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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2039 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Controlli Ufficiali in materia di 
alimenti, mangimi, salute e benessere animale - audit delle procedure di sanita' pubblica - Rego-
lamento ( CE) n. 882/2004. 

 
PREMESSO che 
 
- il Regolamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, sta-

bilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo del-
la sicurezza  alimentare; 

- gli Stati membri dell’Unione Europea devono applicare, a tutela della salute pubblica, la normativa in 
materia di alimenti e mangimi e le norme sulla salute e sul benessere degli animali, organizzando a 
tal fine i controlli ufficiali; 

- gli Stati membri per l’esecuzione dei controlli ufficiali devono ispirarsi al principio di imparzialità ed 
efficacia; 

- i controlli ufficiali devono essere effettuati utilizzando tecniche appropriate come l’ispezione, la verifi-
ca e l’audit; 

- i controlli ufficiali devono svolgersi secondo procedure documentate in modo da assicurarne la con-
duzione ad alto livello in maniera uniforme e costante; 

- la norma UNI EN ISO 19011:2003 è applicabile a tutte le organizzazioni che hanno l’esigenza di e-
seguire audit interni e/o esterni, pur con le dovute specifiche considerazioni; 

 
VISTI 
 
- il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relati-

vo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di ali-
menti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

- il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che 
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale de-
stinati al consumo umano; 

- la Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29 settembre 2006 che stabilisce le linee guida 
che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n° 882/2004, relati-
vo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di ali-
menti ed in materia di salute e di benessere animale; 

- la norma UNI EN ISO 19011:2003 che fornisce linee guida sui principi dell’attività di audit, sulla ge-
stione dei programmi di audit e sulla conduzione di audit del sistema di gestione; 

 
CONSIDERATO 
 
- che l’audit è un esame sistematico e indipendente teso ad accertare se determinate attività e i risul-

tati correlati siano conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni siano attuate in modo effi-
cace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi; 

- che per verificare attraverso l’audit se le attività svolte sono efficienti ed efficaci è necessario utiliz-
zare procedure che siano documentate; 

 
RITENUTO opportuno  
 
- definire linee di indirizzo rivolte agli organismi regionali deputati ai controlli ufficiali, per lo svolgimento 

delle predette attività di audit interni ed esterni già regolamentate dalle citate norme comunitarie e 
che prevedano in particolare: 

 che i Settori Veterinario ed Assistenza Sanitaria dell’A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, at-
traverso audit esterni, accertino che le procedure attuate dal Servizio Medico e/o Veteri-
nario del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. siano efficaci ed efficienti per poter 
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garantire l’uniforme applicazione della normativa in materia di sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi; 

 che il Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. at-
traverso audit esterni, verifichino l’efficienza e l’efficacia delle procedure che gli operatori 
del settore alimentare hanno attivato per garantire la sicurezza degli alimenti, dei mangi-
mi, della salute e del benessere degli animali;  

 che i Settori Veterinario ed Assistenza Sanitaria Regionali ed il Servizio Medico e/o Vete-
rinario del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., attraverso audit interni, verifichi-
no periodicamente l’efficienza e l’efficacia delle procedure interne messe in atto per svol-
gere i propri compiti istituzionali; 

 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente riportato e trascritto: 
 
- di approvare le linee di indirizzo allegate al presente atto, che formano parte integrante e sostanzia-

le dello stesso, rivolte agli organismi regionali deputati ai controlli ufficiali (Settori Veterinario ed Assi-
stenza Sanitaria Regionali -  Servizio Medico e Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle A-
A.SS.LL.), per l’esecuzione della verifica ispettiva attraverso l’attività di audit interni ed esterni, previ-
sta e regolamentata dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare; 

- di trasmettere copia del presente atto all’A.G.C. Assistenza Sanitaria ed ai Settori proponenti, al 
Settore Stampa, Documentazione, Informazione e al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C.. 

 
 
Il Segretario                                                                                    Il Presidente  
    D’Elia                                                                                            Bassolino  
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PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AUDIT  
 
 
La legislazione comunitaria sottolinea sempre più la necessità che le Autorità incaricate dei 

controlli ufficiali adottino misure efficaci per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute 
ed  il benessere degli animali .  

Con l’entrata in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854 ed 882/2004 e successive 
modifiche, costituenti il cosiddetto “pacchetto igiene”, viene confermato che le Autorità incaricate di 
effettuare i controlli ufficiali, oltre agli strumenti adottati finora, quali ispezioni e campionamenti, 
individuano sistemi per valutare l’efficacia e l’efficienza delle procedure messe in atto sia dagli operatori 
del settore alimentare che dagli addetti al controllo ufficiale. La garanzia sanitaria non è, quindi, 
verificabile solo in via preventiva o a posteriori sul prodotto finale del processo, ma attraverso l’audit, 
inteso come sistema di controllo per la valutazione delle procedure. 

L’audit è un’attività di controllo che si attua previo preavviso degli operatori del settore degli 
alimenti e dei mangimi o delle Autorità da sottoporre ad audit, per accertare se le attività svolte ed i 
risultati conseguiti sono conformi alle disposizioni previste, se le disposizioni sono applicate in modo 
appropriato e sono idonee a raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 

Attraverso le ispezioni e le verifiche è possibile valutare la conformità del prodotto finale del 
processo ai requisiti prescritti dalla legislazione, mentre attraverso l’audit si valutano le procedure messe 
in atto per ottenere il prodotto. 

La differenza sostanziale dei diversi tipi di controllo sta quindi nell’oggetto dell’esame: per i primi è 
il prodotto finale di un processo, per l’audit sono i sistemi messi in atto per la sua realizzazione. 

Per questo motivo l’ispezione è un accertamento che viene effettuato senza preavviso, con 
l’intento di  rilevare il prodotto non conforme, mentre l’audit è una verifica che si effettua con preavviso 
per rilevare eventuali non conformità nelle procedure.  

La verifica dell’accreditamento secondo la norma ISO di un organizzazione viene effettuata proprio 
utilizzando l’audit. 

L’audit deve consentire di verificare che il personale incaricato osservi le istruzioni e le linee guida 
ricevute a tutela della salute pubblica, e che le misure prese siano efficaci. 

Alla conclusione dell’audit viene redatto un rapporto (relazione) che mette in evidenza eventuali 
non conformità rilevate, a cui seguiranno prescrizioni da osservare entro un tempo definito a seconda 
della  gravità,  e che non escludono,  nel caso fosse necessario, anche provvedimenti sanzionatori e/o 
restrittivi.  

A seguito delle non conformità rilevate, l’organizzazione presenterà un piano di intervento che 
contempla gli interventi correttivi e preventivi con scadenze precise e priorità stabilite in funzione del 
rischio. 

L’organismo che effettua il processo di audit deve garantire che i piani di intervento adottati 
dall’organizzazione oggetto dell’audit siano portati a termine con efficacia e in tempi rapidi. 
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Definizioni 
 

Audit  - verifica ispettiva consistente in un esame sistematico e indipendente per accertare se 
determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste e se tali 
disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati 
obiettivi. L’attività di audit oggetto del presente atto ha la finalità di valutare ai vari livelli, se le 
attività di prevenzione svolte nel campo della sicurezza alimentare e della sanità pubblica sono 
efficienti ed efficaci e conformi alla normativa vigente. Essa consiste quindi, in una verifica del 
sistema e non del prodotto. L’audit è un sistema di verifica che deve essere preavvisato 
all’organizzazione che sarà sottoposta a controllo. 

 
Ispezione - sistema di verifica teso a verificare la conformità del prodotto, attraverso un esame di 

qualsiasi aspetto relativo alla sicurezza alimentare ed alla sanità pubblica, per verificare che tali 
aspetti siano conformi alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente. L’ispezione, a 
differenza dell’audit, è una verifica che viene effettuata senza preavviso, in qualsiasi momento 
lo si ritenga opportuno o necessario. 

 
Organizzazione oggetto dell’audit -  attività o Servizio sottoposto a verifica attraverso l’audit.  
 

-    In caso di audit effettuato dai Settori Assistenza Sanitaria e/o Veterinario Regionale verso i 
Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania, 
l’organizzazione oggetto dell’audit è il Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di 
Prevenzione dell’A.S.L. sottoposta a verifica attraverso l’attività di audit. 
 

-    In caso di  audit effettuato dai  Servizi Medici e/o Veterinari del Dipartimento di Prevenzione 
delle AA.SS.LL., l’organizzazione oggetto dell’audit è l’operatore del settore alimentare o 
mangimistico sottoposto a verifica attraverso l’attività di audit. 
 

-    In caso di audit interno dei Settori Veterinario e Assistenza Sanitaria e dei Servizi Medici e/o 
Veterinari del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania, 
l’organizzazione oggetto dell’audit è la parte del Settore o del Servizio sottoposta a verifica 
attraverso l’attività di audit. 

 
Programma di audit -  consiste in una serie di audit pianificati in un arco di tempo definito ed orientati 

per raggiungere gli obiettivi preposti. Esso comprende tutte le attività necessarie per 
pianificare, organizzare ed eseguire gli audit. Il programma di audit deve garantire la 
copertura adeguata di tutti i campi relativi alla sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della 
salute e del benessere degli animali, con una frequenza appropriata ai rischi, per un periodo 
non superiore a cinque anni. Il programma di audit deve essere periodicamente sottoposto a 
verifica per assicurare che tutti gli obiettivi siano raggiunti e per identificare opportunità di 
miglioramento. 

 
- Il responsabile del programma di audit effettuato dai Settori Assistenza Sanitaria e 

Veterinario verso i Servizi Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle 
AA.SS.LL. Regionali è il Dirigente del rispettivo Settore Regionale. 

 
- Il responsabile del programma di audit effettuato dal Servizio Medico e/o Veterinario del 

Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. sull’operatore del settore alimentare o 
mangimistico è il direttore del Servizio competente sull’attività da sottoporre ad audit. 

 
- Il responsabile del programma di audit interno dei Settori Assistenza Sanitaria e 

Veterinario Regionali  e dei  Servizi Medico e/o Veterinario del Dipartimento di 
Prevenzione delle AA.SS.LL. della regione è rispettivamente, il Dirigente del Settore e il 
Direttore del Servizio competente dell’A.S.L., oppure, un dirigente da essi delegato. 

 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15 GENNAIO 2007

Piano dell’audit  - deve descrivere le attività e le disposizioni per la conduzione di un audit. 
 
 

- Il responsabile del piano di audit dei Settori Assistenza Sanitaria e Veterinario regionali 
verso il Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle 
AA.SS.LL.  è un dirigente di Servizio, nominato dal Dirigente del Settore. 

 
- Il responsabile del piano di audit effettuato dal Servizio Medico e/o Veterinario del 

Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. sull’operatore del settore alimentare o 
mangimistico  è un dirigente Medico o Veterinario incaricato dal Direttore del Servizio 
competente sull’attività da sottoporre ad audit. 

 
- Il responsabile del piano di audit interno dei Settori Assistenza Sanitaria e Veterinario 

regionali e del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle 
AA.SS.LL. è rispettivamente un dirigente di Servizio incaricato dal dirigente del Settore 
o un dirigente Medico e/o Veterinario incaricato dal direttore del Servizio competente. 

 
Auditor - operatore di Sanità Pubblica che ha la funzione e la competenza per svolgere verifiche 

ispettive attraverso l’attività di audit nel campo della sicurezza alimentare e della Sanità 
Pubblica. L’auditor deve essere libero da conflitti di interesse e deve essere indipendente 
dall’organizzazione oggetto dell’audit. 
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Procedure 
 
 

1. Programma di audit 
 

 
1.1  Il programma di audit consiste in una serie di audit pianificati in un arco di tempo definito ed orientati 

per raggiungere gli obiettivi preposti. 
  Esso comprende tutte le attività necessarie per pianificare, organizzare ed eseguire gli audit. 
 
1.2  Il responsabile del programma definisce il programma di audit stabilendo: 

 
a) gli obiettivi; 
b) le responsabilità e le risorse necessarie per l’attuazione dell’audit; 
c) le procedure e la tempistica   di attuazione del programma. 

 
1.3 Gli obiettivi del programma di audit dei Settori Assistenza Sanitaria e Veterinario regionali verso i 

Servizi Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. della regione sono 
stabiliti in funzione: 

 
a) delle attività svolte prevalentemente sul territorio; 
b) di strategie individuate  dai Settori Veterinario e Assistenza Sanitaria Regionale; 
c) di particolari problematiche emergenti. 

 
 

1.4 Gli obiettivi del programma di audit del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di 
Prevenzione  delle AA.SS.LL. della Campania  sono stabiliti in funzione: 

 
a) di particolari piani e programmi Comunitari e Nazionali; 
b) delle attività svolte prevalentemente sul territorio; 
c) di particolari piani e programmi Comunitari, Nazionali e Regionali; 
d) di strategie individuate dal Servizio Medico e/o Veterinario Dipartimentale dell’A.S.L.; 
e) di particolari problematiche emergenti. 
 

1.5 Obiettivo del programma di audit interno dei Settori Assistenza Sanitaria e Veterinario regionali e 
del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL.  è la verifica 
delle procedure interne per valutarne l’efficienza e l’efficacia. 

 
1.6       Il responsabile del programma di audit affida le responsabilità dei piani di adit ad uno o più 

Dirigenti dei Settori Assistenza Sanitaria e Veterinaria regionali o del Servizio Medico e/o 
Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL  secondo le proprie competenze, con 
risorse che saranno stabilite di volta in volta per ciascun audit. Il Responsabile del programma di 
audit assicura che siano conservate le registrazioni del          programma e periodicamente lo 
riesamina per migliorarlo.  

        
1.7 Le procedure da adottare terranno conto: 

 
-    della pianificazione del programma di audit; 
-    dell’esecuzione degli audit e  delle azioni successive all’audit; 
-    della conservazione delle registrazioni del programma di audit, che comprendono quelle 

relative ai singoli audit (ad esempio piani, rapporti conclusivi, rapporti di azioni correttive); 
-    dell’efficacia del programma di audit; 
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1.8 Il responsabile del programma di audit assicura che siano conservate le registrazioni del 
programma e periodicamente ad intervalli appropriati lo riesamina per migliorarlo. 

 
1.9 L’attuazione del programma di audit deve comprendere: 
 
a) la presentazione del programma stesso alla Dirigenza rispettivamente dei Settori Veterinario e 

Assistenza Sanitaria o del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della 
AA.SS.LL, interessata o comunque coinvolta dall’attuazione dell’audit; 

b) la fornitura delle risorse necessarie; 
c) la garanzia che gli audit siano effettuati secondo il programma prestabilito; 
d) la garanzia che siano tenute sotto controllo le registrazioni del piano di audit; 
e) la garanzia che siano attuate tutte le azioni successive all’audit; 
f) la garanzia che il programma sia riesaminato periodicamente ad intervalli appropriati per valutare se 

gli obiettivi sono stati raggiunti e per identificare opportunità di miglioramento. 
 

1.10 Il programma di audit è riesaminato dal responsabile del programma di audit ad intervalli appropriati 
per valutare se gli obiettivi dell’audit sono stati raggiunti e per individuare eventuali opportunità di 
miglioramento. 

 
 
 

2. Piano dell’audit 
 
 

2.1 Il piano dell’audit deve descrivere le attività e le disposizioni per la conduzione di un singolo 
audit. 
 

2.2 Il responsabile del piano ne verifica la fattibilità sulla scorta di: 
 
a) di informazioni appropriate utili per la pianificazione dell’audit per poterlo pianificare; 
b) di adeguata collaborazione da parte dell’organizzazione che dovrà subire l’audit; 
c) del tempo e delle risorse necessarie. 

 
 

2.3   Il responsabile del piano di audit nel preparare il piano deve prendere in considerazione: 
 

- gli obiettivi che si intendono raggiungere; 
- i criteri che sono presi come riferimento ( Regolamenti, Leggi, Circolari, procedure, etc.)    
      rispetto ai quali si devono rilevare le conformità; 
- l’identificazione delle unità organizzative e funzionali che saranno sottoposte ad audit,        
      con definizione, ove ritenuto necessario, di date e luoghi; 
- il ruolo e funzioni assegnati ai singoli componenti del gruppo di audit; 
- l’individuazione, in accordo con la direzione dell’organizzazione da sottoporre ad audit,  
      del rappresentante di quest’ultima per l’assistenza e collaborazione durante lo          svolgimento 

dell’audit. Tale rappresentante deve essere individuato all’atto della presa          di contatto con la 
direzione dell’organizzazione da sottoporre ad audit; 

- la presenza di eventuali guide ed osservatori durante lo svolgimento dell’audit e loro  funzioni. 
 
2.4 Il responsabile del piano definisce gli obiettivi ed i criteri dell’audit tenendo conto degli obiettivi 

del programma di audit. 
 
2.5 Gli obiettivi definiscono ciò che deve essere portato a termine dall’audit e devono             

comprendere: 
 

a) il grado di conformità delle attività svolte dall’organizzazione oggetto dell’audit, rispetto    
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            ai criteri scelti (Regolamenti, Leggi, Circolari, procedure, etc.); 
b) la valutazione della capacità dell’organizzazione di assicurare la conformità ai criteri scelti; 
c) la valutazione dell’efficacia dei sistemi messi in atto dall’organizzazione per il raggiungimento 

degli obiettivi; 
d) identificazione delle potenziali aree di miglioramento dei sistemi messi in atto dall’organizzazione 

stessa. 
 
2.6 Il responsabile del piano di audit definisce i criteri di riferimento dell’audit rispetto ai quali si 

devono rilevare le conformità (Leggi, Normativa, procedure, sistemi di gestione, etc.), i quali 
devono consentire di avere un quadro chiaro e riassuntivo dell’obiettivo dell’audit. 

 
2.7 Il responsabile del piano di audit definisce la costituzione del gruppo di audit, che in alcuni casi 

può essere rappresentato anche da un unica persona, che avrà la responsabilità di tutti i 
compiti affidatigli e che esegue praticamente l’audit sul campo. 

 Del gruppo di audit possono far parte auditor in addestramento che non possono operare, ma 
che possono fornire un supporto alle attività del gruppo su indicazione del responsabile del 
piano. Gli auditor devono possedere come riferimento i seguenti principi fondamentali per 
assicurare  l’imparzialità e l’uniformità: 
a) comportamento etico; 
b) presentazione imparziale con obbligo di riportare fedelmente e con precisione quanto 

risulta dall’audit; 
c) adeguata professionalità;  
d) indipendenza dall’attività che è oggetto dell’audit; 
e) approccio basato sull’evidenza, in quanto metodo razionale per giungere a conclusioni 

affidabili e ripetibili. 
 
2.8 Il responsabile del piano di audit deve formalmente prendere contatto con l’organizzazione 

oggetto dell’audit con lo scopo di: 
 

a) esporre in sintesi l’audit che verrà condotto; 
b) stabilire modalità e tempistica che si intendono adottare; 
c) richiedere l’accesso o la trasmissione di copia della documentazione utile per la 

conduzione dell’audit e che sarà oggetto di riesame prima dello svolgimento dell’audit 
stesso, ivi compresi eventuali rapporti conclusivi di audit effettuati o subiti in precedenza 
dall’organizzazione stessa; 

d) predisporre tutto quanto è necessario per l’esecuzione dell’audit, ivi comprese le regole 
ed i dispositivi di sicurezza applicabili sul posto 

e) individuare il rappresentate dell’organizzazione per l’assistenza e collaborazione durante 
lo svolgimento dell’audit. 

 
2.9 L’organizzazione oggetto dell’audit può richiedere la sostituzione di qualche componente del 

gruppo di audit qualora vi fossero motivazioni ragionevoli basate su difetti dei principi sui quali 
si deve attenere l’auditor, elencati al successivo punto 2.7. 

 Tali motivazioni sono formalmente comunicate al responsabile del programma ed al 
responsabile del piano che ne verificano la sussistenza cui compete la risoluzione del 
problema, se del caso in accordo con l’organizzazione stessa. 

 Di tanto dovrà essere effettuata registrazione, riportata sul rapporto conclusivo dell’audit. 
 
 
2.10  La documentazione richiesta deve essere esaminata prima dello svolgimento dell’audit per 

determinare la conformità del sistema e per ottenere elementi utili per lo svolgimento dell’audit. 
Se ritenuto necessario, il responsabile del piano di audit può effettuare una visita preliminare sul 
posto per avere una visione complessiva delle informazioni disponibili. 

 Qualora la documentazione risultasse inadeguata, il responsabile del piano di audit ne informa 
l’organizzazione oggetto dell’audit chiedendone eventuali integrazioni, e decide se continuare o 
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sospendere l’audit fino alla risoluzione del problema. In caso di sospensione sarà concessa 
all’organizzazione un congruo periodo di tempo per adeguare la documentazione.  

 In caso di mancanza di riscontro da parte dell’organizzazione il responsabile del programma di 
audit, informato dal responsabile del piano, prende le misure ritenute opportune per il 
raggiungimento degli obiettivi del programma.  

 
2.11 I componenti del gruppo di audit preparano le check list, eventuali piani di campionamento e 

modelli di registrazione da utilizzare nel corso dell’esecuzione dell’audit. 
         Le check list sono un elenco di domande direttamente connesse agli obiettivi ed ai criteri 

dell’audit. Esse saranno preparate in modo da ottenere risposte complete, esaurienti ed 
attendibili e costituiscono il riferimento costante per la redazione del rapporto conclusivo. Ogni 
domanda deve trovare il corrispettivo in una prescrizione applicabile, al fine di poterne 
formalizzare i rilievi. La stessa domanda può essere rivolta a più persone per valutare la 
rispondenza alla verità delle risposte già ottenute.       Tali documenti di lavoro devono essere 
conservati ed archiviati dal responsabile del piano  unitamente al rapporto conclusivo dell’audit. 
La sequenza delle domande della check list deve essere logica, con l’obiettivo di raggiungere il 
grado di approfondimento desiderato. La check list può essere modificata sul campo nel corso 
dell’audit qualora fosse ritenuto necessario ed utile per il raggiungimento dell’obiettivo 
preposto. 

 
 

3. Svolgimento dell’audit 
 

3.1 Il gruppo di audit tiene una riunione di apertura con la direzione dell’organizzazione da sottoporre 
ad audit e, se necessario o opportuno, con il responsabile individuato in propria 
rappresentanza.  
Nel corso della riunione di apertura sarà esposto il contenuto del piano dell’audit, comprensivo 
di obiettivi e criteri,  ed una breve sintesi sulle modalità con le quali sarà svolto e le aree e 
procedure che saranno analizzate.  
Durante la riunione di apertura l’organizzazione da sottoporre ad audit deve confermare la 
disponibilità di risorse necessarie allo svolgimento dell’audit, ivi comprese le risorse umane, e 
deve dare rassicurazione sulle condizioni di sicurezza sul posto.  
Negli audit interni la riunione di apertura può consistere semplicemente in una comunicazione 
che sta per essere eseguito un audit e l’esposizione della sua natura.        Eventuali obiezioni 
da parte dell’organizzazione sul piano presentato  devono essere risolte con il responsabile del 
piano e se del caso con il responsabile del programma di audit. Eventuali revisioni che ne 
dovessero seguire devono essere concordate tra le parti e registrate prima di avviare l’audit.  

  
3.2 Utilizzando come guida le check list precedentemente predisposte, sono raccolte sul campo le 

informazioni, che devono essere verificabili, relative agli obiettivi e criteri dell’audit, attraverso: 
 

a) interviste con il personale; 
b) osservazione di attività verificabili sul campo; 
c) esame dei documenti cartacei ed informatici. 

 
E’ a discrezione dell’auditor la possibilità di modificare sul campo nel corso dell’audit qualora 
fosse ritenuto necessario ed utile per il raggiungimento dell’obiettivo preposto.  Le informazioni 
assunte devono essere registrate sui modelli di registrazione precedentemente predisposti. 

 
3.3     Durante lo svolgimento dell’audit è importante identificare le debolezze        

dell’organizzazione, piuttosto che del singolo operatore. 
 
3.4 L’audit è ultimato allorquando sono completate tutte le attività previste al piano ed emesso il 

giudizio complessivo sul grado di conformità ed efficacia del sistema esaminato. 
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3.5 Nel caso in cui le evidenze dell’audit dovessero indicare che gli obiettivi sono irrangiungibili, il 
responsabile del piano lo comunica all’organizzazione ed al responsabile del programma per le 
conseguenti azioni appropriate, che possono essere rappresentate da modifiche del piano, del 
campo, degli obiettivi fino all’interruzione dell’audit. 

 
3.6 L’eventuale riscontro nel corso dell’audit di evidenze che indicano un rischio immediato e 

significativo per la salute pubblica, o gravi carenze sulla salute e benessere animale deve 
essere immediatamente notificato all’organizzazione. In tali eventualità saranno applicati i 
relativi provvedimenti amministrativi o penali previsti dalla normativa vigente. 

 
 

4. Conclusione dell’audit 
 
 
4.1 Le risultanze delle evidenze emerse dall’audit sono valutate dal gruppo di audit in funzione della 

conformità o meno ai criteri considerati. 
 
4.2 Le non conformità rilevate devono essere classificate in funzione della gravità. In ordine 

decrescente, possono essere: 
a) gravi; 
b) lievi; 
c) osservazioni. 

 
    4.3 Il gruppo di audit conclusa l’attività sul campo, riesamina le risultanze, concorda le conclusioni 

dell’audit, prepara eventuali raccomandazioni e discute eventuali azioni successive da 
intraprendere. 

 
4.4     Le risultanze delle evidenze emerse dall’audit sono riesaminate durante la riunione di 

chiusura con il rappresentante e con la direzione dell’organizzazione sottoposta ad audit, al fine 
di ottenere la consapevolezza che eventuali non conformità siano comprese e condivise. Di 
tale riunione, ove ritenuto opportuno o necessario, deve essere registrato verbale. 

            Eventuali divergenze di opinione sulle evidenze e/o risultanze dell’audit, se i tentativi di 
risoluzione dovessero risultare vani, devono essere registrate. 

 
4.5     Nel corso della riunione di chiusura, il responsabile del piano stabilisce il periodo di tempo entro 

il quale devono essere attuate eventuali azioni correttive o preventive. 
 
4.6    Negli audit interni la riunione di chiusura può anche consistere in una semplice comunicazione 

delle risultanze e delle conclusioni dell’audit. 
 
4.7    Il gruppo di audit prepara il rapporto conclusivo dell’audit, che deve fornire una concisa ed 

esauriente registrazione dell’audit, comprensiva: 
 

a) degli obiettivi; 
b) dei criteri;  
c) delle unità sottoposte ad audit; 
d) dell’identificazione dei soggetti coinvolti; 
e) dei tempi e luoghi nei quali si è svolto; 
f) della sintesi del processo di audit; 
g) di eventuali divergenze non risolte con la direzione dell’organizzazione e/o con il proprio 

rappresentante; 
h) delle risultanze, comprensive della descrizione delle eventuali carenze e non conformità 

rilevate e ell’eventuale proposta delle azioni correttive o preventive;  
i) dei piani concordati sulle azioni successive da intraprendere; 
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j) delle conclusioni dell’audit, le quali possono richiedere l’adozione di eventuali azioni 
correttive, preventive o di miglioramento; 

k) del giudizio complessivo sul grado di conformità ai criteri dell’audit.  
 
4.8     Se le conclusioni dell’audit indicano l’esigenza di azioni correttive, in funzione della gravità delle 

non conformità rilevate, il responsabile del programma, unitamente al responsabile del piano, 
ne definiscono la tempistica.  
L’organizzazione oggetto dell’audit sceglierà i metodi per applicare azioni preventive e 
correttive e terrà periodicamente informato il responsabile del piano  sullo stato delle azioni 
prese.  

       A completamento delle azioni correttive svolte sarà svolta da parte del responsabile del piano 
una verifica tesa a valutarne l’effettiva attuazione ed efficacia. 

       Per la verifica di azioni correttive particolarmente complesse, potrà essere previsto anche un 
apposito audit. 

 
4.9    Se le conclusioni dell’audit indicano l’esigenza di azioni preventive, sarà l’organizzazione 

oggetto dell’audit a stabilirne la tempistica ed a comunicarla al responsabile del piano, il quale, 
qualora lo dovesse ritenere necessario, può prescrivere tempistiche diverse da quelle previste 
dall’organizzazione stessa.  

 
4.10 Eventuali azioni di miglioramento saranno stabilite dall’organizzazione e comunicate al 

responsabile del piano. 
 

4.11 Il responsabile del piano deve valutare l’idoneità delle azioni prese dall’organizzazione per 
valutare l’efficacia delle azioni correttive e preventive. 

 
4.12 Tutte le registrazioni relative all’audit devono essere registrate dal responsabile del programma. 
 
4.13 Il rapporto dell’audit è consegnato entro il periodo di tempo concordato al responsabile del 

programma di audit, il quale lo trasmette alla direzione dell’organizzazione sottoposta ad audit.  
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