assegnazione stessa ovvero la risoluzione di diritto ex art.
1456 c.c. della stessa;

è informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, della legge n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in
virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso, che qui si intende integralmente
trascritto;

è consapevole del fatto che le eventuali soluzioni innovative adottate nella realizzazione
delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da parte
dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o diritti disorta
da parte del Soggetto Proponente;

non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica
previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e, in generale, non si trova in alcuna situazione
tale da poter essere escluso dalla procedura di cui al presente Avviso nè incorre in
condizioni di conflitto di interessi o incompatibilità ostative alla stipulazione della
Convenzione.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
scannerizzata, del seguente documento di identità in corso di validità:
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Tipo , n. , rilasciato da  il , conCarta d'identità 3170757AA6 COMUNE DI VARESE 21/08/2010
s c a d e n z a  i l  .  2 0 / 0 8 / 2 0 2 0
( : In caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L.NB
112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del
timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi
della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di
proroga).

:Avvertenze

la presente dichiarazione deve essere prodotta dal Legale rappresentante del Capofila
anche in nome e per conto degli altri partecipanti al raggruppamento, ognuno dei quali,

;essendo Partner, dovrà compilare, sottoscrivere e produrre il Modello A1

con l'atto di delega, unico soggetto legittimato a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni
contenute nel modello A è il soggetto delegato.
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B.1.1 Anagrafica progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente unico/capofila: Giunta regionale della Lombardia

Titolo del Progetto: VIVERE IN ITALIA. L'ITALIANO PER IL LAVORO E LA
CITTADINANZA. QUARTA EDIZIONE.

Costo del Progetto (da budget): 3597287,63
Localizzazione del Progetto*

Regione: LOMBARDIA
Provincia: Milano  (rilevanza 38%)
Provincia: Brescia  (rilevanza 15%)
Provincia: Bergamo  (rilevanza 11%)
Provincia: Monza e della Brianza  (rilevanza 6%)
Provincia: Varese  (rilevanza 6%)
Provincia: Mantova  (rilevanza 5%)
Provincia: Pavia  (rilevanza 5%)
Provincia: Cremona  (rilevanza 4%)
Provincia: Como  (rilevanza 4%)
Provincia: Lecco  (rilevanza 3%)
Provincia: Lodi  (rilevanza 2%)
Provincia: Sondrio  (rilevanza 1%)
Stato: Italia
Note:

Priorità
PRIORITA N. 1 - Attuazione di azioni
destinate ad applicare i principi
fondamentali comuni della politica di
integrazione degli immigrati nell'UE

SI

Priorità specifiche
Azione

Azione: Azione 1 Reg - Formazione linguistica ed educazione
civica

Destinatari: Cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi
Durata (in mesi): 13
* Indicare in termini percentuali la localizzazione dell'intervento (es. Roma: 60%; Latina: 20%;
Rieti: 20%).
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B.1.4 Esperienze specifiche maturate nel settore di riferimento

Descrivere le specifiche esperienze maturate dal soggetto proponente nell'ambito di
intervento dell'Avviso

Regione Lombardia è impegnata da oltre 8 anni nello sviluppo delle competenze linguistiche dei
cittadini stranieri adulti. Con le 5 edizioni del Progetto Certifica il tuo italiano e la prime tre
edizioni di Vivere in Italia. 
Le Asl sono i principali attori dei servizi alla persona. Eupolis Lombardia è l’agenzia di
formazione e ricerca di Regione Lombardia.
Fondazione Ismu ha un kow how pluriennale nella progettazione e realizzazione di interventi di
formazione linguistica, attuando oltre a quelli già citati, i progetti Parliamoci chiaro, Plusvalor,
Apriti sesamo, Cinami. USR e la rete dei CTP hanno come mission l’educazione degli adulti e
rappresentano da anni un punto di riferimento nella formazione linguistica dei migranti. La
Caritas ha esperienza pluriennale nell’integrazione degli stranieri (es. progetto FER Nautilus,
progetto AIDa).Il Consorzio Farsi Prossimo ha maturato una buona esperienza nella gestione di
asili nido multiculturali e “tempi per le famiglie”. Il Consorzio Light dal 1998 gestisce servizi
socio-assistenziali, educativi, e mediazione culturale. Galdus ed Enaip sono enti accreditati
nella formazione, nei servizi di orientamento e inserimento lavorativo. Progetto integrazione dal
1991 si occupa di informazione e orientamento dei migranti. Acli Lombardia, in qualità di
patronato, è un punto di riferimento per la diffusione dell’informazione.
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B.1.5 Esperienze pregresse relative alla gestione diretta dei fondi comunitari

Descrivere le esperienze pregresse maturate dal soggetto proponente nella gestione
diretta di progetti cofinanziati con fondi comunitari

Il proponente ha una provata esperienza di gestione di fondi comunitari, di cui si riportano di
seguito solo le principali esperienze maturate in aggiunta a Vivere in Italia – I, II, III ed. (FEI
2010- 2011-2012). Regione Lombardia ha partecipato come capofila ai progetti : Ricomincio da
TRE, ACKNOW M.V (Dafne III) e come partner a Stop VI.E.W. (Dafne III), Mhadie (European
Commission’s 6 FP), WEST-Women (Interreg) e Women Easy (European Regional
Development Fund). ISMU dal 2003 ha realizzato da capofila i progetti: How much? (CE Prog.
AGIS) e Parliamoci Chiaro (FEI 2007), CinaMI (FEI 2011), EMILL (FEI 2011), KING (EIF 2012);
come partner Capacity Building of Filipino Migrants associations in Italy and Spain and
Philippine Government institutions (CE-Aeneas Prog); PLUSVALOR (Lifelong Learning); Peru
and Beyond (Thematic programme of cooperation with third countries in the areas of migration
and asylum; L´applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull´accoglienza
(FER 2008); RED (Prog.JLS/2009-2010/FRAC/AG DG Justice and Home Affairs); Exploring
new forms of access to asylum procedures (FER 2009); WEST-Women (Interreg); Correlare
(FEI 2011); Galdus ha partecipato a progetti finanziati da DG Home Affaire, Programma Dafne
ed Equal. Caritas Ambrosiana ha una provata esperienza di gestione di fondi dei Programmi
Equal, Socrates-Leonardo ed Europa per i cittadini. Mestieri ha gestito fondi FER, Equal ed
FSE.Consorzio Light ha partecipato a progetti finanziati. 

B.2.1 Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale

Evidenziare come le attività progettuali proposte rispondono direttamente ai fabbisogni
locali.

Secondo l’ORIM, gli immigrati presenti in Lombardia, provenienti dai paesi a forte pressione
migratoria (Pfpm), sono stimati al 1/7/2013 in 1. 279.000: 42mila in più rispetto all’anno
precedente (+3,4%). La Lombardia rimane la regione che accentra quasi un quarto
dell’immigrazione in Italia. I dati 2013 segnalano una forte concentrazione nelle Province di
Milano e Monza, che insieme contano il 43% del totale regionale di stranieri ,di cui quasi la metà
nel capoluogo regionale; Bergamo e Brescia accentrano quasi il 27%, l’area meridionale
(Pv,Cr,Mn,Lo) circa il 16%, e il nord-ovest il 15%. Inoltre, le zone agricole di Cremona e
Mantova, caratterizzate da un’emigrazione proveniente dai paesi ad alto tasso di analfabetismo,
sono bisognose di interventi formativi specifici. Il 40% dei nuovi permessi di soggiorno nel 2011
e il 59% del primo semestre del 2012, è di tipo familiare. I dati più recenti segnalano un ulteriore
rafforzamento delle quote di soggetti presenti in Italia da almeno 10 anni: rispetto al 2010, tale
crescita è di 10 punti percentuali, aggregando nel 2013 il 46% degli uomini e il 39% delle donne.
La Lombardia si trova oggi in una fase matura del fenomeno migratorio e ciò comporta la
necessità di rispondere in modo efficace, sia ai bisogni di consolidamento dei processi di
integrazione degli stranieri lungo soggiornanti, sia all’accoglienza dei nuovi. In ogni caso il
processo di integrazione non può prescindere dall’apprendimento linguistico. Questa esigenza è
rafforzata dalla normativa che prevede: per i neo arrivati, la stipula di un Accordo di integrazione
in cui il livello A2 parlato di lingua italiana e la conoscenza dei principi minimi di ed. civica sono
vincolanti per il rinnovo del permesso di soggiorno; nel caso di lungo soggiornanti
un’attestazione di italiano pari almeno al liv. A2. Anche se la circolare del Ministero degli Interni
del 10/2/2014 ha chiarito che, in caso di ricongiungimento familiare, i migranti sono esonerati
dalle procedure di controllo relative all’adempimento dell’accordo, questo resta comunque
un’indicazione forte di percorso che promuove la necessità della formazione linguistica come
fondamentale per l’integrazione. Tutto ciò dimostra come il fabbisogno di apprendimento
dell’italiano come lingua 2 rimanga estremamente consistente sul territorio lombardo. Nel 2014
sono 14.412 gli accordi di integrazione in scadenza in Lombardia ; sommando i corsisti delle
due edizioni precedenti di Vivere in Italia e di quella in corso si arriva a 15.000, dimostrando la
sostanziale aderenza dei dati stimati del fabbisogno linguistico a livello progettuale con quelli
reali. Infine, l’Accordo di integrazione, sottolinea oltre al bisogno linguistico anche i bisogni legati
alla conoscenza del territorio e dei servizi, in particolare scuola e sanità. Da qui l’esigenza di
predisporre strumenti informativi e sportelli che accompagnino i neo-arrivati e li orientino rispetto
ai servizi territoriali e alle opportunità formative.
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B.2.2 Descrizione degli obiettivi di progetto

Descrivere obiettivi generali e specifici della proposta progettuale

Come ribadito dai Common Basic Principles adottati dal Consiglio Giustizia e Affari Interni
dell’UE, ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia
e delle istituzioni della società ospite. Obiettivo generale del progetto è dunque quello di
contribuire al processo di integrazione degli stranieri in Lombardia anche attraverso il supporto
all’attuazione dell’Accordo di integrazione proprio in materia di insegnamento-apprendimento
dell’italiano come lingua seconda.
Gli obiettivi specifici del progetto:
- Consolidare la governance territoriale attivando sinergie tra i diversi attori locali coinvolti de
processo di integrazione (Mondo della scuola, Enti locali, Enti governativi territoriali, terzo
settore, mondo del lavoro)
- Potenziare l’offerta formativa in italiano L2 nell’ottica di contribuire all’erogazione di servizi per
l’assolvimento dell’Accordo di integrazione.
- Rafforzare i servizi di accoglienza e orientamento in linea con quanto previsto dal D.lgs.
13/2013
- Supportare l’accesso alla formazione da parte degli stranieri con particolare attenzione alle
fasce più vulnerabili attraverso l’attivazione di servizi mirati 
- Garantire un’offerta di servizi complementari e servizi strumentali integrati alla formazione
linguistica che accrescano, complessivamente, le capacità e le gli strumenti a disposizione del
territorio
- Attuare azioni di supporto gestionale per il corretto adempimento di tutti gli impegni progettuali. 

B.2.3 Indicazione dei destinatari

Indicare numero e tipologia dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove
possibile:

genere;
nazionalità di provenienza;
classi di età ( 0-18; 19-26; 27-45; 46-65; over 65)

Destinatari del progetto sono i cittadini stranieri provenienti da paesi terzi. L’intervento si rivolge
da un lato, ai neo-arrivati che, una volta stipulato l’Accordo di integrazione, hanno l’esigenza di
essere inseriti in percorsi di apprendimento dell’italiano L2 utili al conseguimento dei crediti per
l’assolvimento dell’Accordo stesso; dall’altro, agli stranieri già residenti sul territorio che, per
consolidare il proprio percorso di integrazione, necessitano di percorsi di formazione civica e
linguistica. Particolare attenzione sarà assicurata alle utenze deboli.
Destinatari diretti dell’intervento saranno dunque:
- 1200 stranieri che usufruiranno dei servizi informativi telefonici 
- 5000 stranieri che accederanno a corsi di italiano L2 
- 200 stranieri che beneficeranno di percorsi di orientamento al lavoro 
- 200 bambini che accederanno al servizio di baby sitting quale facilitazione per la frequenza dei
percorsi.
Inoltre destinatari diretti del progetto saranno 350 docenti di italiano L2, amministrativi e
mediatori che accederanno ai percorsi di formazione specifica.
Infine, saranno coinvolti nel progetto oltre 130 soggetti (Enti locali e governativi, mondo della
Scuola, Terzo settore, organizzazioni sindacali lavoratori e datori, ecc.) che, attraverso il
processo di governance interistituzionale, saranno supportati nella gestione del processo
migratorio e di integrazione.
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B.2.4 Descrizione delle attività progettuali

Descrivere la proposta progettuale specificando le fasi intervento e le attività previste.

1.A - AZIONI FORMATIVE
In accordo con le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi terzi il Progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi di
integrazione linguistica e sociale modulari, definiti secondo le esigenze specifiche dell’utenza.
In particolare la IV edizione del progetto Vivere in Italia prevede:
- L’erogazione di 1800 moduli formativi da 20 ore di italiano L2 cumulabili in corsi da 40, 60, 80,
100 e 200 ore a cura dai CPIA/Ctp per competenza specifica sulla materia, con servizi di
accoglienza e orientamento (cfr. servizi mirati) coerentemente con il Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per
gli adulti (decreto 29 ottobre 2012, n. 263).
- L’erogazione di 144 moduli formativi da 20 ore di italiano L2 cumulabili in corsi da 40, 60, 80,
100 ore a cura degli Enti Accreditati della FP per competenza specifica sul target integrati a
percorsi di orientamento al lavoro, bilancio di competenze, sicurezza sul lavoro.
I moduli formativi previsti saranno articolati in corsi di livello A1 e A2 il cui monte ore
complessivo sarà organizzato in maniera flessibile e modulare in considerazione dell’utenza
specifica e della personalizzazione dei percorsi proposti ai corsisti. I percorsi formativi saranno
costruiti nel rispetto delle direttive del QCER e in base a quanto previsto dalle Linee guida per la
progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
predisposte dal MIUR.I docenti coinvolti nell’erogazione della formazione saranno soggetti,
preferibilmente di ruolo, qualificati nella didattica dell’italiano L2, testimoniata dalla frequenza e
dall’attestazione di specifici percorsi formativi sul tema e/o con esperienza di almeno 3 anni
nell’insegnamento della lingua italiana a stranieri.
La validità dei corsi erogati dagli Enti accreditati della FP ai fini della normativa sarà garantita e
certificata dall’USR e dai CTP grazie al rinnovo di un protocollo operatovo(vedi allegato).
Le azioni del progetto avranno un taglio provinciale. La suddivisione per provincia è stata
programmata a partire dall’analisi del fabbisogno e dai dati sulla popolazione target
regolarmente residente in Lombardia forniti dall’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la
multietnicità.
1.B SERVIZI MIRATI
Servizi di accoglienza e orientamento – Le attività di accoglienza e orientamento già citate nella
sezione dei servizi formativi, della durata di 20 ore, avranno lo scopo di accertare le
competenze acquisite dai corsisti (in ambito formale, non formale, informale) utili ai fini del loro
posizionamento nelle azioni formative.
Sarà elaborato e messo a punto uno strumento comune per la valutazione e la registrazione
delle competenze formali e informali in ingresso, utile anche per la verifica delle competenze in
uscita, in coerenza con il decreto legislativo 13/2013.
Servizi complementari (volti a favorire la partecipazione alle azioni formative con particolare
attenzione all’utenza svantaggiata). Il progetto garantirà: 
• servizi di prima alfabetizzazione per la facilitazione all’accesso ai corsi di livello A1 e A2
assegnati ad enti/associazioni/cooperative con ampia rete territoriale in grado di intercettare
utenza svantaggiata e in grado di offrire anche servizi socio-assistenziali
• una sperimentazione presso gli sportelli welfare delle Asl di Bergamo, Lodi e Monza, che
garantirà la presenza di un mediatore linguistico-culturale al fine di potenziare i servizi di
orientamento al territorio tesi a favorire la conoscenza dei servizi alla persona
• servizio di mediazione linguistico culturale presso Prefetture, CPIA e sportelli ACLI
• servizi di babysitteraggio presso le sedi dei corsi di italiano L2
• servizi informativi quali: numero verde, sito dedicato, 3 seminari di diffusione delle azioni con
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associazioni di stranieri brochure e locandine.
2.C AZIONI DI SUPPORTO GESTIONALE
Il sistema integrato di informazione e formazione sarà regolato da una CONVENZIONE, a
garanzia delle attività progettuali secondo le indicazioni contenute nella normativa citata. La
governance del progetto sarà affidata ad un COMITATO DIRETTORE e a una CABINA DI
REGIA OPERATIVA. A livello territoriale saranno attivate 12 ÉQUIPE TERRITORIALI. Inoltre i
12 CTP/CPIA partner saranno enti gestori di altrettante reti di CTP presenti sul territorio.Il
progetto garantirà inoltre un sistema di monitoraggio e valutazione quali-quantitativo (cfr.
B.2.8.1, B.2.8.2, B.4.3)
Per favorire il consolidamento dei processi di “governance” tra gli attori territoriali la IV edizione
del progetto prevede un’attività formativa sul modello di rete dedicata ai tutor delle equipe
territoriali e ai coordinatori di rete dei CTP, finalizzata alla stabilizzazione delle attività nei
processi di programmazione territoriale.
Come previsto dalle linee guida,il progetto prevede: azioni di valutazione e monitoraggio
quantitativo (cfr. B.2.8.1) e qualitativo (valutazione qualitativa della formazione formatori e
bilancio dell’azione congiunta di accordo di integrazione e azioni progettuali).
2.D SERVIZI STRUMENTALI
Il progetto prevede la realizzazione di:
• 45 giornate di formazione per i formatori, realizzate in accordo con il Piano di formazione
regionale
• realizzazione di nuovi materiali didattici: una raccolta di prove e strumenti utili alla valutazione
delle competenze di italiano L2 in entrata e in uscita; una chiavetta contenente un vademecum
del progetto per i docenti e materiali didattici; un programma per la costruzione di unità
didattiche da usare con la LIM
• percorso di formazione per gli operatori amministrativi coinvolti nel progetto
• 100 ore di formazione ed help desk per mediatori linguistico-culturale coinvolti nel progetto
• servizi di assistenza tecnica
. nomina revisore contabile
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B.2.5 Risultati attesi

Descrivere i risultati attesi dal progetto in coerenza con gli obiettivi generali e specifici
indicati al par. 2.2.

In linea con gli obiettivi di progetto, la quarta edizione di Vivere in Italia punta ad ottenere
l’accrescimento qualitativo e quantitativo dell’offerta regionale in tema di italiano L2 e il
potenziamento della rete di governance locale.
Nello specifico, grazie a questo intervento, si attendono i seguenti risultati:

1) potenziamento delle capacità di governance locale e rafforzamento delle sinergie tra i
soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di integrazione dei cittadini stranieri provenienti da
Paesi terzi, anche grazie all’allargamento della partnership e al coinvolgimento degli STER
(Sedi territoriali regionali);
2) ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa di italiano L2 di elevata qualità
coerentemente con le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e con
le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana predisposte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
3) incremento del numero di accessi ai corsi della popolazione straniera grazie alla messa a
disposizione di servizi mirati, alla diffusione delle sedi e all’organizzazione modulare dei
percorsi;
4) incremento del numero di accesso ai corsi da parte delle fasce deboli della popolazione
straniera, in particolare delle donne e dei migranti non alfabetizzati o scarsamente scolarizzati
anche in lingua madre
4) rafforzamento delle competenze professionali e delle conoscenze relative al mercato del
lavoro e alla sicurezza sul lavoro degli stranieri che accederanno ai servizi specifici;
5) diffusione di un’informazione corretta e omogenea riguardo alla normativa in tema di
soggiorno e di Accordo di integrazione e all’orientamento ai servizi del territorio anche grazie
all’attivazione di specifici sportelli presso le Prefetture, le ASL, le Acli e al coinvolgimento delle
associazioni di migranti;
6) sviluppo delle competenze specialistiche dei docenti e dei mediatori in materia di
insegnamento di italiano L2 e di integrazione culturale;
7) disponibilità di materiali didattici innovativi per un miglior utilizzo delle lavagne interattive
multimediali e di una guida operativa ai test d’ingresso e uscita per i docenti.

I risultati sopra esposti possono pertanto quantificarsi come segue:
1) coinvolgimento di almeno 130 enti territoriali a vario titolo interessati al processo di
integrazione degli stranieri;
2) erogazione di oltre 38.800 ore di formazione in italiano L2;
3) realizzazione di 2800 ore di servizio di baby sitting e di 5000 ore di servizio di mediazione
linguistico-culturale nelle azioni formative e negli sportelli attivati presso Prefetture, ASL e Acli;
4) realizzazione di 350 ore di orientamento al lavoro, sicurezza e bilancio di competenze;
5) 1.000 ore di servizio della linea verde informativa specialistica e multilingue, 6.000 brochure e
10.000 locandine informative;
6) 780 ore di formazione formatori e operatori.
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B.2.6 Descrizione della metodologia di intervento

Descrivere la metodologia prevista per la realizzazione del progetto.

Il progetto intende supportare il percorso di integrazione dei migranti attraverso un’azione di
sistema volta al consolidamento delle sinergie istituzionali tra Regione Lombardia, Asl, USR e
Prefetture, in partnership con 12 CTP (capofila di reti locali), Eupolis Lombardia, Formazione
professionale (Enaip Lombardia e Galdus Società cooperativa) e Terzo settore (Fondazione
Ismu, Caritas lombarde, Progetto Integrazione, Consorzio Mestieri, Consorzio Light, Acli
Lombardia).
Grazie alla partecipazione attiva di tutti i principali attori che nel territorio lombardo si occupano
di integrazione linguistica e sociale il progetto implementerà la rete dei servizi informativi e
formativi per l’insegnamento-apprendimento dell’italiano L2 e l’educazione alla cittadinanza
degli adulti stranieri. 
Le collaborazioni a livello operativo si avvarranno di una serie diffusa di reti locali in cui le
componenti citate svolgeranno in modo coordinato le rispettive attività, avvalendosi anche della
collaborazione di associazioni e comunità dei migranti attive sul territorio. 
L’approccio metodologico che sta alla base dell’impostazione progettuale garantisce una
gestione unificata delle varie azioni messe in campo senza ostacolare le differenze proprie di
ciascuna componente a livello istituzionale e territoriale, assicurando lo standard qualitativo
degli interventi, la validazione del modello, il monitoraggio delle azioni, la circolazione e la
diffusione delle varie e diverse esperienze.

 

B.2.7 Descrizione della rete territoriale di intervento

Descrivere, se prevista, la rete territoriale di intervento attivata per la realizzazione
del progetto e per garantire la sua sostenibilità.
Indicare le modalità attuative della rete, i componenti ed i relativi ruoli.
Specificare il ruolo assunto da parte di Enti pubblici e Enti locali laddove coinvolti
nelle attività di progetto, in qualità di partner e/o soggetti sostenitori.

Capofila del progetto è Regione Lombardia – DG Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, di
concerto con le DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione e Istruzione Formazione e
Lavoro. Grazie alla partecipazione al progetto degli STER (Sedi territoriali regionali), il capofila
sarà in grado di garantire una presenza capillare su tutto il territorio e una partecipazione attiva
alle equipe territoriali. 
L’edizione del progetto Vivere in Italia prevede inoltre un’ampia partnership che coinvolge, oltre
a USR Lombardia e 12 CTP (a garanzia della completa copertura del territorio regionale), le Asl
di Bergamo, Lodi e Monza, Eupolis (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione
di Regione Lombardia), Enaip Lombardia e Galdus (Enti accreditati della FP), Acli Lombardia,
Farsi Prossimo e Caritas Ambrosiana, Fondazione Ismu, Consorzi Mestieri e Light, Progetto
Integrazione (soggetti del terzo settore), proprio nell’ottica della valorizzazione della
sussidiarietà del territorio.
Infine, a consolidamento della rete fin qui descritta, il progetto coinvolge, quali enti aderenti: le
restanti 12 Asl della Lombardia, le 12 Prefetture, le 12 Province attraverso i 12 Osservatori
provinciali per l’immigrazione, Anci Lombardia, CGIL, Confaipindustria, Consigliera di Parità
Regionale.
Il lavoro in rete di tutti i soggetti coinvolti verrà garantito dagli organi di governance del progetto
sia a livello territoriale che a livello centrale.
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B.2.8.1 Scheda degli indicatori

Completare la tabella utilizzando gli indicatori già previsti dalla programmazione annuale
di riferimento (se pertinenti) e prevederne ulteriori ritenuti significativi.

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

 [n]N° di cittadini di Paesi terzi che beneficiano degli interventi
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  6200

 [n]N° di corsi di formazione attivati
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  450

 [n]N. di docenti e formatori che beneficiano degli interventi di formazione formatori
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  300

 [n]Giornate di formazione formatori realizzati
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  45

 [n]N. di mediatori che beneficiano degli interventi di formazione
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  30

 [n]N. moduli formativi da 20 ore attivati componibili in corsi di diverso livello
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  1900

 [n]N. di associazioni coinvolte nel seminario di diffusione del progetto
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  30

[n]N. di servizi di prima alfabetizzazione 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  21

 [n]N. di incontri del Comitato direttore
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  2

 [n]N. di incontri della Cabina di regia
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  6

 [n]N. di incontri delle Equipe territoriali
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  36

 [n]N. di ore di corsi per cui è stato attivato il servizio di baby-sitting
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  2800

 [n]N. di bambini che beneficiano del servizio di baby-sitting
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  200

 [n]N. di ore per cui è stato attivato il servizio di mediazione
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Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  5000

 [n]N. di cittadini di paesi terzi coinvolti in interventi di orientamento al lavoro
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  200

 [n]Numero di contatti telefonici allo sportello
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  1200

 [n]N. di cittadini di paesi terzi che beneficiano di corsi di italiano livello A2
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  3400

[n]N. di cittadini di paesi terzi che beneficiano di corsi di italiano livello A1 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  2400

N. di cittadini di paesi terzi che beneficiano di servizi di alfbetizzazione propedeutici ai
 [n]corsi A1

Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  200

 [n]N. di amministrativi coinvolti nella formazione amministrativi
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  12

 [n]N. ore totali di accoglienza e orientamento
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  7000

Indicatori di risultato

 [%]Percentuale di immigrati che hanno portato a termine i corsi
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  65

 [%]Percentuale di immigrati che ottengono un’attestazione finale
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  65

 [n]N° di Centri Territoriali Permanenti coinvolti nelle attività di progetto
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  12

N° di Prefetture coinvolte in iniziative di raccordo territoriale per incrementare
 [n]l'efficienza dell'assegnazione ai percorsi formativi

Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  12

Numero degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi,
 [n]attraverso partenariati e altre forme di collaborazione

Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  130

 [%]Percentuale di corsi di italiano attivati
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  100

 [%]Percezione di soddisfazione complessiva per i corsi di italiano L2
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  80

 [%]Percentuale di corsi di formazione formatori attivati
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  100
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 [%]Percezione di soddisfazione complessiva per i corsi di formazione formatori
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  80

 [%]Percentuale di servizi di prima alfabetizzazione attivati
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  100

 [%]Percezione di soddisfazione complessiva per i servizi di prima alfabetizzazione
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  80

 [%]Percentuale di ore del servizio di mediazione realizzate
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  100

 [%]Percentuale di ore del servizio di baby sitting realizzate
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  100

 [%]Percezione di soddisfazione complessiva per il servizio di baby-sitting
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  80

 [n]N. di brochure prodotte
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  8000

 [n]N. di chiavette prodotte
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  500

 [n]N. di guide volumi
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  500

 [n]N. di programmi LIM specifici per l'insegnamento dell'italiano L2 agli adulti
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  1

 [n]N. di attestazioni rilasciate
Valore atteso al:       -  V.atteso: 30/06/2015  3000
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B.2.8.2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità attuative per la stima degli indicatori individuati.

Gli indicatori di realizzazione sono volti a rilevare output di progetto. Si focalizzano su: il numero
di interventi formativi/servizi realizzati; il numero di destinatari coinvolti (immigrate/i, docenti); il
funzionamento del Comitato direttore, della Cabina di regia ed équipe territoriali. Essi sono
costruiti valorizzando la base-dati/anagrafica di gestione del progetto e la relativa
documentazione. Gli indicatori di risultato sono: a) tassi di conseguimento di obiettivi fisici,
calcolati con il supporto della base-dati di gestione del progetto; b) tassi di raggiungimento di
esiti di apprendimento, calcolato confrontando i livelli di conoscenza in ingresso e a fine corso e
su dati gestionali; c) indicatori di soddisfazione finale, calcolati conteggio delle risposte a
questionari all’universo dei soggetti. Si aggiunge un indicatore sul numero degli attori
istituzionali e sociali coinvolti, costruito su base documentale. Il calcolo degli indicatori avverrà
alle scadenze di monitoraggio previste dalla Convezione di Sovvenzione. Si prevede anche, in
termini più valutativi, di realizzare una rilevazione, attraverso questionari, del punto di vista di un
campione di docenti e di corsiste/i sulle ricadute personali di breve periodo della partecipazione
al corso. Infine il processo di valutazione prevede la realizzazione di un bilancio per rilevare
l’impatto sociale dell’azione congiunta di sottoscrizione dell’Accordo d’integrazione e della
partecipazione ai corsi.

 

B.3.1 Budget dettagliato delle attività proposte

Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste ed i relativi
importi. Per la compilazione del Budget servirsi dell'Allegato 5 al presente Modello:
"Modello di budget"

Spese (€) Entrate (€)
Costi Diretti sostenuti 3381411,42 Contributo comunitario 1798643,81
Costi indiretti 215876,21 Contributo beneficiario e partner 0,00

Contributo terzi 1798643,81
Introiti 0,00

Totale dei costi ammissibili (TCA) 3597287,63 Totale delle entrate (TE) 3597287,62

Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale
delle entrate.
Per la definizione dei costi di cui sopra si rimanda all'Allegato XI "Regole di Ammissibilità delle
Spese del Fondo per l'integrazione" della Decisione 2008/457/CE.
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B.3.2 Sostenibilità futura

Compilare questa sezione solo se sono state messe in atto misure idonee a garantire la
sostenibilità del progetto. A tal fine specificare:

le modalità di prosecuzione delle attività, tramite protocolli di collaborazione con le
PP.AA., convenzioni, etc.;
le risorse finanziarie che il soggetto proponente è in condizione di assicurare per
dare continuità alle azioni;
la disponibilità di strutture logistiche destinate alle attività future, etc.

I documenti idonei a comprovare gli impegni assunti per garantire la sostenibilità
dell'intervento dovranno essere allegati alla proposta progettuale nella sezione "Altri
documenti".

Il rafforzamento delle reti, che vede il coinvolgimento di tutti i principali attori che sul territorio
lombardo si occupano di italiano L2 e soprattutto il potenziamento della sfera pubblica nella
partnership, in particolare delle ASL e i rispettivi sportelli welfare, nonché il raccordo con
Prefetture attraverso i rispettivi CTI, Province e Anci Lombardia, rappresentano una prima
garanzia di continuità del lavoro ed assicurano un luogo privilegiato per la condivisione e il
coordinamento delle iniziative a favore della formazione linguistica dei migranti, nonchè la
stabilizzazione degli interventi nei percorsi di programmazione territoriale.
Con il consolidamento di un maggior numero di sinergie possibili si garantisce una maggiore
efficacia ed efficienza dei processi attivati in un'ottica di stabilizzazione. In questo contesto si
inserisce il consolidamento delle realtà e delle relazioni con le comunità straniere presenti sul
territorio regionale
In particolare la collaborazione con USR e i CTP/CPIA nell’applicazione del nuovo regolamento
è garanzia di sostenibilità dell’azione formativa nel suo complesso così come l’implementazione
di strumenti stabili (i protocolli stipulati tra gli enti, gli strumenti didattici, le competenze dei
docenti ecc.) costituirà uno strumento prezioso per la qualità dell’offerta formativa e la messa a
sistema della nuova istruzione degli adulti, migranti compresi.
Anche il piano di formazione previsto da Vivere in Italia a favore dei docenti con il rilascio della
certificazione DITALS, a favore dei mediatori, nocnhè con seminari di approfondimento e
l’aggiornamento specifico consentirà il perdurare nel tempo delle azioni previste dal progetto: gli
operatori, infatti, che accederanno ai percorsi di aggiornamento e specializzazione,
acquisiranno un patrimonio di conoscenze che diventerà un capitale non solo personale ma
anche del territorio lombardo, in termini di qualificazione dell’insegnamento dell’italiano L2 e
della mediazione linguistico-culturale e dei processi di integrazione.
Inoltre, Vivere in Italia – quarta edizione prevede la realizzazione di alcuni prodotti e materiali
didattici innovativi, in particolare rivolti a sostenere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica ( predisposizione di strumenti per la LIM) e a migliorare le modalità di accoglienza e
orientamento in entrata e in uscita dei corsisti (guida operativa ai test), strumenti che
manterranno la propria valenza anche oltre al periodo di progetto costituendo un utile patrimonio
per tutti i beneficiari dei corsi così come per tutti i formatori anche in futuro.
Infine, l’esperienza in tema di progettazione europea che Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e
la cittadinanza garantirà a tutti i partner di sviluppare possibili modalità di raccordo e
collaborazione istituzionale tra partner ed enti aderenti sul tema dell'integrazione dei migranti
nel territorio.
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B.3.3 Complementarietà

Compilare tale sezione, qualora il progetto risulti complementare ed organico rispetto ad
altri interventi attuati grazie ad ulteriori fonti di finanziamento

Il progetto si pone in relazione complementare alle attività e all’impegno che Regione
Lombardia, da diversi anni, dedica ai temi dell’integrazione anche grazie alla partecipazione
sistematica alle opportunità offerte dai vari progetti FEI. Inoltre si ricordano le attività dell’ORIM
e della rete degli OPI nell’ambito della ricerca-azione, quali strumenti indispensabili per la
programmazione degli interventi regionali e locali sulla materia. Vivere in Italia vede infatti gli
OPI lombardi quali enti aderenti e la complementarietà tra le due esperienze è garantita
dall’inserimento di attività in sinergia nel Piano annuale di attività OPI. Oltre all’attività degli
Osservatori il progetto è complementare alle attività dei nuovi sportelli welfare delle ASL mirati
ad orientare i cittadini stranieri rispetto ai servizi ed alle opportunità di integrazione offerte dai
diversi territori.
Inoltre, il progetto si pone in stretta connessione con le attività istituzionali in tema di
insegnamento-apprendimento dell’italiano L2 presenti in Lombardia, in stretta collaborazione
con USR per la realizzazione del nuovo piano di formazione a supporto dell’introduzione del
nuovo ordinamento dei CPIA (istruzione degli adulti). Il progetto , complementare alle attività
istituzionale di Regione Lombardia relativa alla formazione professionale e al sistema della dote
unica, coinvolge il terzo settore nell’offerta formativa mirata alle categorie deboli e svantaggiate. 
In tutte le province lombarde la connessione tra le attività progettuali e l’attività ordinaria in tema
di integrazione sarà garantita dall’azione di coordinamento delle reti di CTP/CPIA e delle equipe
territoriali dove sono presenti tutti gli attori territoriali, enti locali e rappresentanze sindacali. In
secondo luogo il progetto sarà fortemente connesso all’azione delle 12 Prefetture lombarde per
l’attuazione della normativa in materia di immigrazione. Il progetto prevede infatti: servizi di
mediazione e informazione presso le stesse Prefetture in sede di stipula dell’accordo di
integrazione, l’attestazione dei livelli linguistici utili ai fini dell’Accordo di integrazione e del Dm
del 4 giugno 2010. In questo senso il progetto è dunque strettamente connesso
all’Accordo-Quadro sottoscritto il 7 Agosto 2012 dal Ministero dell’interno (Dipartimento per le
Libertà civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
– Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo) e dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Dipartimento per l’Istruzione). Infine, l’adesione di
Anci Lombardia garantisce una stretta connessione e sinergia con l’attività propria delle
Amministrazioni locali e in particolar modo dei Comuni capoluogo e degli Uffici di Piano degli
Ambiti territoriali.
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B.4.1 Organizzazione del Gruppo di Lavoro

Descrivere:

le unità funzionali impiegate nel progetto;
l'organizzazione dei rapporti tra le diverse unità funzionali all'interno del Gruppo di
Lavoro;
le modalità operative di raccordo con gli eventuali soggetti esterni che
compongono il partenariato.

Allegare la rappresentazione grafica dell'organigramma nella sezione "Altri documenti".

La governance del progetto sarà garantita da 3 organi di gestione:
COMITATO DIRETTORE: organo istituzionale, composto dai referenti delle tre Direzioni
Regionali coinvolte, dalla sede territoriale di Milano, dalle Asl partner, da USR Lombardia, dalle
Prefetture lombarde, da ANCI, da Consigliera di Parità, da OO.SS.LL e Associazioni di
Categoria. Il comitato direttore avrà ruolo di indirizzo e supervisione.
CABINA DI REGIA OPERATIVA: composta dai rappresentati dei partner, avrà il compito di
coordinare operativamente le azioni e monitorare l’andamento generale del progetto. Potrà
riunirsi in plenaria o in gruppi di lavoro funzionali. Risponderà direttamente al Comitato direttore
e sarà il principale strumento a supporto dell’azione di sistema e potenziamento della rete,
attraverso un continuo confronto con i partner e il territorio. 
ÉQUIPE TERRITORIALE: composta dai referenti operativi dei partner a livello territoriale, dalle
Prefetture e dagli altri enti territoriali aderenti, dagli STER. Sarà supportata da un tutor di
progetto, avente il compito di coordinare le attività specifiche di ogni provincia attraverso un
confronto puntuale sull’andamento delle attività e le necessità del territorio. Le equipe territoriali
si configureranno anche come luogo di scambio, confronto e sinergia territoriale, nodi della rete
progettuale.
La partnership, costruita in modo funzionale e con l’intenzione di mettere a valore le risorse dei
diversi soggetti operanti sul territorio, prevede la seguente suddivisione della attività:
Regione Lombardia (DG Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato, Formazione Istruzione e
Lavoro, Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione) governance centrale del progetto.
USR Lombardia: responsabile azioni formative e coordinamento attività CTP.
12 CTP: erogazione dei corsi di italiano L2 comprensivi di servizi di accoglienza e orientamento.
Eupolis Lombardia: formazione tutor delle equipe territoriali.
ASL di Bergamo, Lodi e Monza e Brianza: sperimentazione del servizio di mediazione
linguistico-culturale e informazione c/o sportello welfare.
Enaip Lombardia e Galdus: erogazione di corsi L2 come da protocollo d’intesa con USR,
servizio di sicurezza sul lavoro e orientamento al lavoro e bilancio di competenze.
Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo: erogazione dei servizi di prima alfabetizzazione.
Consorzio Light e Consorzio Mestieri: servizi di mediazione linguistico-culturale e di baby sitting
c/o CTP, Prefetture, ASL.
Acli Lombardia: servizi di mediazione linguistico-culturale e informazione c/o i propri sportelli
territoriali
Progetto integrazione: servizi di mediazione linguistico-culturale c/o CTP, Prefetture, ASL e
sportello telefonico multilingue.
Fondazione Ismu: valutazione e monitoraggio; tutorship equipe territoriali; formazione formatori,
mediatori e amministrativi; produzione materiali didattici innovativi; seminari con le associazioni
di stranieri; supporto e consulenza al capofila



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 321 –

 

B.4.2 Composizione del Gruppo di Lavoro

Indicare qualifiche, competenze e ruoli delle risorse umane coinvolte.
Specificare i referenti per ciascuna delle seguenti attività:

monitoraggio degli interventi progettuali;
rendicontazione delle spese;
valutazione dei risultati.

# Responsabili operativi del progetto: esperti senior di progettazione di processi formativi,
responsabili dell’andamento generale delle singole azioni e della gestione e coordinamento
generale dell’intervento. Membri della cabina di regia operativa.
# Esperti di progettazione per la formazione: consulenti senior esperti di processi formativi e di
italiano L2 responsabili della progettazione delle azioni formative.
# Esperto di valutazione: consulente senior, esperto di processi e sistemi di valutazione,
responsabile della progettazione e dell’applicazione del modello di valutazione del progetto.
# Webmaster: esperto di progettazione e realizzazione di ambienti informatici, responsabile del
sito web del progetto e dei data base dei corsi.
# Grafico: esperto di progettazione e produzione artistica orientata a prodotti di comunicazione
visiva, curerà il layout della campagna comunicativa e dei materiali didattici.
# Docenti corsi formazione formatori: esperti di glottodidattica, realizzeranno i corsi per docenti
di italiano L2 anche finalizzati alla certificazione Ditals.
# Esperti per la realizzazione dei prodotti: consulenti senior esperti di italiano L2 per adulti e di
intercultura, cureranno la realizzazione dei prodotti previsti a progetti.
# Tutor équipe territoriali: consulenti senior esperti di processi organizzativi, avranno il compito
di coordinare le équipe territoriali.
# Docenti italiano L2 ed educazione civica: esperti di italiano L2 con qualifiche in linea con le
richieste dell’Avviso
# Tutor d’aula: collaboratori junior, esperti di processi formativi e formazione finanziata. Funzioni
di facilitazione dell’attività formativa con particolare attenzione al buon funzionamento del
gruppo in apprendimento.
# Orientatori: esperti di psicologia del lavoro e orientamento, svolgono funzioni legate alla
preparazione e alla erogazione delle attività di orientamento al lavoro
# Educatori: responsabili dei servizi di babysitting avranno il compito di organizzare gli spazi e
realizzare interventi educativi individualizzati e di gruppo
# Mediatori: responsabili dei processi di orientamento e facilitazione nei confronti dei gruppi
discenti e operatori dello sportello telefonico informativo.
# Figure amministrative: curano la gestione burocratica ed amministrativa dell’intervento
assicurando la correttezza degli adempimenti formali richiesti.
# Figure di segreteria/personale ausiliario: svolge funzioni di prima accoglienza e di
informazione di possibili utenti dei servizi.
# Il referente project leader: Andreoli Claudia- Rgione Lombardia
# Il referente per il monitoraggio e l'accompagnamento degli interventi progettuali Ivana Di
Lascio– Regione Lombardia.
# Referente per il rendiconto delle spese: Cristina Mondoni– Regione Lombardia.
# Referente per la valutazione dei risultati: Alberto Vergani – Fondazione Ismu.
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B.4.3 Monitoraggio, gestione e controllo

Descrivere sinteticamente le procedure messe in atto per garantire:

il monitoraggio delle attività progettuali;
il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto;
la gestione della documentazione di progetto in conformità con quanto previsto dal
Vademecum per i Soggetti Beneficiari FEI;
la rendicontazione delle spese in conformità con quanto previsto dal vademecum
succitato.

Il coordinamento tra i diversi enti coinvolti, come anticipato, sarà garantito da tre organi:
COMITATO DIRETTORE, CABINA DI REGIA OPERATIVA ed ÈQUIPE TERRITORIALI.
Dal punto di vista procedurale regionale si approverà spcefica convenzione di attuazione volta a
regolamentare i rapporti tra i diversi soggetti partner.
Il monitoraggio delle attività progettuali sarà garantito attraverso strumenti quantitativi e
qualitativi. In primo luogo, verrà alimentato in tempo reale un data base contenente tutte le
informazioni dei corsi (sedi, orari, schede di iscrizione, di valutazione delle competenze,
presenze ecc.). Il data base così strutturato permetterà di produrre automaticamente gli
indicatori del progetto, garantendo il monitoraggio costante delle attività in tutte le fasi previste. 
Come previsto dalle Linee guida per la progettazione dei piani regionali, verrà dunque
realizzato: un monitoraggio quantitativo relativo ai dati dei corsisti, le frequenze, i crediti attribuiti
ecc; una valutazione qualitativa che verificherà: il grado di soddisfazione dei corsisti, la
valutazione del progetto da parte di docenti, mediatori ecc; infine verrà realizzato un
approfondimento riguardante un primo bilancio sociale che rilevi l’impatto dell’azione congiunta
di Accordo dell’integrazione e del progetto stesso.
In adempimento alle norme relative al monitoraggio, il Capofila e i partner produrranno dei
report (Interim assessment, Final assessment e Schede di monitoraggio bimestrale), così come
previsto dal Vademecum per i Soggetti Beneficiari, contenenti l’aggiornamento progressivo del
valore degli indicatori di progetto, gli eventi previsti e il monitoraggio delle attività realizzate,
l’avanzamento delle spese nel rispetto del cronogramma, le eventuali criticità rilevate e i
correttivi applicati. 
Tutta la documentazione del progetto sarà gestita in linea con quanto previsto dal Vademecum
di attuazione per i Soggetti beneficiari FEI finanziati e dalla Convenzione di sovvenzione
sottoscritta con l’Autorità responsabile.
In particolare, la gestione della documentazione relativa alle attività del progetto e alla loro
rendicontazione contabile sarà svolta da Regione Lombardia, con il supporto tecnico di un
esperto di rendicontazione. Il Capofila e gli enti partner di progetto, inoltre, adotteranno un
sistema di contabilità separata e informatizzata e richiederanno un codice CUP secondo quanto
previsto dal Vademecum di attuazione per i beneficiari finali, garantiranno inoltre la tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della normativa L. 136/2010. 
Regione Lombardia e tutti i partner del progetto infine, si impegneranno ad archiviare e a
rendere disponibili tutte le pezze giustificative relative ai costi ammissibili del presente progetto.
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ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Giunta regionale della Lombardia

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- Copia documento d'identità
- dgr - nomina DAVERIO Direttore Generale - 1a parte
- dgr - nomina DAVERIO Direttore Generale - allegati DGR
- l.r. 2. 20/2008
- LETTERE_ADESIONI_ASL_LOMBARDIA
- LETTERA_ADESIONE_ASL_SO
- LETTERE_ADESIONI_PREFETTURE_LOMBARDIA
- LETTERE ADESIONE PROVINCE LOMBARDE
- LETTERA ADESIONE PROVINCIA DI MANTOVA
- LETTERA ADESIONE ANCI LOMBARDIA
- LETTERA ADESIONE PREFETTURA BG
- lettera ADESIONE CGIL
- LETTERA ADESIONE CONFAPINDUSTRIA LOMBARDIA
- LETTERA ADESIONE CONSIGLIERA DI PARITA'
- MANIFESTAZIONE INTERESSE PER SCELTA PARTNER
- VALUTAZIONE_MANIFESTAZIONE_INTERESSI
- PROTOCOLLO USR-GALDUS-ENAIP
- SPORTELLO WELFARE_PROCOLLO_ASL_BG
- LETTERA ADESIONE PREFETTURe BS e MI
- ALL_6_SCHEDA_CONTROLLO_DISTR_RISORSE
- Organigramma di progetto
- Scelta partner per erogazione corsi italiano L2

DOCUMENTI DEL PARTNER
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
ASL PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
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- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
CTP EdA Costa Volpino - BG - "Istituto Comprensivo “Fratelli d’Italia”

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
CTP EDA COMO - I.C.COMO CENTRO CITTA' -

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Éupolis Lombardia

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
CTP I.C. CREMONA UNO

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
I.C. "A.STOPPANI" LECCO 3 - LC

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
I.C. LODI III

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
I.C. CASTEL GOFFREDO MN

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
GALDUS Società Cooperativa Sociale

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
I.C. "PIAZZA COSTA" CINISELLO BALSAMO - MILANO

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
ISS ALESSANDRO VOLTA - CTP - PAVIA

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
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DOCUMENTI DEL PARTNER
CTP DI SONDRIO presso I.C. SONDRIO "PAESI OROBICI" di SONDRIO

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
CTP SARONNO - ITIS RIVA

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
FARSI PROSSIMO ONLUS SCS

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Consorzio Sociale Light

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Fondazione Iniziative e studi sulla Multietnicità - ISMU

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
PROGETTO INTEGRAZIONE

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Mestieri consorzio di cooperative sociali scs

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
ACLI LOMBARDIA

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner
- Delega a firmatario da parte del rappresentante legale del Partner
- Documento identità delegante del Partner
- Documento identità delegato del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
CTP DESIO c/o IC "VIA PRATI"

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
CTP c/o ISTITUTO COMPRENSIVO "RICCARDO MORZENTI" SANT'ANGELO LODIGIANO

- Modello A1
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- Copia documento d'identità del Partner

Data di apposizione della firma digitale

——— • ———
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CONVENZIONE DI SOVVENZIONE 

 
NUMERO: 2013 / FEI / PROG-106530 

 
 
Beneficiario  Giunta regionale della Lombardia 

Titolo del progetto  VIVERE IN ITALIA. L'ITALIANO PER IL 
LAVORO E LA CITTADINANZA. QUARTA 
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Azione e Programma Annuale  Azione 1 Reg / 2013 

Costo del progetto 3597287,63 

Data conclusione del progetto 30/06/2015 
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Il Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie presso 

il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Prefetto Angelo 

Malandrino, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini 
di Paesi terzi (di seguito “Amministrazione” o “Autorità Responsabile”),  
e 
il  Beneficiario di seguito indicato (d’ora innanzi anche solo “Beneficiario”) : 
Nome / Ragione Sociale: Giunta regionale della Lombardia  
Natura giuridica:  regione 
Indirizzo / Sede Legale: Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano MI 
Codice Fiscale / P. Iva: 80050050154 - 12874720159 
 
Rappresentato per la firma della presente Convenzione da  
Legale Rappresentante : Giovanni Daverio   
Eventuale Delegato :   
 
 
 
ed i seguenti Partner di progetto co-beneficiari: 
 
ELENCOPARTNER 
1 ACLI LOMBARDIA 
2 ASL PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
3 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
4 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI 
5 C.P.I.A. - Morbegno 
6 C.P.I.A. DI BRESCIA 
7 C.P.I.A. DI CREMONA 
8 C.P.I.A. MONZA 
9 Centro Provinciale Istruzione Adulti Mantova 
10 Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti -Lodi 
11 Consorzio Sociale Light 
12 CPIA DI BERGAMO 
13 CPIA di Como 
14 CPIA DI LECCO 
15 CPIA NORD EST MILANO 
16 CPIA PAVIA 
17 CPIA VARESE 
18 Éupolis Lombardia 
19 FARSI PROSSIMO ONLUS SCS 
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20 FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA 
21 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 
22 Fondazione Iniziative e studi sulla Multietnicità - ISMU 
23 GALDUS Società Cooperativa Sociale 
24 Mestieri consorzio di cooperative sociali scs 
25 PROGETTO INTEGRAZIONE 
26 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
 
 

Premesso che 

(a) con la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è 
stato istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 
2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”; 

(b) con decreto del 24 aprile 2008 e successivo decreto dell’ 8 luglio 2014, il Capo Dipartimento 
per le Libertà civili e l’Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il 
Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione; 

(c) secondo l’Articolo 7 della Decisione (2008/457/CE), l’Autorità Responsabile del Fondo 
agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione attraverso la selezione di progetti tramite 
inviti annuali aperti a presentare proposte (avvisi pubblici), per la realizzazione di interventi a 
“valenza territoriale” e rispondenti alle specifiche esigenze locali;  

(d) con Decisione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 la Commissione europea ha approvato il 
Programma Annuale 2013; 

(e) la Commissione di valutazione, nominata dall’Autorità Responsabile in data 26-03-2014 con 
provvedimento n. prot. 2219 ha trasmesso in data 22/07/2014 all’Autorità Responsabile le 
proposte di graduatoria dei progetti valutati; 

 (f) in data 24/07/2014 con provvedimento n. prot. 4727, l’Autorità Responsabile ha adottato il 
decreto di approvazione del Progetto PROG-106530, per un importo pari a € 3597287,63, così 
come richiamato all’art. 5 che segue. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali 
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economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario, secondo le modalità previste all'art. 11 
che segue; 

(g) Il Beneficiario attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, che non sussistono a proprio 
carico conflitti di interesse, procedimenti penali, condanne, procedimenti sanzionatori 
pregiudizievoli, procedure fallimentari, esecutive o cautelari né esposizioni debitorie nei 
confronti dell’Erario dello Stato, Enti pubblici territoriali o previdenziali, né altre cause ostative 
previste dalla legge che possano direttamente o indirettamente impedire la sottoscrizione e/o 
l’esecuzione della presente Convenzione. 

Tutto quanto sopra premesso, l’Autorità Responsabile e il Beneficiario convengono e stipulano 
quanto segue.  

 

Art. 1 Oggetto, durata e  disposizioni applicabili  
 
1.1 La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato VIVERE IN ITALIA. L'ITALIANO 

PER IL LAVORO E LA CITTADINANZA. QUARTA EDIZIONE., finanziato a valere sull’ 
Azione 1 Reg, del Programma Annuale 2013 . 

1.2 Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2015. L’importo progettuale 
ammesso a finanziamento è pari ad € 3597287,63. 
La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all’esatto ed 
integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, 
alla data di chiusura della procedura di certificazione della spesa.  

1.3 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto 
dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella 
presente Convenzione e delle disposizioni normative applicabili. 

1.4 Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad 
evidenza pubblica (il D.Lgs. 163/2006, il D.Lgs. 165/2001, la L. 241/90 legge generale sul 
procedimento amministrativo) e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni 
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 
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Art. 2 Obblighi e Responsabilità  
  
2.1  Il Beneficiario: 

a) è responsabile dell’esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, 
per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;

b) in ogni caso è referente unico dell’Autorità Responsabile per tutte le comunicazioni 
ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all’art.9; 

c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e 
dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’Autorità Responsabile 
e, in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte 
ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un’informazione sui co-beneficiari,  
è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell’informazione e la comunicazione 
della stessa all’Autorità Responsabile; 

d) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a 
conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto; 

e) sottopone all’Autorità Responsabile, per la relativa approvazione, le eventuali 
modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla 
stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all’art. 5; 

f) sottoscrive (ove richiesto) apposita garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa a prima 
richiesta contenente l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore 
garantito, di cui all’art. 1944 del Cod. Civ.; 

g) è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a 
carico del revisore indipendente nel rispetto delle tempistiche definite dall’Autorità 
Responsabile; 

h) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e  presenta  le richieste di 
pagamento anche per conto degli altri Partner beneficiari; dettaglia l’ammontare esatto 
delle richieste  e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto 
dalla presente Convenzione; individua l’entità dei costi ammissibili come da budget di 
progetto e di tutti le spese effettivamente sostenute;  

i) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell’Autorità Responsabile siano disposti 
secondo quanto previsto nell’art. 7; 
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j) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a 
nome di tutti i Partner co-beneficiari ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano 
riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato;  

k) è responsabile della corretta  e tempestiva ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i 
Partner co-beneficiari ed è tenuto a conservare la relativa documentazione; è 
responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a 
disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la 
documentazione contabile dei Partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie 
dei contratti di affidamento a terzi; 

l) è tenuto a rispettare, nell’esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, 
ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili; 

m) attesta sotto la propria esclusiva responsabilità la validità, l'efficacia e la compatibilità 
con le finalità dell'avviso dello statuto e dell'atto costitutivo proprio e dei Partners 
progettuali, ove presenti, rispondendone per il caso avverso. Il Beneficiario riconosce 
altresì all'Amministrazione la libera facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui uno o 
più dei suddetti documenti risultino invalidi, inefficaci o comunque non compatibili con le 
finalità dell'avviso. 

 

In caso di raggruppamento  I Partner co-beneficiari: 

n) eseguono esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività 
progettuali; 

o) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i report da inviare all’Autorità 
Responsabile, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla Convenzione; 

p) inviano all’Autorità Responsabile, direttamente o attraverso il Capofila, nei casi 
specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Autorità, tutte le 
informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del 
progetto; 

q) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza 
che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli 
nell’esecuzione dello stesso; 

r) informano il Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto; 
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s) inviano al Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli. Inoltre, si 
impegnano, al fine di consentire l’accertamento delle eventuali responsabilità, a 
permettere di svolgere i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o 
di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione. 

 
Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, il Beneficiario comunica i 
nominativi dei seguenti referenti: 

Referenti Beneficiario 

Ambiti Nome e Cognome Indirizzo Mail e Telefono  

Responsabile di progetto  CLAUDIA ,  
ANDREOLI 

claudia_andreoli@regione.lombardia.it 
,0267653541 
 

Referente monitoraggio e 
valutazione 

IVANA TIZIANA, DI 
LASCIO 
 

ivana_di_lascio@regione.lombardia.it , 
0267655102 
 

Referente contabile 
CRISTINA 
MONDONI 
 

cristina_mondoni@regione.lombardia.it 
0267653527 
 

 
2.2 Il Beneficiario assume nei confronti dell’Autorità Responsabile l’esclusiva responsabilità 

per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato al Ministero dell’Interno e/o a 
qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente 
dall’esecuzione del progetto.  
Il Beneficiario  è responsabile nei confronti dell’Amministrazione anche per i danni causati 
dai co-beneficiari e/o dai soggetti di cui all’art. 8 che segue. 
In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l’Autorità Responsabile da qualsiasi 
richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a 
qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.  

 

Art. 3 Composizione del contributo  
 

3.1 Fermo restando l’importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale del 
contributo comunitario, a norma di quanto previsto nel dettato dell’atto istitutivo del 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 335 –

 

Fondo Europeo per l’Integrazione 

                                                 

Convenzione di 
Sovvenzione 

 
 

UNIONE 
EUROPEA 

10 

Fondo12, è stabilita nel valore massimo di 50,00 % e corrisponde ad euro 1798643,81 .  Il 
restante 50% o 25%, a seconda delle priorità specifiche intercettate, è così ripartito: 

 Contributo pubblico nazionale ed eventuali 
contributi di terzi 1798643,81 50,00 % 

 Contributo del Beneficiario e/o Partner di 
progetto  0,00 0,00 % 

   

 Introiti del progetto 0,00 0,00 % 
 

  

3.2 In relazione al contributo privato alla realizzazione del progetto, si specifica che nell’ipotesi 
in cui l’importo effettivamente speso e rendicontato al momento del final assessment sia 
inferiore a quello previsto nel budget iniziale di progetto e ammesso al finanziamento e/o 
nell’ipotesi di eventuali tagli per inammissibilità delle spese rendicontate, alla decurtazione 
percentuale del contributo pubblico cofinanziato corrisponderà una proporzionale 
diminuzione del contributo privato dovuto.  

 

 

 

Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto 
 
4.1 I destinatari finali del progetto sono quelli individuati nella proposta progettuale (sez. 2.3 

della stessa) ammessa a finanziamento e devono essere comunque ricompresi tra quelli 
indicati all’art. 1, comma 2, della Decisione 2007/435/CE.  

4.2.  Gli obiettivi che il Beneficiario deve realizzare sono quelli indicati nella proposta 
progettuale (sezione 2.2 della stessa) ammessa a finanziamento.  

4.3 Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi, sottoscritti dal Beneficiario e/o 
Partner co-beneficiario con eventuali soggetti della rete territoriale. 

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma 
 

                                                 
1 Soggetto Capofila in caso di raggruppamento 
2 Art. 13, par. 4 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE. 
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5.1 Il Beneficiario é tenuto a rispettare l’ultima versione del budget di progetto e del 
cronogramma approvati dall’Autorità Responsabile e inseriti nell’apposito fascicolo di 
progetto elettronico disponibile sul sito https://fondisolid.dlci.interno.it. 

5.2 Tutte le voci di costo sono sottoposte a controllo di ammissibilità nel rispetto di quanto 
previsto nell’allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa 
del Fondo CE/2008/457 così come modificata dalla Decisione della Commissione del 
03.03.2011 n.1289, nel manuale delle spese ammissibili (Manual of the Eligibility Rules of 

costs reported for EU support in the context of the General Programme ‘Solidarity and 

Management of Migration Flows’, Version 4 – 16/03/2011) e nel Vademecum di attuazione 

pubblicato sul sito https://fondisolid.dlci.interno.it.  
5.3  La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità 

delle spese» della Decisione applicativa del Fondo3, non deve superare il 7% dei costi 
diretti ammissibili. 

5.4  Il Beneficiario può presentare modifiche di budget nel numero massimo di tre e, 
comunque, non oltre il 15 giugno 2015. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata 
specificamente dall’Amministrazione. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal 
budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di 
cui sopra, concorreranno tutte le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del 
progetto.  
L’Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%. Tuttavia in situazioni 
eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, 
l’Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di approvare 
modifiche che superino la misura del 30%. 

5.5  Il Beneficiario è tenuto a caricare tramite il portale FONDI SOLID la richiesta di modifica 
del budget. Tale richiesta dovrà essere formalmente approvata dall’Autorità Responsabile 
prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto. Qualora la rimodulazione di budget 
comporti modifiche del cronogramma, il Beneficiario è tenuto ad aggiornarlo e a 
trasmetterlo all’Autorità Responsabile secondo le modalità indicate nel Manuale Utente 
che sarà pubblicato sul sito https://fondisolid.dlci.interno.it. Il cronogramma dovrà essere 
comunque aggiornato in base alla data di avvio delle attività progettuali così come indicato 
all’art.9, comma 1. Al fine di consentire la verifica da parte dell'Autorità Responsabile del 
rispetto delle soglie di spesa prescritte dall'art. 5.1. dell'Avviso, il Beneficiario, , è altresì 

                                                 
3 FEI: Decisione 2008/457/CE e successiva Decisione modificativa 2011/1289/CE. 
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tenuto a caricare nella cartella "Documenti Aggiuntivi del Beneficiario" del sistema 
informativo la "Scheda per il controllo della corretta distribuzione delle risorse tra le aree di 
attività" (Allegato 6 della modulistica di progetto), allineata alla proposta di modifica di 
budget. 

5.6  Al fine di snellire le procedure di controllo gestionale e ridurre i tempi per l’erogazione dei 
contributi, questa Autorità ritiene necessario il ricorso ad un revisore indipendente per la 
certificazione delle spese sostenute. Si specifica che la quota da destinare al revisore non 
deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA inclusa. Tale spesa deve essere 
imputata alla voce di costo G – Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al 

cofinanziamento comunitario del budget di progetto. 

5.7  In merito alla voce F – Subappalti (ove applicabile) del budget si specifica che il 
beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al 
progetto. Resta ferma l’impossibilità di subappaltare attività relative alla gestione 
complessiva del progetto. 

Art. 6 Indicatori utilizzati 
 
6.1  Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 4.2, il Beneficiario dovrà attenersi agli 

indicatori contenuti nella proposta progettuale (sez. 2.8.1 della stessa), comprensivi: i) di 
quelli previsti dal programma annuale per l’azione di riferimento, ii) di quelli eventualmente 
integrati dal Beneficiario in base alle specifiche attività progettuali ivi stabilite e – in ogni 
caso - a tutti gli indicatori approvati dall’Autorità Responsabile prima della sottoscrizione 
della presente Convenzione. Eventuali modifiche successive alla stipulazione della 
Convenzione dovranno essere richieste entro il 15 maggio 2015 secondo le modalità 
previste nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito https://fondisolid.dlci.interno.it e 
dovranno essere approvate dall’Autorità Responsabile. Il rispetto di tutti gli indicatori 
espressi nella proposta progettuale è condizione necessaria per l’erogazione del 
finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà 
dell’Autorità Responsabile revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso. 

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 
136/2010 e pagamenti 
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7.1 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, 
del Beneficiario Capofila sul/sui conto/i corrente/i ovvero sul conto di tesoreria identificato/i 
come segue: 

 
  Codice IBAN :  
  Numero del Conto di Tesoreria Unica, in caso di soggetti pubblici: 30268 
  Numero conto speciale:  
  Banca: BANCA D'ITALIA 
  Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa, in caso di enti privati:  

          
  Intestatario del conto:  
   Società intestataria del conto: GIUNTA REGIONE LOMBARDIA 

 
  CF/Partita IVA: 12874720159 
   Luogo di nascita dell’Intestatario del conto:  

 
  Data di nascita dell’Intestatario del conto :  
  Soggetti delegati ad operare sul conto:  
    

 
Per ciascun pagamento da effettuare a favore del Beneficiario, o dal Beneficiario a terzi, vi è 
l’obbligo di indicare, al ricorrere dei presupposti di legge, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'AVCP e il CUP assegnato al progetto. I pagamenti saranno effettuati previa 
verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita dal Beneficiario, ivi compreso il 
rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010. 
 
7.2. Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione prende atto che, al 

ricorrere dei presupposti di legge (art. 3 della L. 136/2010): 
 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
 il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 

specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente 
affidatario, nonché l’esercizio da parte dell’Amministrazione del diritto di avvalersi della 
clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state 
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eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 

 la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni 
siano state eseguite senza avvalersi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché in caso di 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni modifica dei suddetti dati dovrà 
essere tempestivamente comunicata all’Autorità Responsabile tramite Posta Elettronica 
Certificata, su carta intestata e con firma autografa entro e non oltre 7 giorni dalla 
modificazione con le modalità descritte nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito 
https://fondisolid.dlci.interno.it; 

 in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste 
dall’articolo 8 della Convenzione, all’atto della conoscenza dell'inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve 
procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente l’Autorità Responsabile e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
territorialmente competente e che eguale obbligo grava sulla sua controparte contrattuale;  

 è obbligato ad inserire in tutti i contratti di subappalto stipulati per l’esecuzione delle 
attività di cui alla presente Convenzione, pena la loro nullità, una clausola contrattuale 
conforme al modello descritto nell’allegato 1 alla  Determinazione n. 8 del 18 Novembre 
2010 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

 in caso di affidamento di attività, servizi  e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità 
previste dall’articolo 8 della Convenzione, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto 
sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l’esercizio da parte dell’Autorità 
Responsabile del diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa, attivabile in tutti i 
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

 nell’ipotesi di affidamento di cui al precedente punto, l’Autorità Responsabile potrà 
verificare l’assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare 
che nei contratti sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 
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 se previsto in relazione all’oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti 
di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal 
Beneficiario, tra il Beneficiario Capofila e/o eventuali Partner di progetto ed eventuali 
subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
richiesto per il finanziamento oggetto della Convenzione; 

 qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale 
si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, è obbligato a darne 
comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni; 

 è obbligato a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente l’Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della 
propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 
136/2010. 

 

Art. 8 Affidamento di incarichi e contratti a terzi (ove applicabile) 
 
8.1 Come previsto nell’Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo così come modificata 

dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, i Beneficiari devono essere in 
grado di svolgere autonomamente l’attività di coordinamento del progetto che non può, in 
nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il 
Beneficiario  e/o ciascun Partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva 
responsabilità -  affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza 
professionale nel settore oggetto del progetto, l’esecuzione di parte dello stesso. 

8.2 Qualora il Beneficiario e/o i cobeneficiari intendano affidare parte delle attività a soggetti 
terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento; ii) 
non potranno sub affidare a loro volta ad altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle 
attività affidategli; iii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali 
affidati a soggetti (persone fisiche) esperti – secondo le modalità previste dall’art. 7 del D. 
Lgs. 165/2001 ovvero - in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D. Lgs. 163/2006). 
Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili (es. 
affidamenti a soggetti di diritto pubblico non sottoposti al D. Lgs. 163/2006), il Beneficiario  
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è comunque tenuto al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, 
imparzialità e tracciabilità nell’assegnazione dei contratti e degli incarichi. 

8.3 I contratti stipulati tra Beneficiario e/o co-beneficiari e soggetti terzi subaffidatari, dovranno 
essere dettagliati, nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni 
ed articolati per le voci di costo. Gli importi relativi ai contratti di subappalto che il 
Beneficiario intende affidare devono essere indicati alla voce di costo F Subappalti del 
Budget di progetto.  

8.4 Il Beneficiario e/o ciascun Partner co-beneficiario, acquisiranno i beni e i servizi necessari 
per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 
vigente in materia e del principio del value for money. 

8.5 Ferma l’applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione 
del progetto, il Beneficiario e/o ciascun Partner co-beneficiario, in caso di applicazione di 
procedure ad evidenza pubblica sono tenuti a seguire le indicazioni riportate nel 
Vademecum di attuazione pubblicato sul sito https://fondisolid.dlci.interno.it. 

8.6 La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a 
verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di 
servizi selezionati dal Beneficiario e/o Partner per quanto di rispettiva competenza. 

8.7 Qualora il Beneficiario sia un soggetto pubblico e ponga in essere contratti ricompresi 
nell’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, è tenuto ad inviare i relativi atti alla Corte dei 
conti per il controllo preventivo di legittimità al ricorrere dei relativi presupposti; in 
mancanza i contratti non potranno essere ritenuti efficaci ed esecutivi e, pertanto, 
l’Autorità Responsabile non potrà procedere al pagamento degli stessi.   

8.8 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all’Autorità Responsabile la 
documentazione indicata nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito 
https://fondisolid.dlci.interno.it, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del 
finanziamento. 
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Art. 9 Attuazione della Convenzione 
 
9.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti 

dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le 
indicazioni previste dalla Decisione istitutiva ed applicativa del Fondo e dalla Decisione 
della Commissione C(2011) 1289 def. del 03.03.2011 che modifica la Decisione 
2008/457/CE.  
In particolare, nell’attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a: 

 utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico 
(https://fondisolid.dlci.interno.it) quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l’Autorità 
Responsabile; 

 avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all’Autorità 
Responsabile la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste 
dal progetto; 

 rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronogramma di spesa approvato; 

 tenere costantemente informata l’Autorità Responsabile dell’avanzamento esecutivo dei 
progetti e rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio previsti dalla presente 
Convenzione e dal Vademecum di attuazione; 

 rispettare quanto previsto dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo e quanto 
indicato nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento; 

 adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole 
operazioni ammesse al finanziamento; 

 rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese 
ammissibili redatto dalla Commissione (Manual of the Eligibility Rules of costs reported for 

EU support in the context of the General Programme ‘Solidarity and Management of 

Migration Flows’, Version 4 – 16/03/2011) ed eventuali successive modifiche o 
integrazioni, laddove applicabili al caso di specie; 

 attenersi alle indicazioni fornite dall’Autorità Responsabile in merito all’applicazione delle 
regole di ammissibilità delle spese; 

 trasmettere all’Autorità Responsabile tramite apposita comunicazione e-mail all’indirizzo 
del Fondo dlci.fondointegrazione2@interno.it, tutti i prodotti finali realizzati nell’ambito 
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dell’intervento. Laddove gli allegati raggiungano una dimensione superiore a 3 MB, si 
prega di indicare un link da cui poterli scaricare. 

9.1.2 Il Beneficiario può avviare le attività progettuali all’atto della stipulazione. La Convenzione 
è efficace per l’Autorità Responsabile solo a seguito dell’esito positivo del controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte del competente Ufficio centrale 
di Bilancio e/o di legittimità della Corte dei Conti, al ricorrere dei presupposti di legge. 
L’esito positivo di  tali controlli è condizione di legittimità per l’erogazione di qualsivoglia 
somma da parte dell’Autorità responsabile, anche a titolo di anticipo.  

9.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto a caricare a sistema e trasmettere all’Autorità 
Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica 
stabilita. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l’Autorità Responsabile 
si riserva la facoltà di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di 
revocare il finanziamento. 

Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Documentazione 
di inizio attività 

► Comunicazione di inizio 
attività  

► Richiesta del cup/ Cup 
definitivo 

Entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dalla sottoscrizione 

della Convenzione di 
Sovvenzione 

Da caricare a sistema a cura del 
BF 

Eventuale 
domanda di 

anticipo  
(relativa al 60% 

della 
sovvenzione) 

► Domanda /rinuncia all’ 
anticipo 

► Fideiussione (ove prevista) 

Entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dalla sottoscrizione 

della Convenzione di 
Sovvenzione (NB: 

l’erogazione è condizionata 
all’esito positivo del controllo 
preventivo dell’UCB e/o della 

Corte dei Conti) 

Da caricare a sistema a cura del 
BF 
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Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Eventuale 
Domanda di 
Rimborso 
Intermedia 

(relativa minimo al 
65% fino al 

massimo dell’80% 
della 

sovvenzione) 

► Domanda /Rinuncia al 
Rimborso intermedio  

► Interim Assessment (Parte I 
e Parte II) 

► Documentazione di spesa 
debitamente quietanzata 
(solo se presentata la 
Domanda di rimborso 
intermedio) 

► Autodichiarazioni ai fini 
della Rendicontazione 
intermedia 

► Elenchi degli affidamenti 
per soggetto Capofila e 
Partner (allegato al 
Vademecum di attuazione) 

► Entro 30 (trenta) giorni 
di calendario dal 
raggiungimento della 
soglia minima del 65% 
della spesa 
rendicontabile 
(finanziamento 
comunitario, 
finanziamento 
nazionale e contributo 
privato) quietanzata 
entro e non oltre il 31 
marzo 2015. Il 
caricamento dovrà 
avvenire entro e non 
oltre il 5 Aprile 2015.  

► qualora non si sia 
raggiunta la soglia del 
65%, entro il 5 aprile 
2015 occorre 
comunque caricare a 
sistema l’Interim 
Assessment (Parte I e 
Parte II) riferito al 
periodo di attività  
dall’avvio del progetto 
al 31 marzo 2015 

Da caricare a sistema a cura del 
BF 

Verifiche 
amministrativo-

contabili del 
revisore 

indipendente 

► Verbale di verifica 
amministrativo-contabile 

► Allegato 1 al Verbale - 
Domanda di Rimborso 
Intermedia debitamente 
firmata dal beneficiario 
capofila  

► Allegato 2 al Verbale – 
Risultanze della verifica del 
revisore  

Entro il 30 aprile 2015  
caricamento della 

documentazione riferita 
alla rendicontazione 

intermedia 

Da caricare a sistema a cura del 
Revisore Contabile 
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Tipologia Documentazione da 
presentare 

Tempistica  Modalità di invio 

Domanda di 
rimborso finale 

(relativa al saldo 
della 

sovvenzione) 

► Domanda di Rimborso 
Finale 

► Allegato 6 al modello di 
progetto "Scheda per il 
controllo della corretta 
distribuzione delle risorse 
tra le aree di attività" 
compilato a seguito della 
rendicontazione (con i 
medesimi dati) 

► Final Assessment (Parte I e 
Parte II) 

► Documentazione di spesa 
debitamente quietanzata 

► Autodichiarazioni ai fini 
della Rendicontazione 
Finale 

► Elenchi degli affidamenti 
per soggetto Capofila e 
Partner (allegato al 
Vademecum di attuazione) 

► Entro 60 (sessanta) 
giorni di calendario 
dalla data di 
conclusione delle 
attività progettuali e 
comunque non oltre il 
31 agosto 20154 

Da caricare a sistema a cura del 
BF 

Verifiche 
amministrativo-

contabili del 
revisore 

indipendente 

► Verbale di verifica 
amministrativo-contabile 

► Allegato 1 al Verbale - 
Domanda di Rimborso 
finale debitamente firmata 
dal beneficiario capofila  

► Allegato 2 al Verbale – 
Risultanze della verifica del 
revisore 

Entro il 30 settembre 2015  
caricamento della 

documentazione  riferita alla 
rendicontazione finale   

Da caricare a sistema a cura del 
Revisore Contabile 

Monitoraggio Schede di monitoraggio 
Cadenza trimestrale 

secondo il calendario fornito 
dall’AR  

Da caricare a sistema a cura del 
BF 

Valutazione 
progetti 

Questionari per la valutazione del 
progetto debitamente compilati 

Secondo la tempistica 
stabilita dall’AR 

Secondo le modalità stabilite 
dall’AR 

 
9.3 La/e Domande di rimborso dovranno essere caricate a sistema, complete di tutta la  

documentazione prevista, secondo la tempistica  indicata nella tabella di cui al punto 9.2. 
9.4 A conclusione delle attività progettuali e comunque entro il 31 agosto 2015 dovrà essere 

caricato a sistema il Final Assessment (Parte I e Parte II) come indicato nella tabella di cui 
al punto 9.2. 

9.5 Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, 
dati ed informazioni dell’Autorità Responsabile, secondo le modalità e le tempistiche che 
saranno, allo scopo, comunicate. 

                                                 
4 Come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2015, mentre 
i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati anche successivamente a tale data.  
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9.6 La modulistica necessaria per adempiere alle disposizioni descritte sarà parte integrante 
del Vademecum di attuazione che sarà pubblicato sul sito https://fondisolid.dlci.interno.it. 

9.7 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate 
dall’Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta 
nel Vademecum di attuazione. L’Autorità Responsabile non autorizzerà richieste di 
modifiche che: i) superano l’importo massimo del contributo assegnato, ii) non sono 
rispondenti alle indicazioni del Programma Annuale, iii) mutano sostanzialmente le 
caratteristiche strutturali del progetto (e.g. oggetto, attività, destinatari, etc.). 

9.8. Il Soggetto proponente deve essere composto dei medesimi soggetti durante tutta 
l’esecuzione del Progetto. Sono ammesse, in caso di Soggetto proponente Associato, la 
sostituzione o l’aggiunta di Partners in presenza di seri e comprovati motivi previa 
autorizzazione dell’Autorità Responsabile. L’aggiunta o la sostituzione, in ogni caso, non 
può incidere sulla qualità generale, sull’utilità sociale e sull’ambito del progetto ed avviene 
sempre sotto l’esclusiva responsabilità del Capofila. 

9.9. Il Capofila può escludere uno o più Partners, sulla base di gravi e comprovati motivi 
comunicati e autorizzati preventivamente all’Autorità Responsabile, purché ciò non incida 
in termini significativi sulla qualità generale, sull’utilità sociale e sull’effettiva realizzazione 
del progetto. In caso contrario è disposta la riduzione, o nei casi più gravi, la revoca del 
contributo. 

Art. 10 Definizione dei costi ammissibili 
 
10.1 Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione applicativa del Fondo. In 

particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto 
dall’Allegato XI della medesima Decisione, così come modificata dalla Decisione della 
Commissione del 03.03.2011 n.1289.  
A norma della Decisione applicativa del Fondo, per essere ammissibili le spese devono: 

a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito 
dalla Decisione istitutiva del Fondo5; 

b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo6; 

                                                 
5 Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE. 
6 Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE. 
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c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte dei 
programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione; 

d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai 
principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia; 

e) essere sostenute dal Beneficiario e/o dai Partner del progetto, residenti e registrati in uno 
Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi 
obiettivi indicati nella Decisione applicativa del Fondo possono essere residenti ed essere 
registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le 
norme relative al Beneficiario Finale si applicano mutatis mutandis ai Partner del progetto; 

f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo; 

g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente 
Convenzione. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente 
sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell’apposita comunicazione e 
fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015). 
Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da 
altri programmi nazionali. 

Art. 11 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti 
delle registrazioni contabili 

 
11.1 L’Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria 

Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i 
Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario l’importo spettante secondo le 
seguenti modalità: 

a) anticipo (se richiesto) pari al 60% dell’importo del progetto, ad avvenuta ricezione 
della comunicazione di avvio delle attività progettuali e di apposita fideiussione bancaria 
e/o assicurativa (ove applicabile) rilasciata secondo il modello scaricabile dal sistema 
informatico e previo positivo controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte delle 
competenti Autorità; 

b) secondo finanziamento, pari ad una percentuale compresa tra il 5% (se richiesto 
l’anticipo) e il 20% dell’importo complessivo del progetto, a seguito della 
presentazione della Domanda di Rimborso Intermedia che attesti il raggiungimento di una 
percentuale di spesa pari ad un minimo del 65% e ad un massimo dell’ 80% di spesa 
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debitamente quietanzata. Nel caso in cui il Beneficiario non abbia presentato la domanda 
di anticipo ai fini dell’ottenimento del primo finanziamento, è tenuto a presentare la 
documentazione sopraindicata (Interim Assessment Parte I e Parte II ed eventualmente la 
Domanda di rimborso intermedio e la rendicontazione delle spese quietanzate fino alla 
data del 31 marzo 2015), secondo le modalità e la tempistica indicata al punto 9.2. 
Il caricamento sul sistema informatico FONDI SOLID della domanda di rimborso 
intermedia e della documentazione di accompagnamento alla stessa, come indicato 
al punto 9.2, deve avvenire entro e non oltre il 5 aprile 2015. L’eventuale rinuncia al 
rimborso intermedio deve essere effettuata tramite sistema informativo Fondi Solid entro e 
non oltre il 5 aprile 2015 ed approvata formalmente dall’Autorità Responsabile. 
Si precisa che, pure nel caso in cui non venga raggiunta la percentuale di spesa 
quietanzata di cui alla lett. b), la relazione sull’attività svolta fino al 31 marzo 2015 (Interim  

Assessment Parte I e Parte II) deve, comunque, essere caricata a sistema entro e non 
oltre il 5 aprile 2015;  

c) saldo, al termine del progetto e dietro presentazione della documentazione indicata al 
punto 9.2, sulla base delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal Beneficiario 
nella realizzazione del progetto. Si fa presente che il rimborso delle spese verrà 
effettuato, in ogni caso, tenendo conto delle quote di ripartizione previste 
nell’allegato 6 "Scheda per il controllo della corretta distribuzione delle risorse tra le 
aree di attività" alla Domanda di rimborso finale. Nel caso in cui non vengano 
rispettate tali percentuali di ripartizione l’Autorità Responsabile provvederà ad 
erogare il rimborso riallineando proporzionalmente l’importo alle quote indicate nel 
suddetto allegato. 

11.2 I pagamenti dei summenzionati ratei , costituiti ciascuno da due quote, una comunitaria e 
l’altra nazionale, potranno essere erogati con un unico versamento oppure con due distinti 
- ma contestuali - bonifici, a seconda della disponibilità della quota comunitaria sul Fondo 
di Rotazione. Tale disponibilità è subordinata all’accreditamento delle risorse sul Fondo di 
Rotazione da parte della Commissione Europea. L’Autorità Responsabile non potrà 
essere, quindi, ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che 
potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.  

11.3 Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla 
presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente 
all’Autorità Responsabile le economie eventualmente sopravvenute, qualora queste 
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superino la quota del 30% rispetto all’importo totale del progetto.  Il Beneficiario non potrà 
comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa 
Autorità Responsabile. 

11.4 Il Beneficiario, nonché gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal 
Fondo, ha/hanno l’obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i 
principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di 
adottare un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative 
al progetto. 

11.5  Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto 
saranno tenuti a disposizione dell’Autorità Responsabile, della Commissione europea e 
della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del programma. La 
decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta 
debitamente motivata della Commissione. I documenti progettuali devono essere 
conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici 
che ne garantiscano l’adeguata conservazione e l’immediata intelligibilità. 

11.6 I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere 
oggetto di cessione a terzi. 

Art. 12 Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto 
 
12.1 Il Beneficiario deve garantire la tracciabilità dei dati di progetto soddisfacendo i seguenti 

criteri: 

a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico 
https://fondisolid.dlci.interno.it quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto 
previsti; 

b) consentire alla Commissione europea  il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario 
ha riportato nella propria  contabilità ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso 
dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità Responsabile;  

c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) 
pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento 
comunitario a titolo del Fondo, (iii) altre fonti di cofinanziamento del progetto; 

d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di 
finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di 
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aggiudicazione di affidamenti  in favore di soggetti  terzi e le relazioni delle verifiche e 
degli audit effettuati. 

Art. 13 Controlli 
 
13.1  Le Autorità Designate del Fondo, la Commissione Europea, la Corte dei conti e altri 

organismi di controllo potranno effettuare verifiche sia documentali che fisiche (in loco) 
presso la sede del Beneficiario, dei cobeneficiari  e dei terzi affidatari. 

13.2  L’Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni 
istitutiva ed applicativa del Fondo, sull’avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione 
del progetto. In merito alle attività di controllo, l’Autorità Responsabile potrà avvalersi  delle 
Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale. Se a seguito 
dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di 
provvedere entro un termine perentorio indicato dall’Autorità Responsabile, fermo quanto 
previsto dal successivo articolo 14. In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, 
l’Autorità Responsabile si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento e 
all’eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14. 

13.3 Il Beneficiario dichiara che tutta la documentazione inerente all’esecuzione del progetto, 
ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti attuatori, sarà 
depositata e conservata per i 5 anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi degli 
artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE, presso la propria sede  REGIONE 
LOMBARDIA - DIREZIONE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO - 
3° PIANO - LOTTO ROSSO - PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 - MILANO. Resta inteso 
che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia 
della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario dovrà darne immediata 
comunicazione all’Autorità Responsabile.  

Art. 14 Sanzioni e revoche 
 
14.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo 

al Beneficiario,  l’Autorità Responsabile potrà concedere un termine per consentire al 
Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all’inadempimento. Qualora il Beneficiario 
non ottemperi nel predetto termine a quanto richiesto l’Autorità Responsabile potrà, nel 
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rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, comminare una sanzione 
economica. 

14.2 E’ fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Autorità Responsabile di disporre sanzioni, 
risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli 
obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione nonché 
di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Ferma restando 
l’applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l’Autorità Responsabile può revocare in 
tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del 
principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell’inadempimento, nel caso di: 

a) rifiuto di collaborare, nell’ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata  
comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 13; 

b) inadempimento all’obbligo di esecuzione delle attività, di cui all’art. 9, spettanti al 
Beneficiario; 

c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato; 
d) inadempienza nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di 

rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e 
l’inadempimento all’obbligo di cui all’articolo 11.5) sia sotto il profilo del mancato invio sia 
sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente 
Convenzione; 

e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6; 

f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Annuale 
di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto; 

g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede 
di controlli ispettivi; 

h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione; 
i) perdita dei requisiti minimi previsti nell’Avviso per l’esecuzione delle attività di progetto; 
j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all’Avviso e/o in 

ordine alle situazioni di cui all’art. 38, D.lgs. 163/2006; 
k) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all’art. 16 e degli obblighi di cui all’art. 18; 
l) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del 

contributo. La revoca è disposta dall’Autorità Responsabile con le medesime forme 
dell’assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano 
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state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l’escussione della 
fideiussione; 

m)    nei casi di cui agli artt. 9.8 e 9.9. 
14.3 Fermo restando quanto previsto  nel presente articolo in merito all’applicazione delle 

sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle 
lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l’Autorità Responsabile, constatato 
l’inadempimento, concederà al Beneficiario un termine di 15 giorni per porre rimedio 
all’inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, 
l’Autorità Responsabile procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 1454 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata 
A/R (o mezzo telematico equipollente). 

14.4 Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l’Autorità Responsabile procederà 
alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
1456 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico 
equipollente). La Convenzione potrà essere altresì risolta di diritto ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite 
senza avvalersi del conto corrente di cui all’articolo 7, nonché in caso di mancato utilizzo 
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni.  

14.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si 
impegna a restituire all’Autorità Responsabile la somma in questione nel termine concesso 
dall’Autorità Responsabile, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della 
somma erogata. Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel 
termine concesso, l’Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le 
somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del 
Beneficiario o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento e salvo, in ogni caso, il 
diritto al risarcimento dei danni patiti. 

 Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno 
aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra 
la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l’Autorità Responsabile riceve il 
completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale verrà imputato 
prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle  penali e, successivamente, della 
sorte capitale dovuta.  
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 Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all’Autorità 
Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme 
ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o 
mezzo telematico equipollente), o tramite l’escussione della fideiussione (qualora prevista) 
presentata ai sensi dell’art. 2. 

14.6 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di 
differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l’Autorità 
Responsabile potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta. 

14.7 Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo 
pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte. 

14.8 L’Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme 
dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali 
dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali. 

Art. 15 Protezione dei dati e riservatezza 
 
15.1 Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa 

inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi 
al vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati 
dall’Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della 
presente Convenzione,  
Il Beneficiario e/o i Partner di progetto potranno (ex. art. 7 del D.Lgs. 196/03), su richiesta 
scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o 
imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla 
gestione dei dati personali direttamente all’Autorità Responsabile. 

15.2 Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita 
e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati 
relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo. 

15.3 Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere 
comunicate unicamente ai soggetti che, nell’ambito della struttura dell’Autorità 
Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad 
accedere ai dati sensibili nell’esercizio delle loro funzioni.  
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15.4 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerando l’Autorità Responsabile da qualsivoglia responsabilità 
per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione 
dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti. 

15.5 Il Beneficiario e ciascun Partner di progetto hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e 
le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione 
dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente Convenzione e 
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 
contrattuale. 

15.6 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la 
documentazione predisposta ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione; tale 
obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

15.7 Il Beneficiario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di 
segretezza anzidetti. 

15.8 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità Responsabile ha la facoltà 
di adottare le sanzioni previste dall’articolo 14, fermo restando che il Beneficiario sarà 
tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Autorità Responsabile; 

15.9 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali 
raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare 
agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del contratto.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, 
dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne 
garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Soggetto Beneficiario al 
fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per l’Autorità 
Responsabile di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla 
risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 
136 del 2010. Il titolare del trattamento è l’Autorità Responsabile del Fondo. 
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Art. 16 Regole di pubblicità 
 
16.1 È compito del Beneficiario e/o dei  Partner dare adeguata pubblicità del cofinanziamento 

comunitario dal Fondo anche ai destinatari del progetto stesso. Pertanto, ogni documento 
riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare 
l’indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.  

16.2 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto 
dovranno essere comunicate con congruo anticipo all’Autorità Responsabile, che potrà 
indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.  

16.3 Gli obblighi di pubblicità e informazione e le relative modalità di attuazione in capo ai 
Beneficiario sono indicate nel documento denominato “Regole di Pubblicità del Fondo”, 
allegato al Vademecum di attuazione pubblicato sul sito https://fondisolid.dlci.interno.it. 

Art. 17 Foro competente 
 
17.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente 

Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. 

Art. 18 Conflitto d’interessi e incompatibilità  
 
18.1 Il Beneficiario e/o i Partner di progetto si impegnano a prendere ogni necessaria misura 

per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che 
possa incidere, anche indirettamente, sull’imparzialità e l’obiettività della presente 
Convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o 
familiari, interessi condivisi etc.).  

18.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d’interesse o una condizione di 
incompatibilità durante l’esecuzione delle attività deve essere immediatamente 
comunicata all’Autorità Responsabile. Il Beneficiario e/o i Partner di progetto devono 
procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L’Autorità 
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Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di 
richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto 
dovesse permanere, l’Autorità Responsabile applicherà le sanzioni previsti nel precedente 
art. 14. 

 

Art. 19 Proprietà e uso dei risultati 
 
19.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti 

e dei report legati ad esse, è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella 
realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il 
Beneficiario e ciascun Partner di progetto, per quanto di rispettiva competenza, 
garantiscono all’Autorità Responsabile il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente e 
di concedere a terzi l’utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei diritti di proprietà 
intellettuale, dei documenti e dei report da essi realizzati in attuazione del progetto. 

Art. 20 Sospensione 
 
20.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito ii) 

le ipotesi di forza maggiore di cui all’articolo che segue iii) gravi e comprovati motivi, 
prontamente comunicati. L’Autorità Responsabile si riserva il diritto di valutare la gravità 
dei motivi addotti. 

20.2 L’Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del 
Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell’art. 22 che 
segue. Qualora l’Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà, il 
Beneficiario dovrà riprendere l’esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al 
venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare 
immediatamente l’Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere 
estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Annuale, previa 
autorizzazione scritta dell’Autorità Responsabile.  

Art. 21 Forza maggiore 
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21.1 Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento 
fuori dal controllo delle parti, che non permette la realizzazione delle attività progettuali 
che non è imputabile a errore o negligenza e che  il Beneficiario non avrebbe potuto 
prevedere o prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei 
materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà 
finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore. 

21.2 Il Beneficiario che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l’Autorità 
Responsabile senza indugio indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e 
deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a 
cause di forza maggiore.  

21.3 Il Beneficiario non può essere considerato inadempiente alle disposizioni della presente 
Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza 
maggiore.  

21.4 In presenza di cause di forza maggiore l’esecuzione del progetto potrà essere sospesa 
secondo quanto previsto dall’art. 20. 

Art. 22 Recesso dell’Autorità Responsabile 
 
22.1 L’Autorità Responsabile può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza 

preavviso, dalla presente Convenzione nelle seguenti ipotesi: 
 (i) per giusta causa. E’ da intendersi “giusta causa di recesso”, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la 
Convenzione; 
(ii) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario. 

22.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto 
realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, 
a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore 
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 

22.3 Nei casi di recesso dell’Autorità Responsabile, il Beneficiario entro 60 giorni dalla 
comunicazione del recesso da parte dell’Autorità Responsabile deve richiedere i 
pagamenti delle fatture inserite nella Domanda di pagamento a saldo secondo le 
procedure previste dall’art. 11 che precede. In caso di mancata richiesta nei termini 
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indicati, l’Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed 
attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso. 

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo 
 
23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all’Autorità 

Responsabile la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al 
contributo potrà essere ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato 
attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto. La rinuncia 
totale al contributo potrà essere ammessa solo in caso in cui il Beneficiario abbia 
effettuato attività per un importo inferiore al 50% del costo del progetto.  

23.2 L’Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà 
accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 
50%) sia funzionale all’obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabile; in 
caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già 
pagata. 

Art. 24 Accordi ulteriori e modifiche unilaterali della Convenzione
 
24.1 Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione 

al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, di cui all’art. 3 l. 20/1994, 
la Convenzione medesima vincolerà l’Amministrazione solo a partire dalla data di 
comunicazione dell’avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il 
Beneficiario a far data dalla sottoscrizione. 

24.2 Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora 
siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti o con atto 
unilaterale dell’Autorità Responsabile. 

 24.3 L’Autorità Responsabile potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in 
relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenute. Il Beneficiario che intenda 
modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all’Autorità 
Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto. 
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Il legale rappresentante del Beneficiario dichiara di avere particolareggiata e perfetta 
conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e 
patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 
relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di 
seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e disposizioni applicabili), art. 2 (Obblighi e 
Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 4 (Destinatari, obiettivi e attività del 
progetto), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 
(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010 e pagamenti) art. 8 (Affidamento 
degli incarichi e contratti a terzi), art. 9 (Attuazione della Convenzione), art. 10 (Definizione di 
costi ammissibili), art. 11 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle 
registrazioni contabili), art. 12 (Condizioni per la tracciabilità dei dati di progetto), art. 13 
(Controlli), art. 14 (Sanzioni e revoche), art. 15 (Protezione dati e riservatezza), art. 16 (Regole 
di pubblicità), art. 17 (Foro competente), art. 18 (Conflitto d’interessi), art. 19 (Proprietà e uso 
dei risultati), art. 20 (Sospensione), art. 21 (Forza maggiore), art. 22 (Recesso dell’autorità 
Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori). 

 
 
 

——— • ———



Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 24 dicembre 2014

– 360 – Bollettino Ufficiale

1

CONVENZIONE  
per l’attuazione del Progetto regionale denominato

 Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza.  
Quarta edizione – PROG. 103065/2013 

di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza regionale sull’Azione 1/2013 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi:  

Formazione linguistica ed Educazione Civica 

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, 
VOLONTARIATO e PARI OPPORTUNITA’ 

e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

e
C.P.I.A. 1 – BERGAMO 

 e 
C.P.I.A. 1 – BRESCIA 

 e 
C.P.I.A. – COMO 

 e 
C.P.I.A. – CREMONA 

 e 
C.P.I.A. – LECCO 

 e 
C.P.I.A. - LODI 

 e 
C.P.I.A. – MONZA  

 e 
C.P.I.A. 2 - NORD-EST MILANO 

 e 
C.P.I.A. – MANTOVA 

 e 
C.P.I.A. – PAVIA 

 e 
C.P.I.A. – MORBEGNO 

 e 
C.P.I.A. - VARESE 

e
FONDAZIONE ISMU – FONDAZIONE PER LE INIZIATIVE E LO STUDIO SULLA 

MULTIETNICITÀ 
e

FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA 
e

FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
e

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 
e

GALDUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
e

CONSORZIO SOCIALE LIGHT 

ALLEGATO C
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e
MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. 

e
PROGETTO INTEGRAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS 

E
ASL BERGAMO 

e
ASL MONZA BRIANZA 

e
ASL LODI

e
 ACLI LOMBARDIA 

e
ÉUPOLIS LOMBARDIA 

L’anno 2015, il giorno ________________ del mese di __________, nella sede della Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità dell’Ente Regione 
Lombardia, sita in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 

TRA

Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari 
Opportunità, nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Daverio, domiciliato per la 
carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124, C.F. 80050050154 

e
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa 
Delia Campanelli, domiciliata per la carica in Milano, via Pola, 11 – 20124, C.F. 97254200153  

e
C.P.I.A. 1 BERGAMO nella persona del Dirigente Scolastico Miriam Sebastiana Etzo, domiciliata 
per la carica in via Ozanam, 27 – Bergamo  C.F 95212150163 

e
C.P.I.A. 1  BRESCIA  nella persona del Dirigente Scolastico Maria Teresa Dosso, domiciliata per 
la carica in via Galileo Galilei, 46, Brescia  – C.F 98180790176 

e
C.P.I.A.  COMO  nella persona del Dirigente Scolastico Aldina Arizza domiciliata per la carica in 
Via Lucini, 3, Como  – C.F 95119390136 

e
C.P.I.A.  CREMONA  nella persona del Dirigente Scolastico Carmine Filareto, domiciliato per la 

carica in via Gioconda, 1, Cremona – C.F. 93057140191 
e

C.P.I.A. LECCO  nella persona del Dirigente Scolastico Renato Cazzaniga domiciliato per la 
carica in via Badoni, 2 , Lecco –  C.F 92071110131 

e
C.P.I.A. LODI nella persona del Dirigente Scolastico Massimo Iovacchini domiciliato per la carica 
in via Salvemini, 3,  Lodi  – C.F 92561110153

e
C.P.I.A. MONZA  nella persona del Dirigente Scolastico Michela Vaccaro, domiciliata per la 
carica in via Monte Grappa, 1, Monza – C.F 94630340159 

e
C.P.I.A. 2  NORD EST MILANO nella persona del Dirigente Scolastico Amelia Melotti,  
domiciliata per la carica in piazza Costa, 23, Cinisello Balsamo (Mi) – C.F. 97698700156 

e
C.P.I.A. MANTOVA  nella persona del Dirigente Scolastico Valerio Lazzari, domiciliato per la 
carica in via della Conciliazione, 75, Mantova – C.F. 93068650204 

e
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C.P.I.A. PAVIA nella persona del Dirigente Scolastico Daniele Stefano Bonomi, domiciliato per la 
carica in via Abbiategrasso, 38, Pavia  – C.F 96071620189 

e
C.P.I.A. MORBEGNO nella persona del Dirigente Scolastico Pier Luigi Labbadia, domiciliato per 
la carica in S. Antonio, 9, Morbegno (So) – C.F. 91016230145 

e
C.P.I.A. 2 VARESE  nella persona del Dirigente Scolastico Roberto Gabriele Caielli, domiciliato 
per la carica in Via Brunico, 29, Varese – C.F. 95081700122 

e
Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità, nella persona del 
Presidente Dott.ssa Mariella Enoc, domiciliata per la carica in  via Copernico, 1, Milano – C.F. 
97128780158

e
Fondazione Caritas Ambrosiana, nella persona del Procuratore e legale rappresentante Dott. 
Luciano Gualzetti, domiciliato per la carica in via S. Bernardino 4, Milano -  C.F. 01704670155 

e
Farsi Prossimo Onlus SCS, nella persona del Presidente Dott.ssa Annamaria Lodi, domiciliata 
per la carica in Milano, via Fusinato 7 – C.F. 11062930158 

e
Fondazione Enaip Lombardia, nella persona del Presidente Dott. Giovanni Battista Armelloni, 
domiciliato per la carica in Milano, via Luini 5 – C.F. 80203850153 

e
Galdus Società Cooperativa Sociale, nella persona di Diego Montrone, domiciliato per la carica in 
Milano, via Pompeo Leoni, 2 – C.F. 05855530159 

e
Consorzio Sociale Light, nella persona del Presidente Dott.ssa Sabina Bellione, domiciliata per la 
carica via Fabio Filzi, 41, Milano – C.F. 12493010156 

e
Mestieri Consorzio Cooperative Sociali, nella persona del Direttore Generale - Legale 
rappresentante LUCA RONZONI, domiciliato per la carica in via Marco Aurelio, 8, Milano – C.F. 
02552350981

e
Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ARL Onlus, nella persona del Presidente Dott.ssa 
Ema Asuncion Castiarena, domiciliata per la carica in via Angera 3, Milano – C.F. 04063970372 

e
Acli Lombardia, nella persona del Componente la Presidenza regionale Giovanni Battista 
Armelloni, domiciliato in via Bernardino Luini, 5,  Milano - C.F. 97032360154. 

e
ASL LODI, nella persona del Direttore Generale Fabio Russo, domiciliata per la carica in piazza 
Ospitale, 10, Lodi - C.F. 11387440156 

e
ASL MONZA, nella persona del Direttore Generale Matteo Stocco, domiciliato per la carica in 
viale Elvezia 2, Monza - C.F 02734330968 . 

e
ASL BERGAMO, nella persona del Direttore Generale Mara Azzi, domiciliata per la carica via 
Gallicciolli, n. 4 Bergamo, C.F. 02584740167 

e
Eupolis Lombardia, nella persona del Direttore Generale e rappresentante legale Alberto Brugoli, 
domiciliato  per la carica via Taramelli, 12 - Milano C.F. 07221390961 

PREMESSO 

- che, con decreto prot.n. 0240 del 15/01/2014, l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per 
l’Immigrazione Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha adottato l’Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti a valenza regionale sull’Azione 1/2013 Fondo Europeo per 
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l’integrazione di cittadini di paesi terzi: Piani Regionali per la Formazione civico linguistica dei 
cittadini di Paesi terzi;

- che l’Avviso pubblico di cui al suddetto decreto, per la presentazione di progetti a carattere 
territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – 
Azione 1/2013 destina al finanziamento dei progetti presentati la somma complessiva di euro 
18.000.000 (diciottomilioni/00), di cui euro 3.597.287,63 sono preventivamente assegnati a 
Regione Lombardia sulla base della percentuale dell’incidenza della popolazione immigrata 
sul totale delle presenze a livello nazionale;

- che l’Avviso di cui sopra prevede esclusivamente la presentazione di proposte progettuali 
solo da parte delle Regioni Ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome;

- che l‘Avviso prevede la promozione di un partenariato tra Ufficio Scolastico Regionale,
territorialmente competente in qualità di partner obbligatorio, i CTP (ora C.P.I.A - Centri 
Provinciali Istruzione Adulti), le fondazioni di diritto privato, associazioni onlus, società 
cooperative, consorzi e società consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso;

- che, in data 21 marzo 2014, Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia,  Solidarietà 
Sociale e Volontariato ha candidato in qualità di capofila al succitato finanziamento, il progetto 
denominato “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione”- codice 
2013/FEI/PROG-106530 (allegato A della delibera);

- che in data 25 luglio 2014,  l’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per l’Immigrazione, 
Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, ha approvato il progetto citato, assegnando 
la dotazione finanziaria complessiva di Euro 3.597.287,63;  

- che Regione Lombardia  – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, 
ha sottoscritto in data 4 novembre  2014 con il Ministero dell’Interno la Convenzione di 
Sovvenzione n. 2013/FEI/PROG-106530, per la realizzazione del progetto regionale “Vivere
in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione”, per un importo di Euro 
3.597.287,63, pari al costo complessivo del progetto, le cui attività progettuali dovranno 
essere completate entro il 30 giugno 2015; 

- che la suddetta Convenzione di Sovvenzione n. 2013/FEI/PROG-106530 resterà valida ed 
efficace fino all’esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate; 

- che i partner di progetto co-beneficiari, sottoscrittori della presente convenzione, hanno 
firmato singolarmente mandati per l’attuazione della Convenzione di Sovvenzione n. 
2013/FEI/PROG-106530;

- che la Regione Lombardia ha approvato la realizzazione del progetto con DGR n. …. 

- che l’attività oggetto della presente convenzione concorre a realizzare gli obiettivi di cui alla 
DCR 9 luglio 2013 n. X/78 “Programma regionale di Sviluppo della decima legislatura” nello 
specifico della Missione 12  di cui ai seguenti risultati attesi: interventi a sostegno 
dell’inclusione e della coesione sociale e consolidamento delle realtà e delle relazioni con le 
comunità straniere presenti sul territorio regionale; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Oggetto 
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L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.P.I.A. 1 – Bergamo, C.P.I.A. 1 – Brescia, 
C.P.I.A. – Como, C.P.I.A. – Cremona, C.P.I.A. – Lecco, C.P.I.A. lodi, C.P.I.A. – Monza, C.P.I.A. 2 
- Nord-Est Milano, C.P.I.A. – MANTOVA, C.P.I.A. – Pavia, C.P.I.A. – Morbegno, C.P.I.A. 2 - 
Varese, la Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo studio sulla multietnicità, la 
Fondazione Caritas Ambrosiana, la Fondazione Enaip Lombardia, Galdus Società Cooperativa 
Sociale, Farsi Prossimo Onlus SCS,  il Consorzio Sociale Light, Mestieri Consorzio di 
Cooperative Sociali e Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ARL Onlus, ASL di Bergamo, 
Asl di Lodi, Asl di Monza Brianza, Acli Lombardia e Eupolis Lombardia aderiscono in qualità di 
partner co-beneficiari al progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta 
edizione” (di cui all’allegato A) parte integrante della presente Convenzione. 

Art. 2  
Finalità

Il progetto persegue le seguenti finalità:  
1. realizzare un piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi 

terzi non aderenti all’Unione Europea; 
2. consolidare e ampliare un’offerta integrata di servizi indirizzati alla popolazione immigrata 

in materia di Italiano L2 ed educazione alla cittadinanza; 
3. implementare, a livello regionale, un’azione di sistema, sviluppando il raccordo 

interistituzionale tra Regione, Prefetture, Ufficio Scolastico Regionale e Centri Provinciali 
Istruzione Adulti, ANCI Lombardia, associazioni ed enti formativi così da garantire la 
corretta applicazione delle procedure previste dall’Accordo di integrazione e del DM 4 
giugno 2010. 

Art. 3  
Obiettivi

Il Progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione” di cui all’art. 
1 individua i seguenti obiettivi specifici: 

 consolidare la governance territoriale attivando sinergie tra i diversi attori locali coinvolti 
nel processo di integrazione (Mondo della scuola, Enti locali, Enti governativi territoriali, 
terzo settore, mondo del lavoro); 

 potenziare l’offerta formativa in italiano L2 nell’ottica di contribuire all’erogazione di servizi 
per l’assolvimento dell’Accordo di integrazione; 

 rafforzare i servizi di accoglienza e orientamento in linea con quanto previsto dal D.lgs. 
13/2013;

 supportare l’accesso alla formazione da parte degli stranieri con particolare attenzione 
alle fasce più vulnerabili attraverso l’attivazione di servizi mirati; 

 garantire un’offerta di servizi complementari e servizi strumentali integrati alla formazione 
linguistica che accrescano, complessivamente, le capacità e le gli strumenti a 
disposizione del territorio; 

 garantire la diffusione delle informazioni sull’intero territorio regionale relativamente al 
quadro dell’offerta formativa per l’integrazione linguistica e sociale 

Art. 4  
Impegni e compiti dei soggetti firmatari 

L’attuazione del progetto di cui al precedente art. 1 da parte dei soggetti aderenti comporterà la 
realizzazione delle misure connesse al perseguimento degli obiettivi, di cui agli art. 2 e 3. 

I soggetti titolari della presente Convenzione operativa si impegnano a realizzare quanto 
specificato nel Progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione”.

In particolare:  
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Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari 
Opportunità in qualità di Ente beneficiario capofila:  
1. ha la piena responsabilità nell’assicurare che il Progetto sia eseguito esattamente e 

integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione di Sovvenzione n. 2013/FEI/PROG-
106530   firmata con l’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini 
di Paesi Terzi – Ministero dell’Interno;  

2. è l’unico referente e ha piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e 
l’Autorità Responsabile del Fondo per l’ Integrazione dei cittadini di Paesi terzi; 

3. è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione presso la 
sede della Regione Lombardia e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni 
richieste dall’Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti; 

4. assicura le attività di valutazione nei confronti dell’Autorità Responsabile; 
5. informa l’Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al 

progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione; 
6. gestisce, predispone e presenta, secondo le procedure amministrative dell’ente, le richieste 

di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari; dettaglia l’ammontare esatto 
delle richieste e delle quote assegnate a ciascun co-beneficiario e individua l’entità dei costi 
ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti, secondo 
quanto previsto dalla Convenzione di Sovvenzione n. 2013/FEI/PROG-106530; 

7. è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner e assicura 
che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai partner senza alcun ritardo ingiustificato. 
Informa l’Autorità Responsabile dell’avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i 
partner e della data del relativo trasferimento, tenendone analitica traccia documentale;  

8. assume l’esclusiva responsabilità nei confronti dell’Autorità Responsabile della corretta 
attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari a esso imputati o dallo 
stesso derivanti, procedendo ad attivare un sistema di monitoraggio al fine di non incorrere in 
giacenze prolungate di risorse non spese; 

9. istituisce e assicura il funzionamento degli organismi di progetto indicati nel Comitato 
Direttore, nella Cabina di Regia, secondo quanto disposto dal successivo art. 5, garantendo 
il raccordo con le previste equipe territoriali; 

10. supporta i partner in tutte le attività previste dal progetto con particolare attenzione alle 
procedure amministrative; 

11. provvede all’incarico di un Revisore indipendente per la certificazione di tutte le spese 
sostenute ai sensi dell’art. 15 della Decisione 2008/457/CE e collabora alle attività dello 
stesso;

12. assicura la diffusione dei risultati del progetto; 
13. garantisce, attraverso la collaborazione con le sedi territoriali, la presenza in tutte le equipe 

territoriali e la condivisione e la messa in rete dei servizi territoriali di Regione Lombardia. 
14. Promuovere la rete attraverso l’organizzazione di incontri a carattere interdirezionali e 

interistituzionali utili a facilitare la diffusione di informazioni, garantire l’accessibilità ai servizi 
e promuovere un sistema integrato tra i soggetti partner e i soggetti del territorio.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia avrà cura di:  
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per il Comitato Direttore e di 

quello per la Cabina di Regia, nonché per le previste equipe territoriali; 
2. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il coordinamento 

delle azioni previste; 
3. collaborare a delineare la realizzazione di un sistema integrato tra CPIA, enti e associazioni 

per l’offerta di   corsi e servizi; 
4. attivare le procedure volte alla regolamentazione dei percorsi formativi dei partner del 

progetto ai fini della certificazione; 
5. supervisionare che i corsi realizzati dai partner nell’ambito del progetto siano coerenti con le 

“Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 
lingua italiana” del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca; 

6. assicurare per il tramite dei CPIA la certificazione dei corsi realizzati nell’ambito del progetto 
ai fini del DM 4/6/2010 e dell’Accordo di integrazione;  
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7. pianificare e coordinare la realizzazione dei corsi di italiano  assegnati ai 12 CPIA partner 
come da progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione”;

8. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento che attenga alla realizzazione del 
progetto e che possa creare ritardi o ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

I Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA) avranno cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per le 

equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione il nominativo del referente per la gestione economica che sarà tenuto 

a partecipare ai momenti formativi in tema di amministrazione e rendicontazione FEI 
realizzati dai consulenti di Regione Lombardia; 

3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il coordinamento 
delle azioni previste; 

4. presentare il progetto esecutivo indicante il programma delle attività ad essi assegnati; 
5. coordinare le attività corsuali con la rete dei CPIA afferenti al proprio territorio di competenza 

e degli enti presenti; 
6. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 

sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le linee 
guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

7. assegnare tempestivamente gli incarichi a docenti, personale di segreteria, personale 
ausiliario e personale amministrativo coerentemente con il budget di progetto e le indicazioni 
ministeriali contenute nella valutazione delle spese ammissibili; 

8. rispettare le scadenze del cronogramma del progetto esecutivo, il quale dovrà essere in linea 
con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio,  l’interim assessment  e il final
assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

9. collaborare con i partner di progetto al fine di programmare e realizzare le attività di 
mediazione e baby sitting come previsto dal progetto stesso; 

10. realizzare n. 1900 moduli a da 20 ore di italiano L2 cumulabili in corsi da 40, 60, 80, 100 e 
200 ore con servizi di accoglienza e orientamento; 

11. rilasciare il titolo attestante un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 nelle modalità disposte dalle “Linee guida per la progettazione dei percorsi di 
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana” del Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca;

12. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale, per la parte di 
competenza, che dovrà essere preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità 
responsabile del Fondo FEI; 

13. garantire lo sviluppo di una rete territoriale per la lettura e l’analisi dei bisogni del territorio 
regionale, relativamente a quanto è oggetto della presente convenzione.  

La Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla multietnicità avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il coordinamento 

delle azioni; 
4. realizzare 45 giornate di formazione per i formatori, realizzate in accordo con il Piano di 

formazione regionale; 
5. realizzare nuovi materiali didattici:  

a. una raccolta di prove e strumenti utili alla valutazione delle competenze di italiano 
L2 in entrata e in uscita;  

b. una chiavetta contenente un vademecum del progetto per i docenti e materiali 
didattici;  

c. un programma per la costruzione di unità didattiche da usare con la LIM 
6. implementare il sito web  e assicurarne l’aggiornamento; 
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7. assicurare la supervisione scientifica finalizzata al raggiungimento degli indicatori di 
realizzazione e di risultato del progetto; 

8. coordinare la realizzazione dei 6 corsi DITALS per docenti di italiano L2  in collaborazione 
con l’Università di Siena; 

9. realizzare la formazione dei mediatori linguistico culturali impegnati nel progetto; 
10. promuovere e pubblicizzare a livello regionale i corsi attraverso la realizzazione della 

brochure informativa e della locandina; 
11. realizzare il monitoraggio degli aspetti organizzativi e procedurali delle azioni del progetto; 
12. indicare il coordinatore delle Équipe territoriali con il compito di favorire: supportare lo 

sviluppo delle azioni territoriali, in raccordo con le sedi territoriali al fine di garantire una 
immediata trasferimento delle risultanze al Capofila; 

13. garantire la valutazione dell’intervento come previsto dal progetto; 
14. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale, per la parte di 

competenza, che dovrà essere preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità 
responsabile del Fondo FEI; 

15. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

16. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio, l’interim 
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

17. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a conoscenza 
che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o ostacoli alla 
esecuzione dello stesso. 

La Fondazione Caritas Ambrosiana avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il coordinamento 

delle azioni previste; 
4. garantire il raccordo tra le Caritas Lombarde per la realizzazione delle azioni previste dal 

progetto;
5. supervisionare la realizzazione dei 21 corsi di alfabetizzazione propedeutici al livello A1 

dedicati ad analfabeti anche in lingua madre con particolare attenzione alle donne con figli 
in collaborazione con le Caritas lombarde e le cooperative attuatrici, coerentemente con 
quanto previsto dalle “Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di 
apprendimento della lingua italiana” del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. 

6. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

Farsi Prossimo ONLUS SCS avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
4. realizzare, secondo quanto disposto dal protocollo operativo approvato con dgr …. 

Allegato C, le attività di cui al successivo punto 5; 
5. coordinare e realizzare i 21 corsi di alfabetizzazione propedeutici al livello A1 dedicati ad 

analfabeti anche in lingua madre con particolare attenzione alle donne con figli in 
collaborazione con le Caritas lombarde e le cooperative attuatrici, coerentemente con 
quanto previsto dalle “Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e 
di apprendimento della lingua italiana” del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
secondo il dettaglio concordato con Regione Lombardia nel progetto esecutivo (cfr. art.8)  
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6. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale, per la parte di 
competenza, che dovrà essere preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità 
responsabile del Fondo FEI; 

7. collaborare a delineare il modello di sistema integrato tra CPIA, enti e associazioni per 
l’offerta di corsi e servizi; 

8. realizzare 2 seminari tematici sulla formazione linguistica degli immigrati di livello A1 e 
preA1;

9. realizzare, secondo quanto disposto dal protocollo operativo approvato con dgr …. 
Allegato E 

10. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

11. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio,  l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

12. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

la Fondazione Enaip Lombardia avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
4. realizzare, secondo quanto disposto dal protocollo operativo approvato con dgr …. 

Allegato D, le attività di cui al successivo punto 6; 
5. assicurare la realizzazione dei corsi di italiano per il tramite di docenti qualificati, così 

come previsto dalle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di 
apprendimento della lingua italiana” del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca; 

6. realizzare n. 112 moduli da 20 ore di italiano L2 cumulabili in corsi da 40, 60, 80, 100 e 10 
moduli da 20 ore di orientamento al lavoro; 

7. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale, per la parte di 
competenza, che dovrà essere preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità 
responsabile del Fondo FEI 

8. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

9. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio, l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

10. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

Galdus Cooperativa Sociale avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
4. realizzare, secondo quanto disposto dal protocollo operativo approvato con dgr …. 

Allegato D, le attività di cui al successivo punto 6 
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5. assicurare la realizzazione dei corsi di italiano per il tramite di docenti qualificati, così 
come previsto dalle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di 
apprendimento della lingua italiana” del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca; 

6. realizzare n. 32 moduli da 20 ore di italiano L2 cumulabili in corsi da 40, 60, 80, 100 e n. 8 
moduli di 8 ore in materia di sicurezza sul lavoro (L. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni), di 
legislazione del lavoro (contrattazione nazionale, contrattazione aziendale, diritti sindacali  
di altre normative inerenti i singoli settori lavorativi); 

7. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale, per la parte di 
competenza, che dovrà essere preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità 
responsabile del Fondo FEI; 

8. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

9. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per  le attività di monitoraggio, l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

10. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

Consorzio Sociale Light avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
4. coordinare e realizzare, in collaborazione con Mestieri Consorzio di Cooperative Sociali e 

Progetto Integrazione, i servizi di baby sitting e di mediazione linguistico culturale per uno 
monte ore pari a 3039 ore per facilitare la partecipazione ai corsi di italiano L2 e per 
supportare le attività allo Sportello Unico delle Prefetture; 

5. coordinare e realizzare in raccordo con l’Asl di Monza, per uno monte ore pari a 350 ore, 
un servizio di mediazione linguistico culturale presso Sportello Welfare; 

6. comunicare ogni eventuale necessità di modifica che dovrà essere preventivamente 
approvata dal capofila e dall’Autorità responsabile del Fondo FEI; 

7. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

8. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale, per la parte di 
competenza, che dovrà essere preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità 
responsabile del Fondo FEI; 

9. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio,  l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

10. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

Mestieri Consorzio di Cooperative Sociali avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
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4. coordinare e realizzare, in collaborazione con Consorzio Light e Progetto Integrazione, i 
servizi di baby sitting e di mediazione linguistico culturale per uno monte ore pari a 3770 
ore per facilitare la partecipazione ai corsi di italiano L2 e per supportare le attività allo 
Sportello Unico delle Prefetture; 

5. coordinare e realizzare in raccordo con l’Asl di Bergamo, per uno monte ore pari a 400 
ore, un servizio di mediazione linguistico culturale presso Sportello Welfare; 

6. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale che dovrà essere 
preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità responsabile del Fondo FEI; 

7. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

8. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio,  l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

9. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

Progetto Integrazione Cooperativa Sociale arl Onlus avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
4. attivare uno sportello telefonico informativo specialistico e multilingue sulla nuova 

normativa in tema di immigrazione e sul riconoscimento dei titoli di studio; 
5. coordinare e realizzare, in collaborazione con Consorzio Light e Mestieri Consorzio di 

Cooperative Sociali, di mediazione linguistico culturale e per supportare le attività allo 
Sportello Unico delle Prefetture per uno monte ore pari a 2430 ore; 

6. coordinare e realizzare in raccordo con l’Asl di Lodi, per uno monte ore pari a 350 ore, un 
servizio di mediazione linguistico culturale presso Sportello Welfare; 

7. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale, per la parte di 
competenza,  che dovrà essere preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità 
responsabile del Fondo FEI; 

8. garantire la traduzione multilingue dei materiali informativi del progetto e la semplificazione 
multiculturale; 

9. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

10. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio,  l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

11. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

Acli Lombardia avrà cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
4. potenziare l’attività di mediazione linguistico culturale e orientamento presso gli sportelli 

delle sedi  ACLI dei territori di Milano, Brescia, Como, Varese e Cremona; 
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5. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale che dovrà essere 
preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità responsabile del Fondo FEI; 

6. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

7. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per  le attività di monitoraggio, l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

8. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

ASL  di Lodi, di Monza Brianza e Bergamo avranno cura di: 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

l’equipe territoriale; 
2. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
3. rispettare le scadenze del cronogramma delle attività, il quale dovrà essere in linea con le 

tempistiche previste per le attività di monitoraggio,  l’interim assessment  e il final
assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

4. garantire la realizzazione degli interventi attraverso lo sportello welfare, in collaborazione 
con i partner di progetto individuati a seguito di manifestazione di interesse per 
l’erogazione dei servizi complementari al fine di facilitare l’accessibilità delle informazione 
del complesso dei servizi alla persona presenti sul territorio;  

5. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a conoscenza 
che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o ostacoli alla 
esecuzione dello stesso. 

Eupolis Lombardia 
1. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la Cabina di Regia e per 

le equipe territoriali; 
2. comunicare a Regione Lombardia il nominativo del referente per la gestione economica; 
3. partecipare agli organismi previsti per la gestione generale del progetto e il 

coordinamento delle azioni previste; 
4. realizzare un percorso formativo sul modello di rete destinato ai partecipanti delle equipe 

territoriali
5. comunicare ogni eventuale necessità di modifica di budget o progettuale che dovrà essere 

preventivamente approvata dal capofila e dall’Autorità responsabile del Fondo FEI; 
6. gestire i fondi assegnati e garantire la rendicontazione tecnico-contabile delle spese 

sostenute per la realizzazione delle attività coerentemente con il budget di progetto, le 
linee guida ministeriali e secondo le indicazioni di Regione Lombardia (indicati all’art. 9 del 
presente atto); 

7. rispettare le scadenze del cronogramma di spesa del progetto esecutivo, il quale dovrà 
essere in linea con le tempistiche previste per le attività di monitoraggio, l’interim
assessment  e il final assessment (indicate all’art. 6 del presente atto); 

8. portare ad immediata conoscenza del Capofila ogni evento di cui sia messo a 
conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto e che possa creare ritardi o 
ostacoli alla esecuzione dello stesso. 

Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di 
propria competenza si impegna a: 
- fornire il progetto esecutivo nonché il piano finanziario dettagliato per quanto di competenza, 

comprendente l’elenco completo del personale coinvolto e il cronogramma di spesa e di 
attività assicurando la massima aderenza alla proposta approvata; 

- comunicare al Capofila le sedi in cui verranno svolte le attività inerenti al progetto; 
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- attenersi per gli incarichi inerenti al progetto ai parametri di costo indicati nel budget di 
presentazione del progetto e al cronogramma di spesa; 

- raccordarsi con gli altri soggetti sottoscrittori della presente Convenzione e offrire a Regione 
Lombardia, Capofila del progetto, la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente e 
integralmente, per quanto di spettanza, il progetto; 

- inviare a Regione Lombardia nei tempi richiesti i dati necessari per predisporre i report da 
inviare all’Autorità responsabile, i consuntivi e altri documenti richiesti dalla Convenzione di 
Sovvenzione PROG-103065/2013; 

- collaborare e rispondere alle richieste del valutatore per le attività connesse al monitoraggio;  
- assicurare lo svolgimento delle attività di controllo da parte della Commissione Europea e/o 

della Corte dei Conti e/o di altre Autorità competenti su tutti fornitori/prestatori di servizi 
selezionati dal beneficiario e/o partner; 

- rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente 
riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e 
informatizzata per tutte operazioni relative al progetto, e tutto quanto indicato nel “Manuale 
delle spese ammissibili” e nel “Vademecum di attuazione (versione ottobre 2014)”; 

- rispettare e far rispettare, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi  
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 10 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche; 

- conservare la documentazione inerente all’esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e 
conseguenti, compresa la documentazione relativa alle procedure di affidamento in favore di 
soggetti terzi;

- concordare tempestivamente con Regione Lombardia le eventuali modifiche non sostanziali 
da apportare al budget di progetto; 

- prevedere, in caso di affidamento a terzi per importi compresi tra 5.000,00 e 40.000,00 euro, 
almeno tre offerte ai fini di un’idonea e documentata indagine di mercato, valutabile 
dall’Amministrazione; 

- garantire alla figura prevista per il Supporto all’amministrazione generale del progetto la 
tempestiva collaborazione;  

- assicurare al Revisore Contabile, funzione prevista dal progetto e individuata da Regione, la 
massima collaborazione nella verifica contabile, garantendo la disponibilità della 
documentazione e facilitando l’accesso alla stessa;   

- inviare a Regione Lombardia tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli, anche 
successivi alla chiusura delle attività di progetto; 

- consentire l’accertamento delle eventuali responsabilità ed accettare i controlli e le verifiche in 
loco delle Autorità designate del Fondo europeo per l’integrazione ai cittadini di paesi terzi o 
di altro organismo deputato a tale scopo e a collaborare alla loro corretta esecuzione; 

- rispettare i tempi concordati nell’ambito della convenzione di sovvenzione; 
- attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento per l’avvio delle attività 

e il rispetto delle tempistiche; 
- attivare e utilizzare appieno e costantemente tutte le risorse finanziarie individuate nel 

presente atto per la realizzazione del progetto programmato; 
- rimuovere ogni ostacolo procedurale in tutte le fasi di attuazione del progetto; 
- diffondere i risultati della sperimentazione in coordinamento con i soggetti sottoscrittori; 
- collaborare a delineare il modello di sistema integrato tra CPIA, enti e associazioni per 

l’offerta di corsi e servizi; 

Il mancato rispetto di una o più attività sopra descritte potrebbe far insorgere una decurtazione da 
parte dell’Autorità Responsabile delle risorse disponibili, a discapito della realizzazione dell’intero 
progetto e, pertanto, sia dell’ Ente Capofila e sia di tutti i partner. 

Art. 5  
Gli organismi del progetto 

Sono previsti: 
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Il Comitato Direttore costituito dai referenti di: Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale, 
Prefetture lombarde e Associazione Nazionale Comuni della Lombardia, nonché dal 
rappresentante della rete degli Osservatori Provinciali sull’Immigrazione, dalla Consigliera di 
Parità e dal rappresentante di Confapindustria e CGIL in qualità di enti aderenti.

Esso avrà cura di indirizzare le azioni del progetto al fine di garantire la corrispondenza delle 
attività con le diverse competenze e iniziative degli enti del territorio sui temi dell’integrazione. In 
particolare il Comitato Direttore definirà le procedure utili alla sinergia tra le azioni progettuali e 
l’attuazione dell’Accordo di Integrazione.

La Cabina di Regia  è costituita dai soggetti firmatari della presente convenzione.
Essa avrà il compito di:  
1. determinare tutte le azioni e le procedure utili al corretto svolgimento del progetto;  
2. condividere gli strumenti di monitoraggio relativi alle singole azioni di progetto;  
3. avviare tutte le procedure necessarie per l’attuazione delle azioni previste; 
4. convalidare la composizione delle Equipe territoriali; 
5. condivide il piano integrato per  l’offerta di corsi e servizi tra CPIA, associazioni ed enti; 
6. supportare l’azione di sistema e di potenziamento della rete, assicurando un continuo 

confronto tra i partner e il territorio; 
7. facilita la definizione di un percorso sperimentale regionale in coerenza con gli obiettivi, 

metodologie, indicatori e criteri condivisi; 
8. prende in esame eventuali nodi critici, rilevate nel corso delle equipe territoriali, che 

ostacolano la realizzazione del progetti per immediata risoluzione, coerentemente con 
quanto disposto dalla normativa in materia. 

Le Equipe territoriali saranno costituite, su base provinciale,  dai referenti delle sedi territoriali di 
regione Lombardia, dai referenti locali dei partner e dagli Osservatori provinciali sull’immigrazione 
e dalle prefetture. Ogni Equipe territoriale che sarà supportata da un coordinatore di equipe con 
funzioni organizzative/amministrative. 

Le Equipe territoriali avranno il compito di: 
1. facilitare la realizzazione del  progetto a livello provinciale attraverso la realizzazione di 

una rete integrata tra i soggetti partner, aderenti e operativi sul territorio di riferimento 
2. monitorare l’andamento in relazione alle specificità locali individuando criticità e 

proponendo eventuali perfezionamenti; 
3. attivare azioni di rete con i soggetti del territorio e, in particolare, con gli enti locali e le reti 

già costituite in attuazione di altri interventi regionali o locali in materia. 

Al fine di garantire la stabilizzazione delle partnership attuate con il progetto i membri delle 
equipe territoriali dovranno partecipare al percorso di formazione/azione avviato sul territorio 
regionale in collaborazione con Eupolis. 

Art. 6 
Relazioni stato di avanzamento progetto, relazione finale, monitoraggio e rendicontazione 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.P.I.A. 1 – Bergamo, C.P.I.A. 1 – Brescia, 
C.P.I.A. – Como, C.P.I.A. – Cremona, C.P.I.A. – Lecco, C.P.I.A. lodi, C.P.I.A. – Monza, C.P.I.A. 2 
- Nord-Est Milano, C.P.I.A. – MANTOVA, C.P.I.A. – Pavia, C.P.I.A. – Morbegno, C.P.I.A. 2 - 
Varese, la Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo studio sulla multietnicità, la 
Fondazione Caritas Ambrosiana, la Fondazione Enaip Lombardia, Galdus Società Cooperativa 
Sociale, Farsi Prossimo Onlus SCS,  il Consorzio Sociale Light, Mestieri Consorzio di 
Cooperative Sociali e Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ARL Onlus, ASL di Bergamo, 
Asl di Lodi, Asl di Monza Brianza, Acli Lombardia e Eupolis Lombardia si impegnano ad 
assicurare la dovuta informazione nei confronti della Regione Lombardia – Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà Sociale , Volontariato e Pari Opportunità - attraverso la presentazione di 
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rapporti sullo stato di avanzamento delle singole azioni previste, nonché della relazione finale 
sull’intero progetto, descrittiva dell’attuazione delle iniziative realizzate in esecuzione della 
presente convenzione e contenete nello specifico: la loro efficacia, il loro impatto sociale e il 
conseguimento degli obiettivi previsti. La relazione finale dovrà essere accompagnata dalle 
risultanze di monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in 
esecuzione del presente convenzione, coerentemente con quanto indicato dalla linee guida 
ministeriali. 
I predetti rapporti sono da produrre sulla scorta delle scadenze previste dal cronogramma per la 
compilazione dell’interim assessment e del final assessment  da parte del soggetto Capofila 
secondo le indicazioni dell’Autorità Responsabile e ridefinite nell’ambito del citato Addendum alla 
convenzione di sovvenzione. 
Nel periodo antecedente la presentazione della documentazione richiesta per dell’interim 
assessment e del final assessment il Capofila potrà porre in essere una fase di verifica della 
rendicontazione, utile all’accertamento dello stato di avanzamento delle attività dal punto di vista 
amministrativo e del corretto utilizzo dei fondi assegnati in via di anticipato ai partner.  
Sulla base di quanto richiesto dall’Autorità Responsabile al Capofila del progetto, è altresì 
previste per i soggetti partner  un monitoraggio su base trimestrale delle attività, salvo 
anticipazioni derivanti da nuove richieste da parte dell’Autorità di gestione e di Regione 
Lombardia.
Tutte le attività di monitoraggio e rendiconto dovranno essere predisposte secondo il 
Vademecum attuativo del FEI, nonché in base alle indicazioni e agli eventuali strumenti forniti dal 
capofila. 

Art. 7 
Revisore dei conti 

In base a quanto previsto dall’Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza 
regionale sull’Azione 1/2013 Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi: 
Formazione linguistica ed educazione civica il soggetto capofila, Regione Lombardia - Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, provvede alla 
individuazione di un revisore, che ha il compito di certificare la correttezza formale e sostanziale 
di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

Art. 8 
Individuazione referenti 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.P.I.A. – Bergamo, C.P.I.A. – Brescia, C.P.I.A. 
– Como, C.P.I.A. – Cremona, C.P.I.A. – Lecco, C.P.I.A. - Sant'Angelo Lodigiano, C.P.I.A. – 
Monza, C.P.I.A. 2 - Nord-Est Milano, C.P.I.A. – MANTOVA, C.P.I.A. – Pavia, C.P.I.A. – 
Morbegno, C.P.I.A. - Varese, la Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo studio sulla 
multietnicità, la Fondazione Caritas Ambrosiana, la Fondazione Enaip Lombardia, Galdus 
Società Cooperativa Sociale, Farsi Prossimo Onlus SCS,  il Consorzio Sociale Light, Mestieri 
Consorzio di Cooperative Sociali e Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ARL Onlus, ASL di 
Bergamo, Asl di Lodi, Asl di Monza Brianza, Acli Lombardia e Eupolis Lombardia individuano 
oltre ai componenti della Cabina di Regia e delle Equipe territoriali, i responsabili amministrativi e 
i referenti per le attività connesse alla realizzazione del Progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il 
lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione”. Le persone indicate dai suddetti enti seguiranno 
l’andamento delle diverse fasi di attuazione degli interventi previsti e parteciperanno agli incontri 
relativi alle attività di monitoraggio e valutazione del progetto. I partner del progetto sono altresì 
tenuti a comunicare a Regione Lombardia la sede ove sono depositati tutti i documenti inerenti 
all’esecuzione del progetto. 

La Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari 
Opportunità  individua quali referenti per la Cabina di Regia Claudia Andreoli in qualità di project 
leader e  Ivana Di Lascio – funzionario della u.op. Attuazione di Programmi ed Interventi per 
l’Integrazione e la Coesione Sociale, la Dott. Ilaria Marzi Dirigente della Struttura Promozione 
della famiglia e del volontariato, la responsabile della  u.op. Attuazione di Programmi ed 
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Interventi per l’Integrazione e la Coesione Sociale, la Dott.ssa Cristina Mondoni – responsabile 
dell’u.op. Gestione risorse economiche finanziarie e controllo di gestione, in qualità di referente 
per la rendicontazione delle spese, nonché la Dott.ssa Rosella Petrali – Direttore Vicario 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità - U.O. 
Prevenzione, Analisi e Tutela della Domanda o suo delegato e, per il raccordo con la Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - la D.ssa Cristina Carolì - funzionario della UO 
Sistema educativo e diritto allo studio e con la Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e 
Immigrazione- Struttura Sicurezza ed Urbana ed immigrazione – il Dott. Sergio Miragoli. 

Art. 9 
Costi e modalità di pagamento 

Il finanziamento complessivo ricevuto da Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, quale capofila del progetto, è pari a Euro  
3.597.287,63 come di seguito articolato 

partners  budget assegnato  

Regione Lombardia              115.841,06 
FONDAZIONE ISMU            302.237,53  
FARSI PROSSIMO            150.589,39  
GALDUS            106.698,04  
ENAIP            244.790,05  
COOPERATIVA MESTIERI            142.965,48  
CONSORZIO LIGHT            133.984,81  
PROGETTO INTEGRAZIONE              99.416,74  
EUPOLIS              18.936,39  
ACLI LOMBARDIA              43.851,57  
C.P.I.A. 1 ‐ Bergamo            225.938,31  
C.P.I.A. 1 ‐ Brescia            269.847,79  
C.P.I.A. ‐ Como            160.746,86  
C.P.I.A. ‐ Cremona            155.708,29  
C.P.I.A. ‐ Lecco            148.853,79  
C.P.I.A. ‐ Lodi            142.863,24  
C.P.I.A. ‐ Monza            168.737,32  
C.P.I.A. 2 ‐ Nord‐Est Milano            387.094,78  
C.P.I.A. ‐ MANTOVA            168.205,40  
C.P.I.A. ‐ Pavia            168.737,32  
C.P.I.A. ‐ Morbegno              72.506,17  
C.P.I.A. 2 ‐ Varese            168.737,32  

Suddetto finanziamento verrà corrisposta ai soggetti beneficiari a seguito di richiesta formale di 
liquidazione a firma del sottoscrittore della convenzione, con le modalità di seguito indicate: 

 60% del contributo assegnato a seguito della sottoscrizione della convenzione previa  
presentazione del progetto esecutivo, del piano finanziario dettagliato e il cronogramma di 
spesa e di attività, coerentemente al progetto di cui all’articolo 1 approvato dal Ministero 
dell’Interno, per l’erogazione delle somme spettanti; 

 il restante  40% a titolo di saldo al temine del progetto previa richiesta alla medesima 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità da parte del 
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soggetto beneficiario e trasmissione della relazione conclusiva contenente: a) la descrizione 
delle attività svolte; b) monitoraggio delle azioni realizzate; c) la rendicontazione delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività previste e relativa documentazione contabile. 

 Limitatamente alla quota di finanziamento assegnato ai CPIA viene indicata una tranche 
intermedia corrispondente al 35% del contributo stesso, a seguito di dichiarazione di spesa del 
60% . 

Per il dettaglio del budget, l’ammissibilità delle spese, l’assegnazione degli incarichi, la 
rendicontazione e tutto quanto non esplicitamente riportato nella presente Convenzione si fa 
riferimento al progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione”,
formalmente presentato all’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per l’Immigrazione, al 
Manuale delle spese ammissibili, al Vademecum di attuazione e alla Convenzione di 
Sovvenzione stipulata tra Regione Lombardia e Ministero dell’Interno n. PROG–106530. 

Art. 10 
Durata del progetto 

Le attività relative al progetto si concluderanno entro e non oltre il 30 giugno 2015. 
La presente Convenzione resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte 
le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. 

Art. 11 
Recesso e rinunzia

Fatte salve le norme contenute negli articoli 22 “Recesso dell’Autorità Responsabile” e 23 
“Rinuncia parziale e/o totale al contributo” di cui alla Convenzione di Sovvenzione stipulata tra 
Regione Lombardia e Ministero dell’Interno n. PROG-106530/2013 controfirmata dall’Autorità 
Responsabile del Fondo, Regione Lombardia e i partner del progetto si impegnano a non 
sospendere la realizzazione delle attività progettuali. 

Art. 12 
Regole di pubblicità 

I firmatari della presente Convenzione si impegnano a informare il pubblico del contributo 
ricevuto dal Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi e a tale scopo si 
impegnano ad informare del finanziamento i destinatari del progetto. Pertanto ogni documento 
riguardante il progetto dovrà riportare l’indicazione che il progetto è stato finanziato con il Fondo, i 
loghi istituzionali compreso quello della Regione Lombardia. Per quanto concerne le certificazioni 
degli esiti delle azioni formative dovranno essere rilasciate documentazioni conformi alla 
normativa vigente. 

Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno 
essere comunicate con congruo anticipo alla Regione Lombardia per la trasmissione all’Autorità 
Responsabile che approverà e potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per i 
beneficiari firmatari della presente Convenzione. 

Per tutti i dettagli inerenti i compiti di Capofila e Partner e le caratteristiche tecniche 
dell’informazione e della pubblicità si rimanda all’Allegato sulle regole di pubblicità, parte 
integrante della Convenzione di Sovvenzione n. PROG-106530/2013 controfirmata dall’Autorità 
Responsabile in data 4 novembre 2014 (allegato B alla DGR ……) 

Art. 13 
Proprietà e uso dei risultati 

La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei 
documenti e dei rapporti legati ad esse, sarà conferita a Regione Lombardia, quale ente capofila 
del progetto, L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.P.I.A. 1 – Bergamo, C.P.I.A. 1 – 
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Brescia, C.P.I.A. – Como, C.P.I.A. – Cremona, C.P.I.A. – Lecco, C.P.I.A. lodi, C.P.I.A. – Monza, 
C.P.I.A. 2 - Nord-Est Milano, C.P.I.A. – MANTOVA, C.P.I.A. – Pavia, C.P.I.A. – Morbegno, 
C.P.I.A. 2 - Varese, la Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo studio sulla 
multietnicità, la Fondazione Caritas Ambrosiana, la Fondazione Enaip Lombardia, Galdus 
Società Cooperativa Sociale, Farsi Prossimo Onlus SCS,  il Consorzio Sociale Light, Mestieri 
Consorzio di Cooperative Sociali e Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ARL Onlus, ASL di 
Bergamo, Asl di Lodi, Asl di Monza Brianza, Acli Lombardia e Eupolis Lombardia per quanto di 
rispettiva competenza.  

I firmatari della presente Convenzione garantiscono all’Autorità Responsabile del Fondo il diritto 
di utilizzare gratuitamente e concedere a terzi l’utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei diritti 
di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, in modo da non 
violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale 
esistenti. 

Art. 14 
Controversie  

Ciascun partner si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire e rimuovere ogni 
possibile conflitto di interessi che impatti sull’imparzialità e l’obiettività della presente 
convenzione. Tale eventualità dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente capofila. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione ed 
esecuzione della presente convenzione si indica quale Foro competente esclusivo quello di 
Milano.

Art. 15 
Registrazione

La presente convenzione è prodotta in 28 esemplari, dei quali  
– due per Regione Lombardia: uno presso la Giunta Regionale Direzione Centrale Legale, 

Legislativo, Istituzionale e Controlli e uno conservato presso la Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà Sociale , Volontariato e Pari Opportunità,  

– i restanti 26 a ciascun partner di progetto. 

Articolo 16 
Trattamento dati personali 

I soggetti firmatari: 
– dichiarano di essere consapevoli che i dati che trattano nell’espletamento del servizio sono 

dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la 
protezione dei dati personali; 

– si obbligano a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento 
alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; 

– si impegnano ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto regionale 6805 
del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute 
relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.P.I.A. 1 – Bergamo, C.P.I.A. 1 – Brescia, 
C.P.I.A. – Como, C.P.I.A. – Cremona, C.P.I.A. – Lecco, C.P.I.A. lodi, C.P.I.A. – Monza, C.P.I.A. 2 
- Nord-Est Milano, C.P.I.A. – MANTOVA, C.P.I.A. – Pavia, C.P.I.A. – Morbegno, C.P.I.A. 2 - 
Varese, la Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative e lo studio sulla multietnicità, la 
Fondazione Caritas Ambrosiana, la Fondazione Enaip Lombardia, Galdus Società Cooperativa 
Sociale, Farsi Prossimo Onlus SCS,  il Consorzio Sociale Light, Mestieri Consorzio di 
Cooperative Sociali e Progetto Integrazione Cooperativa Sociale ARL Onlus, ASL di Bergamo, 
Asl di Lodi, Asl di Monza Brianza, Acli Lombardia e Eupolis Lombardia: 
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– si impegnano a nominare e comunicare alla Regione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003, 
i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al 
trattamento dei dati loro affidato; 

– si impegnano a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi 
di operazioni di trattamento dei dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché 
quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi 
responsabili del trattamento; 

– si impegnano a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle 
misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in 
caso di situazioni anomale o di emergenze; 

– consentono l’accesso della Regione o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche 
in ordine alla modalità dei trattamenti e all’applicazione delle norme di sicurezza adottate. 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale ,Volontariato e Pari Opportunità. 

Articolo 17 
Rinvio

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni 
derivanti dalla Convenzione di Sovvenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell’Interno 
PROG-106530/2013, nonché dalle Regole di gestione del Fondo Europeo per l’integrazione di 
cittadini di paesi terzi. 

Art. 18 
Tracciabilità dei Flussi Finanziari 

Il capofila e i partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Milano,

Letto confermato e sottoscritto: 

Regione Lombardia – Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e 

Pari Opportunità 
 Direttore Generale Dott. Giovanni Daverio, 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
Direttore Generale Dott.ssa Delia Campanelli, 

C.P.I.A. 1 BERGAMO   
Dirigente Scolastico Miriam Sebastiana Etzo 

C.P.I.A. 1 BRESCIA 
Dirigente Scolastico  Maria Teresa Dosso 

C.P.I.A. COMO 
Dirigente Scolastico  Aldina Arizza 

C.P.I.A. CREMONA 
Dirigente Scolastico Carmine Filareto 

C.P.I.A. LECCO 
Dirigente Scolastico Renato Cazzaniga 

C.P.I.A. LODI 
Dirigente Scolastico Massimo Iovacchini 

C.P.I.A. MONZA  
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Dirigente Scolastico Michela Vaccaro, 
C.P.I.A.2  NORD EST MILANO 

Dirigente Scolastico Amelia Melotti 
C.P.I.A. MANTOVA 

Dirigente Scolastico Valerio Lazzari 
C.P.I.A. PAVIA 

Dirigente Scolastico Daniele Stefano Bonomi  
C.P.I.A. MORBEGNO 

Dirigente Scolastico Pier Luigi Labbadia  
C.P.I.A. 2  VARESE 

Dirigente Scolastico Roberto Gabriele Caielli  
Fondazione ISMU - Fondazione per le Iniziative 

e lo Studio sulla Multietnicità, 
Presidente Dott.ssa Mariella Enoc 
Fondazione Caritas Ambrosiana, 

Dott. Luciano Gualzetti 
Farsi Prossimo Onlus SCS, 
Dott.ssa Annamaria Lodi, 

Fondazione Enaip Lombardia 
Dott. Giovanni Battista Armelloni 

Galdus Società Cooperativa Sociale 
Diego Montrone, 

Consorzio Sociale Light, 
Dott.ssa Sabina Bellione 

Mestieri Consorzio Cooperative Sociali, 
Direttore generale - Legale rappresentante 

Luca Ronzoni 
Progetto Integrazione Coop. a Sociale ARL 

Onlus
Presidente Dott.ssa Ema Asuncion Castiarena 

Acli Lombardia, Componente la Presidenza 
regionale Giovanni Battista Armelloni 

ASL LODI, 
Direttore Generale Fabio Russo 

ASL MONZA 
Direttore Generale Matteo Stocco 

ASL BERGAMO 
Direttore Generale Mara Azzi 

Eupolis, 
Direttore Generale e rappresentante legale  

Alberto Brugoli 
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ALLEGATO D

     

 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO  

 
TRA 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 
 

Regione Lombardia – Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità 
 

Fondazione ENAIP Lombardia,  
 

GALDUS Società cooperativa Sociale 
 
 

VISTO il progetto regionale “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta 
Edizione” approvato in data 25 luglio 2014 con decreto dell’Autorità Responsabile del “Fondo 
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi” 2007-2013” e la Convenzione di 
Sovvenzione nr. 2013/FEI/PROG-106530, per la realizzazione del progetto, sottoscritta in data 
5 novembre 2014 tra Regione Lombardia  – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e 
Volontariato e il Ministero dell’Interno; 

CONSIDERATO che il documento “Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi nell’ambito delle iniziative a carattere 
territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi”,  
dispone che, a fronte di particolari necessità organizzative e/o logistiche, possano essere 
erogate azioni formative con il contributo di soggetti qualificati nella didattica dell'italiano L2, 
individuati nel rispetto della normativa in vigore a livello delle singole Regioni anche tramite 
intese tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale; 

DATO ATTO che la 4a edizione  progetto Vivere in Italia prevede: 
- l’erogazione di 1800 moduli formativi da 20 ore di italiano L2 cumulabili in corsi da 40, 60, 80, 
100 e 200 ore a cura dai CPIA per competenza specifica sulla materia,  
- l’erogazione di 144 moduli formativi da 20 ore di italiano L2 cumulabili in corsi da 40, 60, 80, 
100 ore a cura degli Enti Accreditati della FP per competenza specifica sul target, integrati a 
percorsi di orientamento al lavoro, bilancio di competenze, sicurezza sul lavoro. 
 
CONSIDERATO che Fondazione ENAIP Lombardia e GALDUS Società cooperativa Sociale 
sono stati selezionati tra gli Enti Accreditati della FP ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 6 
agosto 2007, a seguito di manifestazione d’interessi espressa a seguito avviso pubblico 
predisposto da Regione Lombardia  

ATTESO che Fondazione ENAIP Lombardia e GALDUS hanno erogato con successo azioni 
formative ad adulti stranieri, nell’ambito dell’alfabetizzazione, contribuendo alla creazione di un 
sistema integrato di servizi per l’integrazione dei cittadini provenienti da Paesi Terzi; 

Per tutto quanto espresso in premessa le parti 
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CONCORDANO 

che il seguente protocollo operativo è finalizzato alla definizione di procedure che consentano 
l’erogazione di “corsi di integrazione linguistica e sociale” in conformità con l’allegato A 
dell’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul 
Fondo Europeo per I’Integrazione - azione 1/2013 - Piani regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi”. 

ART. 1 

Gli Enti ENAIP e GALDUS organizzano i corsi di integrazione linguistica e sociale loro assegnati 
sul territorio della Regione Lombardia nelle seguenti sedi provinciali: 

Fondazione Enaip Lombardia 

Prov  Indirizzo sede di erogazione  Tipologia corso (A1 o A2) 
n. 
ore  Responsabile Enaip  

BG  EnAIP ‐ Bergamo 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Gigliola Pezzotta 

BG 
Centro sociale ‐ comune di 
Brusaporto 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Gigliola Pezzotta 

BG 
Centro culturale Vismara ‐ 
comune di  Spirano 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Gigliola Pezzotta 

BG 
Centro culturale Vismara ‐ 
Spirano 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2   80 
Gigliola Pezzotta 

BG 
Scuola Media A. Moro ‐ 
Dalmine 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Domenica Sangaletti 

BG  Biblioteca comunale ‐ Arcene 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Domenica Sangaletti 

BG  EnAIP ‐ Romano 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Anna Maria Bergamini 

BG  EnAIP ‐ Romano 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Anna Maria Bergamini 

BG  EnAIP ‐ Romano 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Anna Maria Bergamini 

BG 
Istituto Comprensivo Statale 
“G.Solari" ‐ Albino 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Pietro Melchiotti 

BG  EnAIP ‐ Lovere 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Pietro Melchiotti 

BS  Acli di Castenedolo 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Maria Teresa Previdi 

BS  Acli di Castenedolo 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Maria Teresa Previdi 

BS  Acli di Nave  ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2   80  Maria Teresa Previdi 

CO  Comune di Cermenate 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Ilenia Brenna 

CO  Comune di Cadorago 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Ilenia Brenna 

CO 
ENFAPI ‐ EnAIP ‐ Largo Caduti 
per la pace, 2 ‐ Lurate Caccivio 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Isa Botta 

CO 
ENFAPI ‐ EnAIP ‐ Largo Caduti 
per la pace, 2 ‐ Lurate Caccivio 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Isa Botta 

CO  EnAIP ‐ Como  ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  80  Isa Botta 

CR  ACLI ‐ Rivolta d'adda 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Laura Parlato 

CR  EnAIP ‐ Cremona 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Laura Parlato 

LC  EnAIP Lecco 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Enrico Mauri 

MI  Carcere di San Vittore 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Enzo Garofoli 
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MI  ACLI Provinciali di MI 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Enzo Garofoli 

MI  ACLI Provinciali di MI 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Enzo Garofoli 

MI  EnAIP ‐ Giacinti Milano 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Enzo Garofoli 

MI  EnAIP ‐ Giacinti Milano  ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  80  Enzo Garofoli 

MI  EnAIP ‐ Via Luini, 5 ‐ Milano 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Marina Cecchi 

MI  EnAIP ‐ Melzo 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Ernesto Sbolli 

MI  EnAIP ‐ Melzo 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Ernesto Sbolli 

MI  EnAIP ‐ Pioltello  
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Claudio Bianchi 

MI  EnAIP ‐ Pioltello  
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Claudio Bianchi 

MI 
Comune di Ossona piazza Litta 
Modigliani 

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Mirella Merlini 

MB  EnAIP ‐ Vimercate 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Maria Ornella Balconi 

MN  EnAIP ‐ Mantova 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Fabio Veneri 

MN  EnAIP ‐ Mantova 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Fabio Veneri 

MN  EnAIP ‐ Mantova 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Fabio Veneri 

MN  Comune di Ostiglia  ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  80  Fabio Veneri 

PV  EnAIP  ‐ Pavia  ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  80  Giovanni Corsico 

PV  EnAIP ‐ Vigevano 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Silvana Parise 

PV  EnAIP ‐ Voghera 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Enzo Garofoli 

SO  EnAIP ‐ Sondrio 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Simona Leoni 

VA  Comune di Gorla Maggiore 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Rina Sartorelli 

VA 
Istituto scolastico "Ex Pascal" 
di Busto   

ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Alessia Uboldi 

VA  Comune di Marnate 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Rina Sartorelli 

VA  Comune di Marnate 
ITALIANO L2 ED EDUCAZIONE CIVICA DI LIVELLO A2  ‐  META' 
MODULO 40 ORE  40 

Rina Sartorelli 

Galdus

Provincia  Indirizzo sede di 
erogazione 

Tipologia corso (A1 o A2)  n. 
ore 

Responsabile (nome e 
cognome) 

MI  VIA POMPEO LEONI 2 ‐ 20141 ‐ 
MILANO 

A1 E/O A2 ‐ in base al livello in ingresso 40 Sabrina Panzeri 

CR  VIA BERGAMO 11‐ 26100 ‐ 
CREMONA 

A1 E/O A2 ‐ in base al livello in ingresso 40 Laura Righetti 

MI  via Camporgnago n. 40 20141 
MILANO 

A1 E/O A2 ‐ in base al livello in ingresso 40 Sabrina Panzeri 

LO  VIA DELLA TECNICA 25 ‐ 26839 ‐ 
Zelo Buon Persico 

A1 E/O A2 ‐ in base al livello in ingresso 40 Sabrina Panzeri 
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ART. 2 

Le attività di riconoscimento delle competenze acquisite dagli utenti sono in capo al CPIA 
capofila della rete provinciale che provvede alla verifica degli standard di erogazione del “corso 
di integrazione linguistica e sociale” e all’eventuale completamento del percorso realizzato dagli 
enti GALDUS ed ENAIP. 

I CPIA  capofila, partner del progetto, sono i seguenti: 

PROVINCIA  DENOMINAZIONE  INDIRIZZO 
BERGAMO  C.P.I.A. ‐ Bergamo   via Ozanam, 27 – Bergamo   
BRESCIA  C.P.I.A. ‐ Brescia   via Galileo Galilei, 46 ‐ Brescia   
COMO  C.P.I.A. ‐ Como   via Lucini, 3 – Como   
CREMONA  C.P.I.A. ‐ Cremona   via Gioconda, 1 – Cremona 
LECCO  C.P.I.A. ‐ Lecco   via Badoni, 2 ‐ Lecco 
LODI  C.P.I.A. ‐ Sant'Angelo Lodigiano   via Salvemini, 3‐  Lodi   
MONZA BRIANZA  C.P.I.A. ‐ Monza   via Monte Grappa, 1 ‐ Monza 
MILANO  C.P.I.A. ‐ Nord‐Est Milano   piazza Costa, 23 – Cinisello Balsamo (MI) 
MANTOVA  C.P.I.A. ‐ MANTOVA   via della Conciliazione,75 ‐ Mantova 
PAVIA  C.P.I.A. ‐ Pavia   via Abbiategrasso, 38  – Pavia 
SONDRIO  C.P.I.A. ‐ Morbegno   via S. Antonio, 9 – Morbegno (So)   
VARESE  C.P.I.A. ‐ Varese   via Brunico,  29 – Varese 

La certificazione delle competenze acquisite dall’utente è effettuata dal CPIA che provvede alla 
formalizzazione utilizzando specifico modello (Allegato 1) firmato dal rappresentante legale del 
Centro.

ART. 3 

Le  caratteristiche della docenza sono identificate da una delle lettere nell’elenco che segue. 

a) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria e di 
ruolo.

b) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua italiana nella 
scuola secondaria e di ruolo. 

c) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera nella 
scuola secondaria e di ruolo. 

d) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria, non di 
ruolo e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata 
all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni 
nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP, istituzioni 
scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento. 

e) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua italiana nella 
scuola secondaria, non di ruolo e in possesso di apposita certificazione/attestazione 
finalizzata all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre 
anni nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP, 
istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento. 

f) Docente in possesso di abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera nella 
scuola secondaria non di ruolo e in possesso di apposita certificazione/attestazione 
finalizzata all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre 
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anni nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP, 
istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento. 

g) Docente non abilitato e in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata 
all'insegnamento della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni 
nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, maturata presso CTP, istituzioni 
scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel settore di riferimento. 

ART. 4 

I responsabili provinciali degli enti ENAIP e GALDUS provvedono ad inoltrare al CPIA capofila 
provinciale del progetto “Vivere in Italia 4a edizione” specifica dichiarazione (Allegato 2) di 
“avvio attività” dei singoli corsi di integrazione linguistica e sociale in cui siano posti in 
evidenza:

- l’ente erogatore (ENAIP e GALDUS) 
- il centro di erogazione (indirizzo sede di svolgimento del corso) 
- la tipologia del corso (A1 o A2) 
- il periodo di realizzazione 
- il numero di ore  
- il numero dei corsisti 
- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e il luogo di nascita dei corsisti 
- il nominativo dei docenti 
- i requisiti dei docenti secondo quanto indicato nell’art.3. 

A chiusura di ogni singolo corso è inoltrata al CPIA di riferimento territoriale la dichiarazione di 
“chiusura attività” che evidenzi: 

- i dati di frequenza dei corsisti 
- gli esiti di apprendimento dei corsisti nel caso in cui i requisiti di docenza rispondano alle 

lettere a), b), c), d), e), f) indicate nell’art. 3. 

Nel caso in cui la docenza risponda alla caratteristica (g) i discenti del percorso sostengono un 
test finale presso il CPIA che sia valido e attendibile ai fini del rilascio della certificazione finale. 

ART. 5 

I soggetti firmatari del presente accordo operativo si impegnano 

 ad effettuare incontri bimestrali di verifica delle attività per la rimozione di eventuali 
scostamenti rispetto al programma delle attività formative per l’implementazione di 
carattere complementare da effettuare in collaborazione con i CPIA; 

 a segnalare eventuali ridondanze, carenze, sovrapposizioni, diseconomie o disfunzioni 
degli interventi stessi o nelle procedure o modalità operative; 

 ad attuare forme di immediata collaborazione per la realizzazione piena del presente 
protocollo; 

 a favorire una informazione capillare che sappia essere al tempo stesso completa e 
celere. 
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ART. 6

Per quanto non specificatamente indicato nel presente protocollo operativo restano validi gli 
impegni derivanti dalla Convenzione di Sovvenzione nr. 2013/FEI/PROG-106530 nonché dalla 
Convenzione di Attuazione del progetto. 

Il presente Protocollo operativo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2015.  

Data ______________ 

Regione Lombardia      ______________________________ 

USR per la Lombardia        ______________________________ 

Fondazione ENAIP Lombardia      ______________________________ 

GALDUS Società cooperativa Sociale     ______________________________ 

 

——— • ———
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PROTOCOLLO OPERATIVO  

 
TRA 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Regione Lombardia – Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità 

Fondazione Caritas Ambrosiana  

Farsi Prossimo Onlus SCS 

VISTO il progetto regionale “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta Edizione” 
approvato in data 25 luglio 2014 con decreto dell’Autorità Responsabile del “Fondo Europeo per 
l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi” 2007-2013” e la Convenzione di Sovvenzione nr. 
2013/FEI/PROG-106530, per la realizzazione del progetto, sottoscritta in data 4 novembre 2014 tra 
Regione Lombardia  – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e il Ministero 
dell’Interno; 

CONSIDERATO che il documento “Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi nell’ambito delle iniziative a carattere territoriale 
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi”,  dispone che, a fronte 
di particolari necessità organizzative e/o logistiche, possano essere erogate azioni formative con il 
contributo di soggetti qualificati nella didattica dell'italiano L2, individuati nel rispetto della normativa in 
vigore a livello delle singole Regioni anche tramite intese tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale; 

DATO ATTO che la 4a edizione  progetto Vivere in Italia prevede n. 21 corsi destinati a stranieri 
analfabeti in lingua madre, oltre all’erogazione di 1800 moduli formativi da 20 ore di italiano L2 
cumulabili in corsi da 40, 60, 80, 100 e 200 ore a cura dai CPIA per competenza specifica sulla 
materia;
 
CONSIDERATO che Fondazione Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo Onlus SCS sono stati 
selezionati come partner di progetto mediante manifestazione d’interessi espressa a seguito avviso 
pubblico predisposto da Regione Lombardia per la realizzazione di corsi propedeutici al livello A1, per 
un totale complessivo di ore 2100, corrispondenti a 21 corsi articolati sul territorio;  

ATTESO che Fondazione Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo Onlus SCS hanno erogato con 
successo nelle tre precedenti edizioni del progetto “Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la 
cittadinanza”  azioni formative ad adulti stranieri, nell’ambito dell’alfabetizzazione, contribuendo alla 
creazione di un sistema integrato di servizi per l’integrazione dei cittadini provenienti da Paesi Terzi; 

Per tutto quanto espresso in premessa le parti 

CONCORDANO 

che il seguente protocollo operativo è finalizzato alla definizione delle modalità di collaborazione tra le 
parti firmatarie per la gestione coordinata di attività formative e servizi complementari che favoriscano 
lo sviluppo di abilità cognitive e pratiche di soggetti non scolarizzati nel paese d’origine o esposti al 
rischio di isolamento territoriale e che consentano l’alfabetizzazione in italiano L2.  

ALLEGATO E
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Tali attività e servizi dovranno consentire l’accesso ai corsi di livello A1 da realizzare presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) partner del progetto. 

ART. 1 

Le attività formative e i servizi complementari che i firmatari Fondazione Caritas Ambrosiana e Farsi 
Prossimo Onlus SCS dovranno realizzare, stabiliti dalla “Convenzione per l’attuazione del Progetto 
regionale denominato Vivere in Italia. L’italiano per il lavoro e la cittadinanza. Quarta edizione – PROG. 
103065/2013 a valere sul Fondo Europeo per I’Integrazione - azione 1/2013 - Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi” sono state progettate per consentire 
l’erogazione sul territorio regionale, come riportato nella tabella di seguito riportata. 

PROVINCIA  Sede corsi 

MILANO 

Milano, Viale Padova 116

Milano, Viale Padova 116

Milano, P.zza Villapizzone, 12

Milano, P.zza Villapizzone,12

Milano, Via Fusinato,7 

Seggiano di Pioltello, Via Del santuario,7

Pioltello, Via Roma,114

Rho, Via Madonna,67

San Donato M.se, Via Gramsci 6

VARESE  Cuveglio (Va), P.zza Chiesa

MONZA 
Monza, Vicolo Carrobbiolo

Monza, Vicolo Carrobbiolo

MANTOVA 
Mantova, Via Don Sturzo 22

Mantova, Via V.Da Feltre,3

BRESCIA 
Brescia, Via Contrada 8

Brescia, Via Fontane,9

BERGAMO 
Bergamo, Via Furietti,11

Bergamo, Via Furietti,11

PAVIA  Pavia, Via XX settembre 

COMO 
Como, Viale Lecco 125

Como, Viale Lecco 125

La programmazione e la realizzazione delle azioni dovranno essere effettuate considerando lo 
specifico profilo cognitivo e psicologico degli utenti che necessitano di acquisire abilità strumentali 
all’apprendimento dell’italiano L2. 

Data la variegata provenienza e l’eterogeneità dei soggetti, la programmazione delle attività dovrà 
essere personalizzata e strutturarsi per i singoli o per gruppi di livello costituiti sulla base di un 
preventivo riconoscimento di elementi comuni quali la lingua d’origine, il genere, la motivazione 
all’apprendimento della cultura italiana. 

Il numero di ore di attività da realizzare per ciascuna azione dovrà conformarsi alle necessità di 
apprendimento individuate per il singolo o per il gruppo. 
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Le abilità da sviluppare riguardano una confidenza con i suoni della lingua italiana; la conoscenza 
dell’alfabeto latino; la lettura e la scrittura di semplici messaggi funzionali in stampatello maiuscolo, la 
comprensione e l’utilizzo di frasi molto elementari, l’interazione scritta e orale in dialoghi guidati e 
conosciuti in cui la pronuncia, la prossemica e la gestualità siano consapevolmente utilizzate. 

Fondazione Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo Onlus SCS attesteranno nel Libretto delle 
competenze del cittadino europeo le abilità acquisite e il numero di ore di corso effettivamente 
frequentate.  

ART. 2 

Fondazione Caritas Ambrosiana, Farsi Prossimo Onlus SCS e i CPIA partner del progetto 
collaboreranno nella individuazione dell’utenza, nella rilevazione dei fabbisogni del territorio 
specificamente da orientare verso l’integrazione sociale, nella messa a punto di strumenti e procedure 
per la registrazione degli apprendimenti degli utenti che consentano la prosecuzione 
dell’apprendimento della lingua italiana L2 presso i CPIA.  
La collaborazione dovrà condurre alla definizione degli standard di erogazione dei servizi e delle attività 
formative precedenti ai percorsi di alfabetizzazione che precedono l’apprendimento del livello A1 della 
lingua. 

ART. 3 

I soggetti firmatari del presente accordo operativo si impegnano 

 ad effettuare incontri bimestrali di verifica delle attività per la rimozione di eventuali scostamenti 
rispetto al programma delle attività;  

 a segnalare eventuali ridondanze, carenze, sovrapposizioni, diseconomie o disfunzioni degli 
interventi stessi o nelle procedure o modalità operative; 

 ad attuare forme di immediata collaborazione per la realizzazione piena del presente protocollo 

ART. 4 

Per quanto non specificatamente indicato nel presente protocollo operativo restano validi gli impegni 
derivanti dalla Convenzione di Sovvenzione nr. 2013/FEI/PROG-106530 nonché dalla Convenzione di 
Attuazione del progetto. 

Il presente Protocollo operativo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2015.  

Data ______________ 

Regione Lombardia     ______________________________ 

USR per la Lombardia        ______________________________ 

Fondazione Caritas Ambrosiana      ______________________________ 

Farsi Prossimo Onlus SCS     ______________________________ 

 



D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale
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D.d.u.o. 22 dicembre 2014 - n. 12506
Presidenza - T.u. 1775/1933 – R.r. n.  2/2006 - Concessione 
di grande derivazione d’acqua pubblica sotterranea a 
mezzo n. 9 pozzi ubicati in frazione Malvaglio in comune di 
Robecchetto con Induno (MI), ad uso ittiogenico, alla società 
agricola Giuseppe Colombo di Fratelli Colombo societa’ 
semplice - Pratica: MI021201984 – Accertamento, impegno e 
liquidazione deposito cauzionale erroneamente versato

IL DIRIGENTE DELLA U O  SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO DELLE SEDI TERRITORIALI

Visti:
 − il T U  del 11 dicembre 1933, n  1775 «Approvazione del te-
sto unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli 
impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e 
sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive 
modificazioni;

 − la legge del 15  marzo  1997  n   59 recante «delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti am-
ministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali per la 
riforma della Pubblica amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»;

 − il d lgs del 31 marzo 1998, n  112: «Conferimento di funzio-
ni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli 
Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata legge del 
15 marzo 1997, n  59»;

 − la d g r  del 5 febbraio 1999, n  6/41315 concernente «L R  
del 10 febbraio 1998, n  34 – Prime modalità di riscossione 
dei canoni di concessione per l’uso dei beni del dema-
nio idrico» e la d g r  22 giugno 2001, n  7/5245 recante 
modalità per la riscossione dei canoni e per la determi-
nazione e il versamento del deposito cauzionale relativi 
alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;

 − Il d p c m  del 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione 
dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed 
organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in 
attuazione del d lgs  112/1998 e dalla cui data di pub-
blicazione decorre l’effettivo esercizio da parte della Re-
gione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del 
citato d lgs  112/1998;

 − la l r  del 12 dicembre 2003, n  26: «Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale, norme in materia 
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante: «Di-
sciplina delle risorse idriche»;

 − il regolamento regionale del 24  marzo  2006, n   2: «Di-
sciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio 
idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 
52, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 12 dicem-
bre 2003, n  26»;

 − il d lgs  del 3 aprile  2006, n   152: «Norme in materia 
ambientale»e s m i;

Richiamati:
 − Il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicem-
bre 2003, n  22723 con cui sono state approvate le «Diret-
tive alle strutture tecniche regionali per l’istruttoria delle 
concessioni di grande derivazione d’acqua pubblica»;

 − La deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2004, 
n  VII/1048 con la quale è stato approvato l’«Atto di indiriz-
zo per la politica di uso e tutela delle acque della Regio-
ne Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, 
consapevole e sostenibile della risorsa»;

 − Il programma di tutela e uso delle acque – PTUA, la cui 
proposta è stata approvata in prima istanza con d g r  del 
12 novembre 2004, n 7/19359 ed è stato definitivamente 
approvato con delibera di Giunta regionale del 29 mar-
zo 2006, n  2244;

 − il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Risorse 
Idriche n  7311 del 12 maggio 2005
«Approvazione delle modalità operative e delle pro-
cedure per l’acquisizione del giudizio di compatibilità 

ambientale sulle opere, gli impianti e i progetti inerenti 
le istanze di concessione di grandi derivazioni d’acqua 
pubblica già in istruttoria presso gli uffici del Ministero dei 
ll pp  e acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del 
d p c m  12 ottobre 2000»;

 − Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po adotta-
to con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autori-
tà di bacino del Fiume Po n  1/2010 del 24 febbraio 2010 
Vista l’istanza presentata dalla Società Agricola Giusep-
pe Colombo di Fratelli Colombo Società Semplice in da-
ta 26 novembre 1999 con la quale chiede il rilascio della 
concessione di grande derivazione d’acqua pubblica 
da n  9 pozzi ubicati in Frazione Malvaglio in Comune di 
Robecchetto con Induno(MI) nella misura di medi modu-
li 3,4 (340 l/s) e massimi 3,79 (379 l/s) ad uso ittiogenico;

Visti gli atti dell’istruttoria esperita nel corso della quale non 
sono state presentate opposizioni o reclami nei confronti dell’i-
stanza in argomento;

Visti gli allegati tecnici e la relazione d’istruttoria conclusiva 
del Supporto al Coordinamento delle Sedi Territoriali con cui ha 
espresso parere favorevole alla concessione in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dall’Unità Tecnica dei Lavori 
Pubblici del 28 ottobre 2014;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 9 dicembre 2014 n  337 
di Rep  contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere 
vincolata la concessione di grande derivazione d’acqua pub-
blica da n  9 pozzi ubicati in Frazione Malvaglio in Comune di 
Robecchetto con Induno (MI) che si intendono pertanto regola-
mentati dal disciplinare allegato sostitutivo di ogni precedente 
atto;

Dato atto che il presente provvedimento, in forza della nume-
rosità dei soggetti coinvolti, dei necessari approfondimenti di 
merito ed alla complessità della procedura istruttoria conclude 
il procedimento tecnico-amministrativo in 5,180 giorni, rispetto al 
termine di 730 giorni dal suo avvio, previsto dalle norme vigenti;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della L  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari); 

Dato atto che l’istante di cui trattasi ha provveduto a 
prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione me-
diante bonifico bancario sul c/c ordinario Codice sull’IBAN 
IT58Y0306909790000000001918 della somma di € 1 275,58= ;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della L  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari); 

Considerato che la cauzione, in questo caso, non è dovuta ai 
sensi dell’art 6, comma 9 della L R  n 10 del 29 giugno 2014 co-
sì come modificata dall’art  4, comma 2 della l r  19 del 8 lu-
glio 2014, in quanto l’ammontare risulta inferiore a € 1 500,00; 

Ritenuto quindi di accertare, impegnare e contestualmente 
liquidare la somma da € 1 275,58 erroneamente versata;

Dato atto che non è dovuta a certificazione antimafia ai sensi 
del Decreto Legislativo n  218 del 15 novembre 2012; 

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d g r  
X/2014 del 01 luglio 2014 «X provvedimento Organizzativo 2014» 
con la quale è stato affidato al Dott  Giorgio Bleynat l’incarico di 
Dirigente della U O  Supporto al Coordinamento delle Sedi Terri-
toriali e con il quale sono state individuate le relative competen-
ze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta;

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui s’intendono inte-
gralmente recepiti, 

1  salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell’acqua 
è concesso alla Società Agricola Giuseppe Colombo di Fratel-
li Colombo Società Semplice, con sede in Cascina Graziella 1, 
CAP 20020 (CF 13128550152), di derivare e utilizzare acqua pub-
blica sotterranea prelevata mediante n  9 pozzi siti in Frazione 
Malvaglio in Comune di Robecchetto con Induno (MI) (foglio 
10 mappali 14 e 50) nella misura di medi moduli 3,4 (340 l/s) 
e massimi moduli 3,79 (379 l/s), ad uso ittiogenico, subordina-
tamente all’osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare 
sottoscritto in data 9 dicembre 2014 n  337 di Rep  contenente gli 
obblighi del concessionario ogni altro termine, modo e condi-
zione accessoria relativa all’esercizio della concessione 
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2  di accordare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, 
la concessione per un periodo di anni 40 (quaranta) successivi 
e continui a decorrere dalla data del presente decreto di con-
cessione, come previsto dall’art  21 del T U  1775/1933 e successi-
ve modifiche ed integrazioni 

3  il concessionario dovrà corrispondere di anno in anno, 
anticipatamente, l’annuo canone demaniale, quantificato per 
l’anno 2014 in € 1275,58 = in ragione di € 375,17= al modulo 
per moduli 3,4 (340 l/s) ad uso ittiogenico, anche se non pos-
sa o non voglia far uso in tutto o in parte delle acque oggetto 
di concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell’art  36 del 
R R  2/2006  Il canone annuo sarà aggiornato periodicamente 
secondo la disciplina vigente e dovrà essere anticipatamente 
versato secondo le modalità e gli importi che saranno stabiliti 
dalla Regione Lombardia in base alla normativa vigente 

4  di dare atto che l’istante ha provveduto a prestare, a favo-
re della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi 
derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bo-
nifico bancario sull’IBAN IT58Y0306909790000000001918 della 
somma di €  1275,58 = in data 1 dicembre 2014 5  di accertare 
a carico di SOCIETA’ AGRICOLA GIUSEPPE COLOMBO DI f lli CO-
LOMBO S S  (cod  247035) la somma di Euro 1 275,58  =, quale 
deposito cauzionale erroneamente versato, con imputazione al 
capitolo 9 0100 99 284 del Bilancio dell’esercizio in corso 

——— • ———

6  di impegnare la somma di Euro 1 275,58  =, quale deposito 
cauzionale erroneamente versato, con imputazione al capitolo 
di spesa 99 01 701 679 del bilancio dell’anno in corso, a favore 
di SOCIETA’ AGRICOLA GIUSEPPE COLOMBO DI f lli COLOMBO S S  
(cod  247035 ) 

7  di liquidare la somma di Euro 1 275,58 =, quale deposito 
cauzionale erroneamente versato, , a favore di SOCIETA’ AGRI-
COLA GIUSEPPE COLOMBO DI F LLI COLOMBO S S  (cod  247035) 

8  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

9  di pubblicare il decreto di concessione, unitamente ad uno 
stralcio del disciplinare di concessione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL) 

10  di notificare il presente provvedimento al concessionario e 
di trasmetterne copia alla Direzione Ambiente Energia e Reti di 
Regione Lombardia 

11  di dare atto che, avverso il presente provvedimento può 
essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avve-
nuta notificazione al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche 
ed entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine median-
te ricorso straordinario al Capo dello Stato nei casi di legge 

Il dirigente del supporto al coordinamento 
delle sedi territoriali

Giorgio Bleynat

ALLEGATO

REGIONE LOMBARDIA
PRESIDENZA

SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE SEDI TERRITORIALI

***********

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
(R.D. 1775/1933, D.Lgs.152/2006, L.R. 26/2003, R.R. 2/2006)

***********************

Nell’anno 2014, addì 9 del mese di Dicembre, in Milano, tra la Regione Lombardia – C F  80050050154, rappresentata dal Dott  Giorgio 
Bleynat in qualità di Dirigente del Supporto al Coordinamento delle Sedi Territoriali, di seguito denominata Autorità Concedente e la 
Società Agricola Giuseppe Colombo di Fratelli Colombo Società Semplice – C F  13128550152, di seguito denominata Concessionario, 
nella persona del Sig  Paolo Colombo, nato a Padova (PD) - C F  CLMPLA62E04G224G, residente a Legnano (MI) in Via Stoppani, 16, 
si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione di derivazione 
d’acqua pubblica sotterranea  La richiesta è stata presentata dall’ Azienda Agricola Giuseppe Colombo di F lli Colombo in data 
18/09/1984 e successivamente reiterata in data 26/11/1999 (n  9 pozzi per un totale di mod  3,40)   Codice pratica: MI D/914

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Al Concessionario è consentito di prelevare acqua pubblica mediante n  9 punti di presa ubicati in comune di Robecchetto con 
Induno (MI) – frazione Malvaglio - Cascina Graziella secondo le modalità e cautele stabilite nei successivi articoli 

ART. 2 - QUANTITÀ ED USO DELL’ACQUA DA DERIVARE
La quantità d’acqua pubblica complessiva annua che è possibile derivare è fissata in moduli medi 3,40 (340 l/s) e massimi  3,79 (379 
l/s) ad  uso ittiogenico  

ART.3 - QUANTITÀ D’ACQUA IN BASE ALLA QUALE E’ STABILITO IL CANONE
La quantità d’acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è di 3,40 moduli medi (340 l/s)

ART. 4 - LUOGO E MODALITÀ DI DERIVAZIONE
I n  9 punti di presa sono ubicati in comune di Robecchetto con Induno (MI) presso l’allevamento di anguille sito in Frazione Malvaglio 
- Cascina Graziella e sono contrassegnati dalle lettere progressive dalla A alla I come da corografia allegata  Le opere di presa sono 
pozzi di grande diametro variabile da 1,5 a 2,00 metri con profondità di circa 6 metri i cui riferimenti catastali sono riportati nell’alle-
gata Tabella A  

ART. 5 - RESTITUZIONE  DELLE ACQUE
Le acque oggetto della concessione vengono restituite in corpo idrico  superficiale in corrispondenza del Laghetto Bosco Morto  
L’acqua restituita deve avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni dei parametri chimico-fisici e dovrà avvenire secondo 
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le modalità e con l’osservanza delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Milano, nonché 
secondo le modalità e le eventuali prescrizioni imposte dall’autorità idraulica competente sul corpo idrico superficiale 

ART. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA
La portata di concessione indicata all’art  2 non può in nessun caso essere superata, fatta salva la facoltà di procedere a preventiva 
richiesta di variante alla concessione in essere  

L’Autorità Concedente si riserva la facoltà, in qualunque momento, di ingiungere la costruzione di tutte quelle opere che a suo insin-
dacabile giudizio si rendessero necessarie affinché la portata di concessione non sia superata  Tali opere dovranno essere eseguite 
entro il termine che verrà fissato dall’Autorità Concedente e senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo per la loro 
progettazione, realizzazione e messa in opera 

Il Concessionario ha provveduto all’installazione su ciascuna opera di presa degli strumenti di controllo e misura delle portate deriva-
te, le cui sigle identificative sono riportate nella Tabella A allegata 

Il Concessionario, a sua cura e spese, si impegna a trasmettere all’Autorità concedente e ad ARPA Lombardia – U O  Idrografia, i dati 
e le misurazioni delle portate emunte con cadenza annuale o con frequenza maggiore laddove l’Autorità concedente ne ravvisi la 
necessità, fermo restando l’obbligo della trasmissione annuale della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai sensi della D G R L  
n  VII/3235 del 26 gennaio 2001 entro il termine del 31 marzo di ogni anno 

Il concessionario ha l’obbligo di:

a) mantenere, a sua cura e spese, in regolare stato di funzionamento gli strumenti di controllo e misura sopracitati;

b) provvedere che i contatori siano sempre accesi e funzionanti su tutti la opere di presa anche quando non vi sia emungi-
mento in atto;

c) provvedere affinché i contatori installati su ciascun punto di presa siano sottoposti a regolare manutenzione secondo le 
caratteristiche indicate dalla casa costruttrice;

d) verificare che sia tenuto a disposizione almeno un contatore di riserva dello stesso tipo e caratteristiche di quelli installati da 
utilizzare in caso di guasto di quelli attualmente impiegati;

e) provvedere che siano comunicate le eventuali variazioni o sostituzioni dei singoli contatori con apposita nota scritta indican-
te il valore dell’ultima misurazione effettuata dall’apparecchio sostituito, il tipo e le caratteristiche degli strumenti, nonché il 
punto di presa sul quale avverrà la variazione o sostituzione 

Ai soggetti che violano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono applicabili le sanzioni previste dall’art  133, comma 8, del d lgs  
152/2006 e successive modifiche e integrazioni 

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SOTTOSTARE LA     DERIVAZIONE
La Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, U O  Valutazione e autorizzazioni ambientali, Strut-
tura Valutazione d’Impatto Ambientale, con Decreto n  7111 del 24/07/2014 esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale  Tale 
giudizio è espresso subordinatamente all’ottemperanza delle seguenti prescrizioni relative al monitoraggio ambientale:

a) dovranno essere garantiti il prosieguo delle  attività di monitoraggio piezometrico, con cadenza bimestrale, sugli 8 piezo-
metri della rete di controllo aziendale nonché la lettura dei prelievi tramite i contatori installati su tutte le opere di presa 
con cadenza semestrale e l’analisi annuale delle acque di scarico  I dati raccolti dovranno essere trasmessi annualmente 
anche al Parco Lombardo del Ticino;

b) dovrà essere predisposto, in accordo con Ente Parco e ARPA, un programma di monitoraggio più articolato con cadenza 
quinquennale che possa integrare le attività previste al punto a) con altre indagini sulla vegetazione e l’ambiente idrico di 
riferimento, anche attraverso l’impiego di bioindicatori appropriati al fine di valutare l’alterazione, nel lungo periodo, a carico 
degli ecosistemi acquatici e della componente vegetazionale;

c) Dovrà essere effettuato un controllo idrochimico delle acque di scarico, prima dell’immissione nel laghetto Bosco Morto, 
proseguendone le analisi annuali;

ART. 8 - TERMINI ED UTILIZZAZIONE
L’utilizzazione delle acque è già in atto quindi non si prescrivono termini di esecuzione  Essa può proseguire con le modalità e le con-
dizioni stabilite nel presente disciplinare 

Art. 9 – MISURE DI SALVAGUARDIA
Ai sensi dell’art  19 comma 7 del RR 2/2006 la presente concessione viene accordata entro i limiti di disponibilità delle acque fatti 
salvi i diritti di terzi 

L’esercizio della concessione è comunque subordinato alle eventuali iniziative che l’Autorità Concedente dovesse assumere a 
garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque pubbliche sotterranee che sono 
e saranno stabiliti dalla Pianificazione Regionale e dall’Autorità del distretto idrografico del Bacino del Po in materia di tutela delle 
risorse idriche 

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La concessione è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri senza espressa preventiva autorizzazione rilasciata dalla Giunta 
della Regione Lombardia, che può essere accordata a seguito di richiesta di sub-ingresso (secondo quanto stabilito dall’art 20 del T U  
1775/1933) all’Amministrazione concedente 

Il Concessionario ha l’obbligo di eseguire, a sua cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi 
eventualità, qualunque tipo di lavori necessari per la manutenzione e la buona conservazione delle opere di estrazione delle acque 
e ad impedire danni nei confronti di terzi o dell’ambiente  Il Concessionario sarà comunque responsabile nei riguardi sia dell’Autorità 
Concedente che verso terzi di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed in qualsiasi situazione, 
cagionato da un’insufficiente manutenzione delle opere su indicate 

Il Concessionario dovrà collocare presso ogni punto di presa una targa di identificazione della concessione, che dovrà essere aggior-
nata in caso di variazioni, riportante le seguenti indicazioni: nome per esteso del soggetto concessionario; estremi del provvedimento 
di concessione; codice regionale di captazione (vedi Tabella A); uso delle acque della captazione; portata di concessione (sia della 
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singola opera di presa che complessiva); identificativo utenza assegnata: MI021201984 

Il Concessionario non potrà apportare nessuna modifica alle opere di presa e restituzione senza la preventiva autorizzazione dell’Au-
torità Concedente ai sensi dell’art 27 del R R  2/2006 

Il Concessionario è tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni alle opere relative alla concessione che, a giudizio insindaca-
bile dell’Autorità Concedente, qualora sussistano circostanze sopravvenute, si rendano necessarie per la salvaguardia dell’ambiente 
naturale, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione 

Il Concessionario si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni ambientali tali da non 
consentire l’uso dell’acqua per gli scopi oggetto della concessione  Tali sospensioni, per le quali il Concessionario non potrà avanzare 
pretese o indennizzi di sorta, saranno regolate dagli Enti preposti alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica 

Le acque di scarico dovranno obbligatoriamente essere in ogni tempo qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti 
dalla normativa vigente e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il ricettore 
interessato dalla pianificazione regionale in materia di tutela delle risorse idriche come stabilito nell’art  5  

Il Concessionario si assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 13 

ART. 11 - VIGILANZA
L’Autorità Concedente in ogni momento e a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di provvedere a sistematiche misurazioni di por-
tata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare dello stato di manutenzione e funzionamento delle derivazioni 

Il Concessionario è tenuto, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l’Autorità Concedente riterrà necessarie, 
fornendo ed installando a proprie spese tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti nonché a permettere ai funzionari dell’Au-
torità Concedente il libero accesso alle opere ed agli impianti relativi alla concessione a norma dell’art  42 del R D  1775/1933 

Il Concessionario si impegna a pagare le spese di vigilanza ai sensi dell’art  225 del R D  1775/1933 da versarsi nei tempi e nei modi 
che verranno stabiliti dall’Autorità Concedente 

ART. 12 - DURATA  DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 40 (quaranta) successivi e continui, 
come previsto dall’art  21 del R D  1775/1933 e dall’art  20 del R R  2/2006, decorrenti dalla data del decreto di concessione 

L’Autorità Concedente si riserva la possibilità di sottoporre a verifica la presente concessione, relativamente alla portata di cui all’art  2, 
dopo 5 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione  Tale verifica terrà in considerazione i risultati delle misurazioni di portata 
effettuate al fine di stabilire l’effettiva disponibilità idrica degli acquiferi interessati in base alle classificazioni e individuazioni contenute 
negli strumenti di pianificazione  regionali in materia di tutela delle risorse idriche 

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in 
relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, essa potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendes-
sero necessarie per le variate condizioni dei luoghi, del regime idraulico e della disponibilità delle acque 

Fatto salvo quanto riportato nel presente disciplinare, l’Autorità Concedente potrà procedere alla dichiarazione della decadenza dal 
diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica nei casi disciplinati dall’art  37 del R R  2/2006  

L’Autorità concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, 
risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e ciò senza che il Concessionario possa avanzare pretese o inden-
nizzi di sorta ai sensi di quanto previsto dall’art  38 del RR 2/2006 

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo ovvero nei casi di decadenza, rinuncia o revoca si applicheranno le disposizioni 
dell’art  28 del R D  1775/1933, come previsto dall’art  39 del R R  2/2006 

ART. 13 - CANONE
Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia ogni anno e anticipatamente, secondo le modalità da quest’ultima 
stabilite, il canone annuo in ragione delle portate di concessione, e dell’uso delle acque così come specificato nell’art  3 del presente 
disciplinare  

Per l’annualità 2014 il canone è fissato in € 1275,58  in ragione di 375,17 €/mod  per 3 40 mod  ad uso ittiogenico (art  3 comma 4 
lettera e del R R  2/2006) 

Il canone, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà comunque dovuto 
per intero anche se l’utente non voglia o non possa far uso in tutto od in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di 
rinuncia ai sensi dell’art  55, penultimo comma del R D  1775/1933 e art  36 del R R  2/2006 

ART. 14 - PAGAMENTI E DEPOSITI
All’atto della firma del presente disciplinare il Concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze e in relazione 
alle portate derivabili, di cui ai precedenti articoli:

a) di aver corrisposto una somma pari a 51 65 € con versamento VCY0700 del 03/11/2003 per le spese di istruttoria di cui all’art  10, 
comma 2 del R R  2/2006;

b) di aver provveduto al versamento di € 27 00 con ricevuta di versamento VCY0701 del 03/11/2003 quale contributo idrografico ai 
sensi dell’art  7 del T U  1775/1933 nonchè € 123,00 con ricevuta di versamento del 01 12 2014 n  MB01322176515 per un totale di 
€ 150;

c) di essere in regola con il pagamento dei canoni e delle relative addizionali regionali per l’utilizzo delle acque pubbliche effettuato 
negli anni pregressi e fino a tutto il 31/12/2014;

Restano a carico del concessionario tutte le spese inerenti la concessione per registrazioni, pubblicazione, copia dei disegni, di atti, 
di stampe, ecc 

ART. 15 - RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario é tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposi-
zioni contenute nel T U  1775/1933 e nel Regolamento Regionale n 2/2006 nonché nel D Lgs  152/2006, di tutte le prescrizioni legislative 
e regolamentari concernenti la tutela dei beni culturali – paesaggistici, l’igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque 
dall’inquinamento al fine di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatica, 
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i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici, nonché di tutte le disposizioni normative che entreranno in vigore durante la vigenza 
della concessione 

ART. 16 - DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede di Robecchetto con Induno (fra-
zione Malvaglio) - località Cascina Graziella, 1 e si obbliga a comunicare tempestivamente all’Autorità concedente ogni variazione di 
domicilio che dovesse intervenire nel corso della concessione  Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il concessionario 
e lo diverrà per l’Amministrazione concedente dopo le approvazioni di legge 

IL CONCEDENTE         IL CONCESSIONARIO
Regione Lombardia                  Società Agricola Colombo 
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D.d.u.o. 18 dicembre 2014 - n. 12312
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti 
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del 
relativo documento tecnico d’accompagnamento – 40° 
provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U O  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n  23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente»;

Vista la d g r  del 20 dicembre 2013, n  1176 «Documento tecni-
co di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 a legislazione 
vigente»- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili –Pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2014 – Programmi an-
nuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house»; 

Visto l’art  41, comma 2 della l r  34/78 e successive modifiche 
ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di 
cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilan-
cio e ragioneria; 

Visto l’art  7 del regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001, n  1 e successive modifiche ed integrazioni 

Visto l’art 48 del d lgs  118/2011 «Disposizioni in materia di ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli artico-
li 1 e 2 della l  42/2009»e successivo d lgs 126/2014«Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 
n 118»che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di 
riserva iscritti a bilancio

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di 
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati 
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap  
1 20 01 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 
17 dicembre 2014 è di € 3 252 783 478,33

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamen-
to dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A» 
, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, per l’importo indicato al fine di dar corso a pagamenti 
necessari all’adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n  20 nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Vista la d g r  29 aprile 2013 n  87 «II PROVVEDIMENTO ORGA-
NIZZATIVO 2013»

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n  7110 
«Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative 
competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Re-
gionale- X Legislatura» che stabilisce la competenza all’adozio-
ne del presente decreto da parte della U O  Programmazione e 
Gestione Finanziaria

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DECRETA
1  di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in pre-

messa, la somma di € 4 927 386,99 dal cap  1 20 01 736 «Fon-
do di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2013, ai sensi dell’art  41, comma 2 della l r  34/78 e 
successive modifiche ed integrazioni;

2  di apportare la conseguente variazione alla dotazione di 
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di 
previsione 2013 ed al Documento tecnico di accompagnamen-
to per un importo complessivo € 4 927 386,99 

3  di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al 
Consiglio regionale ai sensi dell’art  41, comma 2 della l r  34/78, 
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione  

Il direttore della funzione specialistica
u o  programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———
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ALLEGATO "A"

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78

Progressivo 2014 : 40

SINTESI MISSIONE 14

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

14 01 1 Spese correnti 3.000

TOTALE MISSIONE 3.000

REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE
IMPRESE

Autonome008605Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 30.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 27.000,00

RESIDUI INIZIALI

FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 3.000,00MISSIONE-  14 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

#VALOREMULTI

Pagina 1 di 6

ALLEGATO A

SINTESI MISSIONE 4

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

4 03 2 Spese in conto capitale 4.219.420,19

TOTALE MISSIONE 4.219.420,19

CONTRIBUTI PER INTERVENTI ALLE STRUTTURE EDILIZIE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE - AMMINISTRAIONI CENTRALI

Autonome010569Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 18.831.846,12
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 13.153.354,58

RESIDUI INIZIALI

FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 4.219.420,19MISSIONE-  4 - PROGRAMMA - 03 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

CONTRIBUTI IN CAPITALE UNA TANTUM A COMUNI, PROVINCE E ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI PER LA
PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO D'INTERESSE
AMBIENTALE, ARCHITETTONICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO

Autonome001486Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 606.300,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 666.300,00

RESIDUI INIZIALI 675.086,50
FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 100.000,00MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

Pagina 2 di 6
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SINTESI MISSIONE 4

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

4 03 2 Spese in conto capitale 4.219.420,19

TOTALE MISSIONE 4.219.420,19

CONTRIBUTI PER INTERVENTI ALLE STRUTTURE EDILIZIE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE - AMMINISTRAIONI CENTRALI

Autonome010569Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 18.831.846,12
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 13.153.354,58

RESIDUI INIZIALI

FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 4.219.420,19MISSIONE-  4 - PROGRAMMA - 03 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

CONTRIBUTI IN CAPITALE UNA TANTUM A COMUNI, PROVINCE E ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI PER LA
PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO D'INTERESSE
AMBIENTALE, ARCHITETTONICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO

Autonome001486Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 606.300,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 666.300,00

RESIDUI INIZIALI 675.086,50
FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 100.000,00MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

Pagina 2 di 6

CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DEGLI SPAZI, EDIFICI E SERVIZI URBANI

Autonome003260Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 926.150,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 986.150,00

RESIDUI INIZIALI 633.775,61
FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 160.000,00MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI

Autonome003973Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 120.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 112.000,00

RESIDUI INIZIALI 40.000,00
FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 48.000,00MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

ACCORDO CON LA FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI
INFORMAZIONE E CULTURA (B.E.I.C) PER L'ARCHIVIO DELLA
PRODUZIONE EDITORIALE DELLA LOMBARDIA

Autonome007817Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 100.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 124.000,00

RESIDUI INIZIALI 40.000,00
FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 16.000,00MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

Pagina 3 di 6
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SINTESI MISSIONE 5

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

5 01 2 Spese in conto capitale 100.000

5 02 1 Spese correnti 18.266,8

5 02 2 Spese in conto capitale 398.000

TOTALE MISSIONE 516.266,8

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA
CONOSCENZA, LA RILEVAZIONE, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE

Autonome007818Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 73.700,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 84.493,20

RESIDUI INIZIALI 13.060,00
FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 2.266,80MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DEGLI SPAZI, EDIFICI E
SERVIZI URBANI.

Autonome008591Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 1.844.240,75
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 1.300.040,78

RESIDUI INIZIALI 156.000,00
FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 190.000,00MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

Pagina 4 di 6

SINTESI MISSIONE 6

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

6 01 2 Spese in conto capitale 187.000

TOTALE MISSIONE 187.000

CONTRIBUTI PER L'APPRESTAMENTO, LA MIGLIORIA, L'ADEGUAMENTO
E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI, DELLE STRUTTURE
EDILI ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, NONCHE' PER LA
COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'ADEGUAMENTO,
L'AMPLIAMENTO E L'ARREDAMENTO DI RIFUGI E DELLE ALTRE
STRUTTURE ALPINISTICHE

Autonome008184Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 2.183.861,32
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 1.688.981,48

RESIDUI INIZIALI

FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 187.000,00MISSIONE-  6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

SINTESI MISSIONE 9

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

9 01 1 Spese correnti 1.700

TOTALE MISSIONE 1.700

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE
CONTAMINATE E SPESE LEGALI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI
BONIFICA EFFETTUATE D'UFFICIO

Autonome010376Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 100.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 98.300,00

RESIDUI INIZIALI

FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 1.700,00MISSIONE-  9 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

TOTALE ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI

Pagina 5 di 6
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SINTESI MISSIONE 6

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

6 01 2 Spese in conto capitale 187.000

TOTALE MISSIONE 187.000

CONTRIBUTI PER L'APPRESTAMENTO, LA MIGLIORIA, L'ADEGUAMENTO
E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI, DELLE STRUTTURE
EDILI ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, NONCHE' PER LA
COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'ADEGUAMENTO,
L'AMPLIAMENTO E L'ARREDAMENTO DI RIFUGI E DELLE ALTRE
STRUTTURE ALPINISTICHE

Autonome008184Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 2.183.861,32
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 1.688.981,48

RESIDUI INIZIALI

FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 187.000,00MISSIONE-  6 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

TIT: Spese in conto capitale

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

SINTESI MISSIONE 9

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

9 01 1 Spese correnti 1.700

TOTALE MISSIONE 1.700

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE
CONTAMINATE E SPESE LEGALI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI
BONIFICA EFFETTUATE D'UFFICIO

Autonome010376Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 100.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 98.300,00

RESIDUI INIZIALI

FPV 2014 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 1.700,00MISSIONE-  9 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

TOTALE ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI
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Il dirigente della UO
"programmazione e gestione finanziaria" 

- dott.ssa Manuela Giaretta

20 01 1 TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA (CAP.000736) -4.927.386,99

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

14 01 1 Spese correnti 3.000

4 03 2 Spese in conto capitale 4.219.420,19

5 01 2 Spese in conto capitale 100.000

5 02 1 Spese correnti 18.266,8

5 02 2 Spese in conto capitale 398.000

6 01 2 Spese in conto capitale 187.000

9 01 1 Spese correnti 1.700

TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE 4.927.386,99

Pagina 6 di 6
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D.d.u.o. 22 dicembre 2014 - n. 12517
Dichiarazione di decadenza dal diritto al contributo assegnato 
con d.d.u.o. 10383 del 13 novembre  2013  a Cooperativa 
sociale P.A.E.S.E. Onlus , avente sede legale in Palazzolo 
sull’Oglio  (BS), per la realizzazione del progetto «Wel-Paese» 
(ID 42903114)

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
PREVENZIONE, ANALISI E TUTELA DELLA DOMANDA

Vista la d g r  n  4221 del 25 ottobre 2012 «Misure a sostegno 
del welfare aziendale ed interaziendale e della conciliazione 
famiglia-lavoro in Lombardia » ed in particolare la sezione I «Ini-
ziative di welfare aziendale e interaziendale»;

Visto il d d u o  n 12138 del 13 dicembre 2012 «Approvazione 
delle indicazioni per la partecipazione alle iniziative di welfare 
aziendale e interaziendale e alla dote conciliazione servizi alla 
persona, in attuazione della d g r  del 25 ottobre 2012 n  4221, ed 
in particolare l’allegato A), sezione I, paragrafo 11 3  «Decaden-
za e rinunce» nel quale viene previsto che «I soggetti beneficiari, 
qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizza-
zione del progetto, devono darne immediata comunicazione 
come da allegato A4 da inserire in Gefo »;

Visto il progetto «WEL-PAESE» (ID 42903114) presentato da CO-
OPERATIVA SOCIALE P A E S E  O N L U S  , avente sede legale in 
Palazzolo sull’Oglio (BS);

Visto il d d u o  n   10 383 del 13 novembre  2013  «Approva-
zione delle risultanze delle riunioni del 10 ottobre  2013, 15 ot-
tobre  2013, 17 ottobre  2013, 22 ottobre  2013  e del 30 otto-
bre  2013  del nucleo di valutazione dei progetti presentati ai 
sensi della d g r  4221 del 25 ottobre 2012» di approvazione del 
«WEL-PAESE» (ID 42903114) presentato da COOPERATIVA SOCIA-
LE P A E S E  O N L U S , con il quale è stato assegnato un contri-
buto regionale di €91 851,85;

Richiamato il contratto di intervento stipulato tra Regione Lom-
bardia e COOPERATIVA SOCIALE P A E S E  O N L U S , in data 26 
novembre 2013;

Considerata la dichiarazione caricata nel sistema informatico 
Gefo in data 15 dicembre 2014 con cui COOPERATIVA SOCIA-
LE P A E S E  O N L U S  rinuncia alla partecipazione al progetto e 
all’erogazione del relativo contributo;

Ritenuto di dover dichiarare, in base a quanto previsto dal pa-
ragrafo del bando 11 3 «decadenza e rinunce» la decadenza 
dal diritto al contributo dell’importo di € 91 851,85 da parte di 
COOPERATIVA SOCIALE P A E S E  O N L U S ,in relazione al proget-
to presentato «WEL-PAESE» (ID 42903114);

Dato atto che avverso a tale provvedimento e’ possibile pre-
sentare ricorso giurisdizionale all’autorita’ giudiziaria competen-
te nei termini stabiliti dalla legge;

Dato atto altresì che la d g r  4221/2012 non prevede termini 
per la dichiarazione di decadenza del contributo;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della U O  Individuate dalla d g r  n 87 del 29 apri-
le 2013 II°provvedimento organizzativo – X legislatura e dal de-
creto del Segretario Generale n 7110 del 25 luglio 2013;

Vista la l r  n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i provve-
dimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1  Di dichiarare la decadenza dal diritto al contributo di € 

91 851,85, assegnato con d d u o n   10 383 del 13 novem-
bre 2013, a COOPERATIVA SOCIALE P A E S E  O N L U S  , avente 
sede legale in Palazzolo sull’Oglio (BS), per la realizzazione del 
progetto ««WEL-PAESE» (ID 42903114) 

2  Di trasmettere il presente provvedimento a COOPERATIVA 
SOCIALE P A E S E  O N L U S 

3  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

La dirigente
Rosella Petrali
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D.d.u.o. 22 dicembre 2014 - n. 12525
Iscrizione all’Albo del servizio civile regionale, sezione speciale 
e anagrafica

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE ANALISI E
TUTELA DELLA DOMANDA

Visti:

• la legge 6 marzo 2001 n  64 «Istituzione del Servizio Civi-
le Nazionale» che stabilisce che, a decorrere dalla data 
della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, 
il Servizio Civile è prestato su base esclusivamente volon-
taria;

• il decreto legislativo 5 aprile 2002, n 77 «Disciplina del Ser-
vizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 
6 marzo 2001, n 64»;

• la legge regionale n  2 del 3 gennaio 2006 «Servizio Civile 
in Lombardia» che disciplina il Servizio Civile Nazionale in 
Lombardia ed il Servizio Civile Regionale;

Richiamati:

• all’articolo 4, della legge regionale n  2/2006 che defini-
sce le azioni regionali in materia di servizio civile regionale;

• il regolamento regionale n   2 del 22 febbraio 2007: «At-
tuazione della legga regionale del 3 gennaio 2006, n 2 
– Servizio Civile in Lombardia – che al Capo III definisce 
le «azioni regionali in materia di servizio civile Regionale»;

• l’art  8 del regolamento regionale n   2 del 22 febbraio 
2007 che stabilisce che la struttura regionale competente 
definisca con proprio decreto le modalità per l’iscrizione 
all’Albo Regionale degli enti di Servizio Civile costituito dal-
la Sezione Anagrafica e dalla Sezione Speciale;

• il decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale e Volontariato, n  6159 del 1 luglio 2014 «Procedu-
ra per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo 
regionale degli enti di servizio civile» che ha definito le mo-
dalità per l’iscrizione degli enti alla sezione Anagrafica ed 
alla Sezione Speciale;

Viste:
 − le domande di iscrizione all’albo di servizio civile regio-
nale, sezione speciale, da parte dei soggetti di cui all’al-
legato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
già iscritti al servizio civile nazionale, albo regionale;

 − le domande di iscrizione all’albo di servizio civile regiona-
le, sezione anagrafica, da parte dei soggetti di cui all’al-
legato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Verificato il possesso, da parte degli stessi soggetti di cui all’al-
legato A e allegato B, dei requisiti previsti dal regolamento regio-
nale 22 febbraio 2007 n 2 «Attuazione della legge regionale 3 
gennaio 2006, n 2 (Servizio Civile in Lombardia)»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine previsto di 60 giorni, decorrenti 
dalla data di presentazione della domanda, come definito dal 
d d u o  n  6159/2014 della Direzione Generale Famiglia, Solida-
rietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità;

Ritenuto pertanto di iscrivere all’Albo del servizio civile regio-
nale, sezione speciale, i soggetti di cui all’Allegato A parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di iscrivere all’Albo del servizio civile regio-
nale, sezione anagrafica , i soggetti di cui all’Allegato B parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di disporre:
 − la pubblicazione del presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia, con valore di notifi-
ca a tutti gli effetti;

 − il perfezionamento dell’iscrizione al servizio civile regiona-
le, sezione speciale e sezione anagrafica, per i soggetti 
di cui agli allegati A e B alla data della pubblicazione sul 
BURL del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazio-
ni ed integrazioni, nonchè i provvedimenti organizzativi della X 
legislatura;

Richiamata la d g r  n  X/87 del 29 aprile  2013  « II Provvedi-
mento organizzativo 2013» con la quale sono state assegnate 
le funzioni di promozione e sviluppo del volontariato, del terzo 
settore e del servizio civile e dei gruppi di mutuo aiuto all’Unità 
Organizzativa Prevenzione, Analisi e Tutela della Domanda al diri-
gente Dott ssa Rosella Petrali;

DECRETA 

1  di iscrivere all’albo del servizio civile regionale, sezione spe-
ciale, i soggetti di cui all’allegato A, parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento;

2  di iscrivere all’albo del servizio civile regionale, sezione ana-
grafica, i soggetti di cui all’allegato B, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

3  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, BURL, con valore di notifica a 
tutti gli effetti;

4  che l’iscrizione all’albo del servizio civile regionale, sezione 
speciale, è perfezionata alla data della pubblicazione sul BURL 
del presente provvedimento 

Il dirigente
Rosella Petrali

——— • ———
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ALLEGATO A

ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ ALBO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - SEZIONE SPECIALE

PROGRESSIVO Data Richiesta Denominazione Ente Codice NZ Comune Provincia PEC

65 02/12/2014 Mani Tese Onlus NZ00104 Milano Mi manitese@pcert it

66 27/11/2014 Fondazione Opera Caritas San 
Martino NZ01752 Brescia Bs fondazioneoperacaritassanmartino@legalmail it

67 03/12/2014 Fondazione Innocenta Zanetti e 
Angelo Cominelli Onlus NZ05818 Castiglione delle Stiviere Mn cdrcastiglione@libero it

68 11/12/2014 Comune di Sermide NZ00425 Sermide Mn segreteria@pec comune sermide mn it

69 09/12/2014 Università Cattolica del Sacro 
Cuore NZ01521 Milano Mi direzione sede-mi@pec unicatt it

——— • ———

ALLEGATO B

ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ ALBO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE- SEZIONE ANAGRAFICA

PROGRESSIVO Data Richiesta Denominazione Ente Comune Provincia PEC

1 09/12/2014 Fondazione Istituto Morcelliano Chiari Bs fondazioneistitutomorcelliano@gigapec it

mailto:manitese@pcert.it
mailto:fondazioneoperacaritassanmartino@legalmail.it
mailto:cdrcastiglione@libero.it
mailto:segreteria@pec.comune.sermide.mn.it
mailto:direzione.sede-mi@pec.unicatt.it
mailto:fondazioneistitutomorcelliano@gigapec.it
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D.d.s. 19 dicembre 2014 - n. 12439
Avviso pubblico «Mobilità creativa in Europa per inoccupati/
disoccupati» - Approvazione della graduatoria e assunzione 
d’impegno

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE EDUCATIVA E
 CULTURALE E IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Richiamati:

• il regolamento  (CE) n   1081/06 recante disposizioni sul 
FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal reg  (CE) 
n  396/09;

• il regolamento (CE) n  1083/06 recante disposizioni gene-
rali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e inte-
grato dal reg  (CE) n  284/09;

• il regolamento (CE) n  1828/2006 della Commissione, che 
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n   1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 
n  1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
lativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss mm ii ;

• la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 
«Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva»;

Visti:

• il d p r  del 3 ottobre 2008, n  196, «Regolamento di esecu-
zione del regolamento (CE) n  1083/2006 recante dispo-
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione», pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale n  294 del 17 dicembre 2008, 
che definisce le norme di ammissibilità delle spese;

• la legge regionale del 28 settembre 2006, n  22 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» e ss mm ii ;

• il programma operativo regionale della lombardia Ob  2 
FSE 2007-2013, approvato con Decisione della Commissio-
ne C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

• il d d u o  del 20 gennaio 2011 n  344 «Approvazione del 
vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE POR 
2007/2013»;

• il d d u o  del 10 ottobre 2012 n  8976 «Approvazione del 
manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE 
- POR Ob  2 2007/2013 –primo aggiornamento»;

Vista la d g r  n  IX/4236 del 25 ottobre 2012 con la quale è 
stato approvato lo schema di «Accordo di collaborazione tra 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazio-
ne di iniziative di promozione, sviluppo e sostegno delle imprese 
culturali e creative»;

Considerato che l’Accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo è entrato in vigore in data 
18  dicembre  2012 a seguito della sottoscrizione da parte dei 
due presidenti;

Visto il d d s  n   8121 del 8  settembre  2014 «Approvazione 
dell’avviso pubblico Mobilità creativa in Europa per inoccupati/
disoccupati»

Visto il d d s  n  9085 del 3 ottobre 2014 «Avviso pubblico Mobi-
lità creativa in Europa per inoccupati/disoccupati – nuove mo-
dalità di presentazione della domanda di finanziamento»;

Accertato che entro la scadenza del 28 novembre 2014, fissa-
ta nel richiamato d d s  n  8121/2014, sono regolarmente perve-
nute n  9 richieste di contributo;

Dato atto che i funzionari della Struttura Promozione educati-
va e culturale e imprese culturali e creative hanno svolto l’istrut-
toria tecnica relativa a n  9 progetti formalmente ammissibili, sul-
la base dei criteri di valutazione contenuti nell’avviso approvato 
con d d s  n  8121/2014;

Dato atto che le schede istruttorie dei 9 progetti sono conser-
vate agli atti della Struttura Promozione educativa e culturale 
e imprese culturali e creative della Direzione Generale Culture, 
Identità e Autonomie;

Visto il piano dei contributi di cui all’allegato «A» contenente 
in tabella 1 la graduatoria e il punteggio degli interventi ammes-
si al finanziamento e in tabella 2 la graduatoria e il punteggio 
degli interventi non ammessi al finanziamento, predisposto a se-
guito dell’istruttoria e in conformità ai criteri di valutazione dei 
progetti di cui al richiamato decreto n  8121/2014; 

Preso atto che il piano dei contributi di cui all’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è 
stato approvato in data 18 dicembre 2014 dal Comitato Tecnico 
ai sensi dell’art  3 comma 2 dell’Accordo tra Regione Lombar-
dia e Fondazione Cariplo;

Ritenuto di assegnare ai beneficiari diversi con punteggio su-
periore o uguale a 60, di cui all’allegato A, tabella 1, il contribu-
to ivi indicato, fino all’ammontare complessivo di € 696 124,00 
che trova imputazione al capitolo 2 3 0 2 237 7286 del bilancio 
regionale 2014;

Ritenuto, inoltre, di provvedere all’assunzione dell’impegno di 
spesa di € 696 124,00 sul capitolo 2 3 0 2 237 7286 a favore dei 
beneficiari diversi con punteggio superiore o uguale a 60 di cui 
all’allegato A, tabella 1;

Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capi-
toli del bilancio di previsione in corso al quale imputare le spese 
da liquidare;

Dato atto, infine, che il presente provvedimento conclude il re-
lativo procedimento nei termini previsti dal Decreto n  8121/2014;

Vista la l r  n  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di ap-
provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organiz-
zativi dell’X legislatura, ed in particolare la d g r  X/87 del 29 apri-
le 2013 (allegato A – assetti organizzativi) e il d s g  n  7110 del 
25  luglio  2013 (Individuazione delle strutture organizzative e 
delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della 
Giunta regionale X legislatura);

Preso atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Promozione educativa e culturale e 
Imprese culturali e creative» individuate dalla d g r  29  apri-
le 2013 n  X/87 e dal decreto del Segretario generale n  7110 del 
25 luglio 2013;

Verificato che la spesa oggetto del presento atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della L  136/2010 (Traccia-
bilità dei flussi finanziari) 

DECRETA
1  di approvare, a seguito dell’istruttoria, la graduatoria dell’av-

viso pubblico «Mobilità creativa in Europa per inoccupati/disoc-
cupati», di cui all’Allegato A, tabella 1 e tabella 2, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto e di asse-
gnare ai beneficiari diversi, con punteggio superiore o uguale 
a 60, il contributo ivi indicato, per l’ammontare complessivo di 
€ 696 124,00 con imputazione al capitolo 2 3 0 2 237 7286 del 
bilancio regionale 2014;

2  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Importo
anno1

Importo
anno2

Importo
anno3

BENEFICIARI
DIVERSI

45113 15 04 103 7286 696 124,00 0,00 0,00

3  di dichiarare ai sensi del d lgs  118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d p c m  del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

4  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d l gs  33/2013

5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il dirigente della struttura promozione educativa e culturale
e imprese culturali e creative 

Ninfa Cannada Bartoli

——— • ———
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D.d.u.o. 17 dicembre 2014 - n. 12284
Impegno a favore dell’ASL di Brescia e contestuale liquidazione 
di €. 27.702,91, relativa alla consegna del «Protocollo operativo 
di progetto» per l’attuazione del progetto di valutazione del 
passaggio di contaminanti nelle produzioni agricole nelle 
aree interessate dall’inquinamento della Caffaro, di cui alla 
convenzione approvata con d.g.r. n. 2284 del 1° agosto 2014 

IL DIRIGENTE DELL’U O  ATTIVITÀ ESTRATTIVE,  
BONIFICHE E PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Visto l’Accordo di Programma «per la definizione degli in-
terventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di 
Interesse Nazionale di Brescia – Caffaro, sottoscritto in data 29 
settembre 2009, tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione, la Pro-
vincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato 
e il Comune di Passirano;

Considerato che l’Accordo di Programma:

• all’art  5, comma 3, Tabella 1 – «fabbisogno finanziario», pre-
vede l’elenco degli interventi e dei relativi costi nonché dei 
soggetti attuatori e stabilisce alla lettera M) l’affidamento 
alla ASL di Brescia e all’Istituto Superiore di Sanità delle atti-
vità afferenti alle «Valutazioni epidemiologiche e attività di 
biomonitoraggio e monitoraggio delle matrici alimentari»;

• all’art  7 prevede che il Ministero dell’Ambiente, in accordo 
con la Regione, provvederà a definire le modalità di attua-
zione ed i termini per l’espletamento delle attività previste 
nel medesimo Accordo, a tal fine sottoscrivendo apposite 
Convenzioni con i soggetti attuatori di cui all’art  4;

Vista la nota protocollo n   56902 del 2 dicembre 2012, con 
la quale il Ministero dell’Ambiente ha comunicato ai Soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo di Programma l’avvenuto impegno e 
contestuale trasferimento a favore della Regione della somma 
di €  1 106 064 (D D  protocollo n  4628 dell’8 novembre 2013), 
per la prosecuzione delle attività già disciplinate nell’Accordo 
medesimo;

Considerato che la proposta di riparto della somma indicata, 
avanzata dalla Regione al Ministero, ha individuato tra gli inter-
venti prioritari il «Progetto di valutazione del passaggio di conta-
minanti nelle produzioni agricole delle aree interessate dall’in-
quinamento della Caffaro» avente come soggetto attuatore ASL 
Brescia per un importo di €  69 257,29; 

Considerato che il Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Accor-
do di Programma, nella riunione tenutasi il 12 giugno 2014, ha 
ratificato tale proposta, concordando di attribuire la quota di 
€  69 257,29 del finanziamento ministeriale complessivo al pro-
getto indicato;

Considerato che il Comitato ha approvato nella suddetta riunio-
ne la proposta di procedere all’attuazione del progetto mediante 
Convenzione sottoscritta dalla Regione e dall’ASL di Brescia; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2014, 
n  2284, con la quale è stato approvato lo schema di Conven-
zione tra la Regione Lombardia e l’ASL di Brescia per l’attuazione 
del «Progetto di valutazione del passaggio di contaminanti nel-
le produzioni agricole delle aree interessate dall’inquinamento 
della Caffaro»; 

Preso atto che la Convenzione è stata sottoscritta in data 7 
settembre 2014; 

Visto il decreto del Direttore Generale dell’ASL di Brescia 16 ot-
tobre 2014, n  530, con il quale è stato preso atto della sottoscri-
zione della Convenzione; 

Rilevato che la Convenzione prevede che, per lo svolgimento 
delle attività legate all’attuazione del progetto la Regione corri-
sponda all’ASL di Brescia un importo totale pari a €  69 257,29; 
IVA compresa;

Rilevato che, ai sensi della Convenzione, la prima quota del 
suddetto importo, pari al 40% del totale (Euro 27 702,91), deve 
essere liquidato alla presentazione da parte dell’ASL di Brescia 
alla Regione del protocollo operativo del progetto;

Vista la nota protocollo 17 ottobre 2014, n  0132166 (protocol-
lo regionale T1 2014 0048929 del 20 ottobre 2014), con la quale 
l’ASL di Brescia ha trasmesso il predetto protocollo operativo di 
progetto; 

Rilevato che il protocollo operativo di progetto è conforme al-
le previsioni della Convenzione;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di impegnare a favore 
dell’ASL di Brescia e contestualmente liquidare la somma di €  
27 702,91 di cui alla Convenzione tra Regione Lombardia e ASL 

di Brescia, approvata con deliberazione della Giunta regionale 
1° agosto 2014, n  2284, a valere sul capitolo n  8534 , per l’at-
tuazione del «Progetto di valutazione del passaggio di contami-
nanti nelle produzioni agricole delle aree interessate dall’inqui-
namento della Caffaro»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 7 aprile 2014, 
n   1684, avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 
2014» e 30 aprile 2014, n  1718, avente ad oggetto «V Provvedi-
mento Organizzativo 2014», che, nell’Allegato A, definiscono gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigen-
ziali e le connesse graduazioni;

Visto il decreto del Segretario regionale 25 luglio 2013, n  7110, 
recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle rela-
tive competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della 
Giunta regionale – X legislatura», con particolare riferimento alle 
competenze della Unità Organizzativa Attività estrattive, Bonifi-
che e Pianificazione Rifiuti;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»

DECRETA
1  di impegnare la somma di Euro 27 702,91, a favore della 

ASL di Brescia (cod  131078) con imputazione al capitolo di spe-
sa 9 01 203 8534 dell’ esercizio finanziario in corso, che offre la 
sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

2  di liquidare la somma di Euro 27 702,91 27 702,91, a favore 
dell’ASL di Brescia (cod  131078131078); 

3  di dichiarare ai sensi del d lgs  118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d p c m  del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

4  di comunicare il presente provvedimento all’ ASL di Brescia;
5  di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6  di dare atto che, ai sensi dell’art  3 della legge 7 agosto 

1990, n  241, contro il presente provvedimento potrà essere pre-
sentato ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) gior-
ni dalla predetta data;

7  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013;

Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti
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