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LA PRESIDENTE

OGGETTO: Recepimento dell’accordo dell’8 luglio 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano recante: “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive
uniformi per la valutazione delle conformità dei laboratori”. Legge 7 luglio 2009, n. 88.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il Decreto del Presidente n. T0288 del 21 giugno 2010 che riserva al Presidente della
Regione Lazio le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla salute;
VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizione per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee - Legge comunitaria 2008” ed in particolare l’art.
40, comma 2, che dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove,
da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17011 ed al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito Accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative
di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità
uniformi per l’effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori
medesimi ai requisiti di cui al comma 2;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2009 che designa
“Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di
accreditamento e vigilanza del mercato;
VISTA la D.G.R. 22 novembre 2005, n. 1020 “Recepimento dell’accordo tra il Ministero della
Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante: Requisiti minimi e criteri
per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini
dell’autocontrollo, del 17 giugno 2004. Legge 21 dicembre 1999, n. 526”;
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’8 luglio 2010, ai sensi
dell’art. 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano recante: “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli
elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la
valutazione delle conformità dei laboratori”;
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RITENUTO di recepire tale Accordo di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RITENTUTO di approvare lo schema di istanza di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale
del presente atto;
PRESO ATTO che la Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza
Territoriale provvederà con successivi atti a dare attuazione, nel territorio regionale, alle
indicazioni contenute nell’accordo;
All’unanimità
DELIBERA
1. di recepire l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’8 luglio 2010, ai
sensi dell’art. 40 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano recante: “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento,
cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive
uniformi per la valutazione delle conformità dei laboratori” di cui all’Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di istanza di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di fare salvo l’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo
approvato con Determinazione del Direttore n. B5963 del 22 luglio 2011;
La Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale provvederà
con successivi atti a dare attuazione, nel territorio regionale, alle indicazioni contenute
nell’accordo.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

allegato A.pdf

allegato B.doc
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