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1.  Il ruolo e l’organizzazione del SIAN, contesto locale. 
 
 
Il S.I.AN istituito nel 1992 dal Dlgs n.502 del 1992, come uno dei Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione, dal 2014 è stato individuato quale Unità operativa Dipartimentale Semplice pur 
conservando le tre aree di competenza e le funzioni ed attribuzioni in relazione alle finalità ed ai 
controlli ufficiali stabiliti dal presente piano , in forza dei seguenti atti normativi: 
° Regolamento UE 2017/625 Relativo ai controlli ufficiali per garantire l’applicazione della 
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,sulla 
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari…. 
°D.lgs 193/2007 “ Attuazione direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza 
alimentare e applicazione regolamenti comunitari del medesimo settore” 

° Dlgs 31/2001 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano” 

° Atto Aziendale ASL Latina del 2014 

° Piani di programmazione controlli ufficiali Regione Lazio 

° Piani di controllo delle acque destinate al consumo umano 

° Il Sian si occupa altresì del settore della Nutrizione in ambienti collettivi ( refezione scolastica, 
aziendale, case di riposo, RSA ecc ) attraverso la valutazione dei menù destinati alla refezione 
collettiva e partecipando attivamente  ad interventi di educazione nutrizionale nelle scuole e piani di 
monitoraggio finalizzati alla prevenzione dell’obesità infantile. 
 
Per l’esecuzione della analisi sui campioni prelevati nello svolgimento dell’attività di campionamento 
programmata annualmente il SIAN si avvale dei laboratori “ufficiali “individuati dall’Autorità 
competente Regionale : i laboratori di Arpalazio e dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della 
Toscana. 
Nell’attività di controllo quale Autorità competente per la  Sicurezza alimentare dal 2016 il Sian 
partecipa unitamente al Servizio di Igiene degli Alimenti di origine Animale ed al servizio benessere 



 

Animale ed Igiene degli Allevamenti ad attività integrata  con interventi congiunti  e coordinati che 
permettono di allargare ad ampio raggio il controllo ufficiale sui settori di competenza dei tre servizi.  
 
2) Controlli acque destinate al Consumo umano 

Il controllo della qualità delle acque rappresenta nell’ambito dei compiti svolti dal SIAN un’attività 
specifica e di notevole impatto atteso le alte criticità del territorio legate sia ai sistemi di 
approvvigionamento che alle caratteristiche tecniche della rete idrica  in più parti della provincia 
alquanto vetusta . 
A livello delle fonti di approvvigionamento va segnalata  la elevata vulnerabilità degli acquiferi ( 
Capodacqua e Monti Lepini) che si originano in zone carsiche e/o vulcaniche causa frequente della 
elevata torbidità in presenza di forti precipitazioni e della presenza di Arsenico nel territorio di 
Aprilia. 
I controlli del Sian sono detti esterni e sono distinti da quelli interni dell’Ente gestore. 
L’attività di controllo delle acque destinate al consumo umano è molto impegnativa ed ogni anno si 
superano i 500 campioni su tutto il territorio della provincia ed anche durante l’emergenza Covid 19 
il piano di campionamento delle acque non ha subito alcuna rimodulazione essendo un’attività 
indifferibile. 
 
3)  L’Organizzazione del S.I.A.N. 
Attualmente l’organizzazione territoriale del SIAN corrisponde a quello della ASL comprendente 33 
Comuni per una popolazione di circa 569.664 abitanti e strutturato su sedi territoriali che 
corrispondono ai Distretti della ASL: 
 
° Aprilia , corrispondente al Distretto sociosanitario n.1, 
° Latina , comprendente i Distretti Socio sanitari 2 e 3, 
° Fondi, comprendente il Distretto 4, 
° Minturno , comprendente il Distretto 5. 
 
 



 

Nell’ambito delle attribuzioni di cui sopra e della articolazione territoriale il personale in dotazione al 
Servizio d oggi si compone di  
Tabella 1: Personale in dotazione del Sian nel 2020 

Qualifica Dirigente 
Medico 

Dirigente 
Biologo 

Tecnici della 
Prevenzione 

infermiere Amministrativi Totale 

 2 1 4  2 9 

       
 
Si precisa che dal 2020 il personale tecnico già assegnato al Sian , lavora trasversalmente sui vari 
settori della Sanità Pubblica e Veterinaria afferenti al Dipartimento di Prevenzione. 
La grave carenza di personale che interessa il Sian unitamente all’emergenza COVID 19 ,che ha visto 
indirizzare la maggior parte delle figure tecniche della Prevenzione nell’emergenza sanitaria, ha fatto sì 
che nel 2020 siano state necessarie, anche dietro richiesta della Regione, due rimodulazioni dell’attività 
programmata garantendo comunque le attività indifferibili( controlli e campionamenti dell’acqua 
destinata al consumo umano, tossinfezioni alimentari, certificati di esportazione ,gravi non conformità 
di alimenti per eventi disastrosi.) : in particolare va segnalato il significativo coinvolgimento del Sian 
nell’evento disastroso che ha interessato la ditta Loas nel mese di Agosto insistente nel territorio di 
Aprilia . E ‘stato necessario uno studio del territorio e delle Aziende di produttori primari insistenti 
nell’area interessata dall’incendio attraverso una serie di campionamenti su specifiche matrici  
alimentari per il monitoraggio degli inquinanti generati dall’incendio con l’aiuto dell’Istituto 
Zooprofilattico di Roma. 
Per quanto riguardo le attività indifferibili: campionamenti di acqua destinata al consumo umano, 
rilascio certificati di esportazione, tossinfezioni alimentari, l’impegno del Sian è stato costante e senza 
alcuna interruzione anche durante l’emergenza Covid 19. 
Tuttavia il piano di campionamenti ,sottoposto a due rimodulazioni ha subito un sensibile decremento, 
causa non ultima la chiusura in tempo di pandemia di molte attività di ristorazione pubblica e 
collettiva a causa altresì come già precisato,dell’impegno del personale tecnico sul piano della 
prevenzione per l’emergenza Covid. 



 

ATTIVITA DEL SIAN NELL’ANNO 2020 

ATTIVITA’  registrate in anagrafe                                          20840 

Stabilimenti ispezionati                                                            144 

Numero di ispezioni                                                                201 

Numero di stabilimenti con  evidenti  non conformità                    10 

Stabilimenti auditati                                                                    2 

Certificati di esportazione                                                         162 

Controlli ufficiali                                                                     201 

Tossinfezioni alimentari                                                               4  

Campioni acque minerali                                                            27 

Allerte alimentari ( Rassff)                                                        119 

Pareri sui menù della ristorazione collettiva                                   23 

Controlli ufficiali integrati con servizio veterinario                         20 

Controlli rivendite prodotti fitosanitari                                           9 

Campioni alimenti per ricerca residui fitosanitari                            70 

Campioni ogm                                                                            1 

Campioni radiazioni ionizzanti                                                      2 

Campionamenti conoscitivi per monitoraggio diossine incendio Loas  26 

Campioni alimenti ricerca chimica                                                 15 

Campioni microbiologici                                                              19 

Campionamenti acqua potabile                                                    513 

 


