Allegato 1
MO 2.10.1 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Referente Macro - Obiettivo 10 Dr. Domenico Mirabile e-mail uoc.sian@asppalermo.org - telefono 0917033544 - 3358468158
Programma

Progetto/Azione

Piano Regionale Pluriennale
Integrato dei controlli, anche a
sviluppo interdisciplinare, per la
prevenzione in Sicurezza
Alimentare e Sanità Pubblica
Veterinaria
2.10.1.a
Adozione di un protocollo di
intesa con le forze dell'ordine per
la pianificazione ed il
coordinamento dei controlli sulla
filiera alimentare
2.10.1.b
Adozione di un protocollo di
intesa con l’Assessorato Regionale
Agricoltura la pianificazione ed il
coordinamento dei controlli
fitosanitari nelle matrici
alimentari e negli alimenti per
animali
2.10.1.f
Verifiche ispettive per accertare il
pieno rispetto nell’utilizzo della
Masterlist

Elaborazione, adozione e attuazione
di un programma regionale di
formazione su metodi, tecniche e
organizzazione del Controllo Ufficiale

2.10.1.g
Rivisitazione e miglioramento
dell’anagrafica degli Operatori del
Settore dei Mangimi

Completare la migrazione sul
Sistema SINVSA di tutti gli Operatori
riconosciuti ai sensi dell’articolo 10
del Reg Ce n. 183 del 2005.

Adottare piani di
controllo/monitoraggio integrati per
la gestione del rischio biologico,
fisico e chimico per animali,
nell’ottica dell’integrazione tra sanità
pubblica, ambiente e agricoltura
Adottare piani di
controllo/monitoraggio integrati per
la gestione del rischio biologico,
fisico e chimico per animali,
nell’ottica dell’integrazione tra sanità
pubblica, ambiente e agricoltura

Accertare il pieno rispetto
nell'utilizzo della Masterlist
852/2004

Nome Referente/i

Servizio/i
Appartenenza

Email

Telefono fisso
e Cellulare

Dr. Filippo Pistoia

UOC Igiene degli
Alimenti di Origine
Animale

REGIONE

3357712395

Dr. Filippo Pistoia

UOC Igiene degli
Alimenti di Origine
Animale

vetalimenti@asppalermo.org

REGIONE (U.O.B. 7.1.)
vetalimenti@asppalermo.org

Dr. Antonino
Pecoraino

U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche

REGIONE (U.O.B: 7.2)

Dr. Filippo Pistoia

UOC Igiene degli
Alimenti di Origine
Animale

REGIONE (Servizio 7)

Dr. Natale Sergio
Glorioso
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UOS Anagrafe Animale
UOC Igiene Urbana e
Lotta al Randagismo

3357712395

3357712395

vetalimenti@asppalermo.org
anavet@asppalermo.org

3357712413

Allegato 1
MO 10.1 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Programma

Nome Referente/i

Servizio/i
Appartenenza

Email

Telefono fisso e
Cellulare

Gestire le emergenze
relative alla sicurezza
alimentare epidemiche
veterinarie e non e gli
eventi straordinari

Dr. Filippo Pistoia

UOC Igiene degli Alimenti
di Origine Animale

REGIONE

3357712395

2.10.1.l
Verifica di campo (fase di
test) del piano di
emergenza adottato in
sicurezza alimentare

Gestire le emergenze
relative alla sicurezza
alimentare epidemiche
veterinarie e non e gli
eventi straordinari

Dr. Filippo Pistoia

2.10.1.m
Verifica di campo (fase di
test) del piano di
emergenza adottato in
sanità veterinaria

Gestire le emergenze
relative alla sicurezza
alimentare epidemiche
veterinarie e non e gli
eventi straordinari

Dr. Filippo Pistoia

Rilevare alimenti
contenenti allergeni
(non dichiarati in
etichetta o in quantità
superiore alle
concentrazioni previste

Dr. Domenico Mirabile

2.10.1.i
Elaborazione ed adozione di
un piano regionale di
Emergenza integrato con le
componenti sanitarie e non
sanitarie e gli eventi
straordinari

2.10.1.n:
adozione e attuazione del
piano regionale allergeni

Progetto/Azione

vetalimenti@asppalermo.org

UOC Igiene degli Alimenti
di Origine Animale

UOC Igiene degli Alimenti
di Origine Animale

REGIONE (U.O.B. 7.2)

3357712395

vetalimenti@asppalermo.org

Attuazione Direttive Regionali
S. 10

3357712395

vetalimenti@asppalermo.org

Dr. Filippo Pistoia
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UOC Igiene degli Alimenti,
Sorveglianza e Prevenzione
Nutrizionale

uoc.sian@asppalermo.org

UOC Igiene degli Alimenti
di Origine Animale

vetalimenti@asppalermo.org

091 7033544
3358468158
3357712395

Allegato 1
MO 10.1 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Programma
2.10.1.o:
adozione e attuazione
di un programma
regionale integrato
celiachia

2.10.1.p:
adozione attuazione
di un piano regionale
sale iodato (con
rendicontazione al
Ministero della Salute
entro il 31 marzo di
ogni anno

Progetto/Azione

Nome Referente/i

Servizio/i
Appartenenza

Email

Telefono fisso e
Cellulare

1 Aggiornamento delle
informazioni inerenti il
numero dei celiaci e delle
mense

D.ssa Francesca Mattina

UOC Igiene degli Alimenti
Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale

uoc.sian@asppalermo.org

091 70333869

2 Interventi per agevolare
l’accesso delle persone
affette da celiachia nelle
mense delle strutture
scolastiche ed ospedaliere e
mense pubbliche o
convenzionate

D.ssa Francesca Mattina

UOC Igiene degli Alimenti
Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale

REGIONE (U.O.B. 7.2)

3 Formazione ed
aggiornamento professionale
degli OSA, con particolare
riferimento agli addetti alla
produzione e
somministrazione

D.ssa Francesca Mattina

UOC Igiene degli Alimenti
Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale

uoc.sian@asppalermo.org

Rilevare presenza/assenza di
sale iodato presso
ipermercati e centri cottura

D.ssa Francesca Mattina

UOC Igiene degli Alimenti
Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale

uoc.sian@asppalermo.org

UOC Igiene degli Alimenti
Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale

uoc.sian@asppalermo.org

Dr. Domenico Mirabile
Verificare il tenore di iodio
nel sale arricchito
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3358468158

091 70333869
3358468158

091 70333869
3358468158
091 7033544
3358468158

Allegato 1
MO 2.10.1 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Programma

Progetto/Azione

Nome Referente/i

Servizio/i
Appartenenza

Email

Programmare ed
implementare un
corretta politica per la
prevenzione dei
disordini della carenza
iodica

Disporre, avviare e
verificare il flusso
informativo per la
comunicazione del
monitoraggio del TSH
neonatale al Ministero
della Salute ed
all’Osservatorio
Nazionale ISS

Dr Cipolla Domenico

Dipartimento Salute della
Donna e del Bambino

dippdonnabambino@asppalermo.org

2.10.1.s
Implementazione di
una procedura di
audit unica e univoca

Redazione della
procedura di audit a
copertura dei settori dei
mangimi, degli alimenti,
della salute e del
benessere degli animali

Dr. Antonino Pecoraino

U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche

vetigiene@asppalermo.it

2.10.1.t:
Elaborazione,
adozione, attuazione
del programma
regionale di audit

Sottoporre ad audit
almeno il 20% delle
AASSPP all’anno

Dr. Antonino Pecoraino

U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche

vetigiene@asppalermo.it

2.10.1.t:
Elaborazione,
adozione, attuazione
del programma
regionale di audit sui
sistemi di controllo di
cui al Country Profile

Sottoporre ad audit
almeno il 20% all’anno
dei sistemi di controllo di
cui al Country profile

Dr. Antonino Pecoraino

U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche

vetigiene@asppalermo.it
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Telefono fisso e
Cellulare
REGIONE

091 7034535 -4536

REGIONE
3357712567

REGIONE
3357712567

REGIONE
3357712567

Allegato 1
MO 2.10.1 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Programma
2.10.1.u:
Rafforzamento del
sistema della
farmacosorveglianza

2.10.1v :
Miglioramento e
integrazione delle
capacità di laboratori
regionali

Progetto/Azione

Nome Referente/i

Servizio/i Appartenenza

Email

Aggiornamento del Piano
Pluriennale della farmaco
sorveglianza

Dr. Antonino Pecoraino

U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche

vetigiene@asppalermo.it

Miglioramento del sistema
di gestione delle
prescrizioni

Dr. Antonino Pecoraino

U.O.C. Igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche

vetigiene@asppalermo.it

3357712567

In attesa di direttive regionali

In attesa di direttive
regionali

In attesa di direttive regionali

REGIONE

D.ssa Teresa Barone

UOC Laboratorio Medico di
Sanità Pubblica

dipprevenzione@asppalermo.it

REGIONE

Individuazione della
complessiva capacità di
laboratorio regionale in
materia di analisi sui
mangimi, sugli alimenti,
sulla salute e sul benessere
degli animali
Individuazione e attuazione
di una governance del
sistema regionale dei
laboratori pubblici a
supporto del controllo

IN ATTESA DI DIRETTIVE
REGIONALI

3357712567

uoc.lmsp@asppalermo.it
Tel 091 7034380
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Telefono fisso e
Cellulare

Allegato 1
MO 2.10.2 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Programma

Progetto/Azione

Nome Referente/i

Servizio/i Appartenenza

Email

Telefono fisso e
Cellulare

Azione 2.10.2.a: Attuazione
di una campagna
pluriennale di informazione
nei riguardi della
popolazione/utenza target.

Accrescere la sensibilità
della popolazione
generale sui temi del
rapporto
Uomo/Animali/Ambien
te

Dr. Francaviglia Francesco

Direzione del Dipartimento
di Prevenzione Veterinario

francescofrancaviglia@asppalermo.org

3357713093

Azione 2.10.2.b:
Attuazione di una
campagna pluriennale di
formazione nei riguardi del
personale dei Servizi
Veterinari e degli Enti locali

Migliorare le
conoscenze e le
competenze del
personale

Direzione del Dipartimento
di Prevenzione Veterinario

francescofrancaviglia@asppalermo.org

Azione 2.10.2.c:
riorganizzazione del
sistema anagrafico
regionale per la gestione
dell’anagrafe canina
(ACRES)

Allineare tutte le
province dell’isola
verso un unico
standard di gestione e
funzionamento del
sistema anagrafico
(ACRES)

Dr. Francaviglia Francesco

091 7033889

3357713093
091 7033889

Dr. Natale Sergio Glorioso

UOS Anagrafe Animale
UOC Igiene Urbana
e Lotta al Randagismo
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anavet@asppalermo.org

3357712413

Allegato 1
MO 2.10.2 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Programma

Progetto/Azione

Nome Referente/i

Servizio/i Appartenenza

Email

Telefono fisso e
Cellulare

Azione 2.10.2.d:
Aggiornamento e
implementazione
dell’anagrafe delle
strutture di ricovero
presenti in Sicilia.

Regimentare un sistema di
aggiornamento, anche
mediante geolocalizzazione,
sulla rete e sul funzionamento
delle strutture di ricovero
presenti nella regione

Dott. Giuseppe Fiore

UOC Igiene urbana
e lotta al randagismo

randagismo@asppalermo.org

3357713052

Azione 2.10.2.e:
Approccio verso
l’etologia canina

Avvio di un sistema
istituzionalizzato di studio
etologico del cane
morsicatore mediante avvio di
uno studio pilota

Dott. Giuseppe Fiore

UOC Igiene urbana
e lotta al randagismo

randagismo@asppalermo.org

3357713052
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