IL PRESID ENTE IN QUA LITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberaz ione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 20 13)
DECRETO n.

del

_

Oggetto: Presa atto e recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province aut onome di
Trento e Bolzano sul docum ento recante " Linee guida in materia di igiene dei prodotti
della pesca", sancita il 5 novembre 2015 con numero di repertorio 195/CSR.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge statutaria Il novembre 2004, n. l , che approva lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente l'istituzione del Serviz io
Sanitario Nazionale;
VISTO il Decreto Legis lativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., conce rnente il riordino della
disciplina in materi a sanitaria;
VISTA la Legge Regiona le 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del
servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 50211992;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente "Disciplina del sistema
organ izzativo della Giunta e del Consiglio e disposi zioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale";
VISTO il Rego lamento n. l del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente "Re golamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale ";
VISTA la legge 5 giugno 2003 , n, 131 e, in particolare, l'art. 8, comma 6 laddove dispone che il
Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza
Unificata diretta a favorire l' armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiun gimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO l' articolo l , comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la " Legge Finanziaria per
l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano San itario Nazionale 2006 - 2008, al fine di
armon izzarne i contenuti e la tempi stica al finan ziamento compl essivo del Servi zio Sanitario
Nazionale per il triennio 2007 - 2009;
VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbra io 2007, in
conformità a quanto previsto nell'articolo l , comma 796, della Legge Finanziar ia per l' anno 2007
(il "Piano di Rientro");

n

VISTO l' accordo sottoscritto il 28 febbrai o 2007 tra la Reg ione Lazio , il Ministero dell'Economia e
delle Finanze ed il M inistero della Salute di concerto con il Mini stro per gli Affari Reg ionali,
conformemente a quanto previsto all'articolo l, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ai fini del rispetto degli obiett ivi di riduzion e del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari
previsti dal Piano di Rientro;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di reeepim ento del sopracitato
accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;
VISTO il nuovo Patto per la Salute saneito in Con ferenza Stato - Regioni in data 3 dicembre 2009,
con cui, all' art . 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e
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(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2I marzo 2013)
già commi ssariate all'entrata in vigore delle norme attuative del mede simo Patto restan o fermi
l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo pro grammi
op erativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta,
nonch é le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 I marzo 20 I3 è stato
conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio - dotI. Nicola Zingaretti - l' incarico di
Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore san itario della
Regione Lazio, secondo i Programmi operati vi d i cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e
succes sive modificazioni e integrazioni, asseg nandogli - altresi - quale incarico prioritario
l'adozione e l' attuazione dei Programmi opera tiv i per gli ann i 20 13-20 15, redatti sulla base delle
linee guida predisposte da i Ministeri affiancanti;
VISTA la delibera del Consiglio dei Min istri del l ° dicembre 2014 con la quale l' Arch. Giovanni
Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi de l
SSR della Regio ne Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella pred isposizione
dei provved imenti da assumere in esecuzione dell' incar ico comm issar iale, ai sens i della
de liberazione del Consiglio dei Ministri del 2 I marzo 20 I3;
PRESO ATT O, altresi, che con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del
mandato commissariale affidato a suo tempo al Pres iden te pro-tempore della Reg ione Lazio con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 20 IO, come riform ulato con la successiva
Deliberazione del 20 gennaio 2012 , intendendosi aggiornati i termini ivi ind icati, a decorrere dal
corrente anno;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente
"Defin izione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";
VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 genn aio 2002 che stabilisce i principi ed i requi siti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alim entare;
VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficia li intesi a
verificare la conformi tà alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;
VISTI i Rego lamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Cons iglio del 29 aprile 2004 che costituiscono il cosiddetto "pacchetto igiene ," entrati in vigore in
data Ol/Ol/06;
PRESO ATTO che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Tre nto e Bol zano nella seduta del 5 novembre 2015 ha approvato il documento " Linee
guida in materia di igiene dei prodotti della pesca" repertorio atti n. 195/CSR;
RITENUTO pertanto di prendere atto e di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonom e di Trento e Bolzano sul documento recante " Lince guida in mat eria di igiene dei prodotti
de lla pesca", sancita il 5 novembre 20 15 con num ero di repertorio 195/CSR, disponibile sul sito
della Conferenza Stato Regioni e Unificata all 'indirizzo http ://www.statoregioni .it nella sez ione
"ATTI";
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RITENUT O di incaricare il Direttore Regionale protempore competente in materia sanitaria
all'adozione ed esecu zione di tutti gli atti forma li nec essari all'attuazione del presente
pro vvedim ent o;
RITENUTO di individuare nei Servizi Veterin ari dei Dip artimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Loca li e negli Operatori del settore alime ntare, ciascuno per gli aspetti di propria
competenza, i soggetti destinatari delle disposizioni dei documenti sopra citati .

DECRET A

per i motivi di cui in premessa, che si intend ono integralment e richi amate e che form ano parte
integrante e sos tanz iale del presente pro vvedimento :
I. Di prendere atto e di recepire l'Intesa tra il Govern o, le Regioni e le Pro vince aut onom e di
Tren to e Bolzan o sul documento recante " Linee guida in materia di igiene dei prodotti della
pesca" , sancita il 5 novembre 20 I 5 con numero di repertori o 195/CSR, disponibile sul sito
dell a Conferenza Stato Regi oni e Unificata all 'indirizzo http ://www.statoregioni .it nella
sez ione HATII";

2. Di incaricare il Direttore Regionale protempore compe tente in mat eria sanitaria all'adoz ione
ed esecuzione di tutti gli atti form ali nece ssari all'attuaz ione del presente provvedimento ;
3. Di individuare nei Servi zi Veterinari dei Dipartimenti di Pre venzione delle Aziend e
Sanitarie Locali e neg li Operatori del setto re alimentare, ciascuno per gli asp etti di propria
competenza, i sogg etti destinatari delle disp osizioni dei documenti sopra citati.
Il presente decreto sarà pubb licato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio .

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giur isdizionale innan zi al Tribunale Amministrativo
del Lazio nel termine di ses santa giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo de llo Stato entro il
termine di giorni centoventi.

Il Presidente

'COLi~
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