
 
  

 Il “PRIS 2012-2014 – Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla 

sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014” approvato con D.A. n. 0571/12 

del 26 marzo 2012 è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale 

Integrato 2011-2014 approvato in Conferenza Stato – Regioni con l’Intesa del 16 

dicembre 2010. 

 Il Piano riguarda tutto l’ambito di applicazione del regolamento CE n. 882/2004 e 

quindi la sicurezza alimentare e dei mangimi, la sanità delle piante, la sanità ed il 

benessere degli animali. 

 

Tramite il Piano la Regione: 

 programma l’attività dei controlli ufficiali effettuati dalle Aziende sanitarie 

provinciali; 

 effettua il monitoraggio dell’attività; 

 stabilisce le procedure; 

 definisce i flussi informativi. 

 

 L’Assessorato regionale con l’adozione del Piano si dota di uno strumento 

programmatico che identifica “CHI” fa “CHE COSA” , “COME” lo fa e “PERCHE’”. 

 

 Un approccio integrato dei controlli ufficiali permetterà, una volta a sistema, di: 

1. aumentare l’efficacia dei controlli sul territorio con un utilizzo più efficiente delle 

risorse umane ed economiche. 

2. evitare duplicazioni di controlli da parte di operatori diversi e quindi un risparmio 

di risorse. 

3. avere una unica cabina di regia a livello regionale che agisca in funzione del 

reale rischio per il consumatore. 

 

 La pubblicazione del Piano è un punto di partenza per un progetto di 

coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza alimentare e la 

sanità animale: 

 Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico 

dell’Assessorato alla salute (DASOE) che, quale Autorità Competente 

Regionale (ACR), programma, effettua il monitoraggio e valida i risultati. 

 Aziende sanitarie provinciali (ASP) che, quali Autorità Competenti Locali 

(ACL), tramite i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), i 

 



 

 Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia che tramite i propri 

laboratori accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 o tramite 

la rete nazionale dei laboratori IZS effettua l’attività analitica sui campioni 

ufficiali degli alimenti di origine animale e origine vegetale non 

trasformati. 

 Altri soggetti quali l’ARPA, l’Assessorato regionale per le risorse agricole 

ed alimentari, il Ministero per le politiche agricole ed alimentari tramite i 

suoi laboratori a tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agro-alimentari (ICQRF), ecc. 


