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Oggetto: Aggiornamento e pubblicazione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi 

ai fini dell’autocontrollo per le imprese alimentari. D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione;  

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 
 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, 

in particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e 

la relativa responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza e al personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le 

competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno; 

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 ed, in 

particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 avente ad oggetto: 

”Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni ed, in 

particolare, l’art. 4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e integrazione socio-

sanitaria”; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1044 del 30/12/2020 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria” al Dott. Massimo Annicchiarico; 

VISTO     l’atto di organizzazione n. G15498 del 14 dicembre 2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra 

Barca; 

VISTA la D.G.R. 22 novembre 2005, n. 1020 “Recepimento dell’accordo tra il Ministero della 

Salute, 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”; 

VISTA la D.G.R. n. 366 del 2 settembre 2011 “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 di 

effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione delle conformità dei laboratori. 

Legge 7 luglio 2009, n. 88”; 

VISTA la D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015 “Recepimento dell’accordo del 7 maggio 2015 tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante: Linee guida per il 

controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese 

alimentari. Legge 7 luglio 2009, n. 88”; 

VISTA la Determinazione del Direttore n. 5963 del 22 luglio 2011 concernente “Pubblicazione 

dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie 

alimentari. Deliberazione Giunta regionale 22 novembre 2005, n. 1020; 

VISTA la Determinazione 14 ottobre 2015, n. G12340 concernente “Aggiornamento e 

pubblicazione dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo 

per le imprese alimentari. D.G.R. n. 366 del 2 settembre 2011”;  
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VISTA la Determinazione n. G08813 del 1.08.2016 “Modalità operative di iscrizione, 

aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi 

nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari ai sensi della DGR 2 settembre 2011, n. 366 

e della DGR 9 dicembre 2015, n. 703”; 

VISTA la Determinazione n. G02389 del 05 marzo 2021 “Aggiornamento e pubblicazione 

dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese 

alimentari. D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015”; 

PRESO ATTO delle iscrizioni all’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 

dell’autocontrollo per le industrie alimentari; 

RITENUTO di procedere alla cancellazione dall’elenco regionale del laboratorio 

LIFEANALYTICS S.R.L. con sede legale e operativa in Roma (RM) Via Morsasco, 71 iscritto con 

numero di iscrizione 6 nell’elenco regionale approvato con determinazione n. G02389 del 05 marzo 

2021, in quanto a seguito di accertamenti presso l’Ente accreditante ACCREDIA risulta che 

l’accreditamento n. 286 del laboratorio sopra menzionato è stato revocato in data 21/12/2021; 

RITENUTO di procedere alla cancellazione dall’elenco regionale del laboratorio ASSOFRUTTI 

S.R.L. con sede legale e operativa in Caprarola (VT) Località San Valentino snc iscritto con numero 

di iscrizione 40 nell’elenco regionale approvato con determinazione n. G02389 del 05 marzo 2021, 

in quanto a seguito di accertamenti presso l’Ente accreditante ACCREDIA risulta che 

l’accreditamento n. 1457 del laboratorio sopra menzionato è stato revocato in data 18/01/2022; 

RITENUTO di procedere all’aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano 

analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese alimentari come previsto dalla D.G.R. n. 366 del 2 

settembre 2011 e dalla D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015, indicando per ciascun laboratorio la 

denominazione, la sede legale, la sede operativa, l’accreditamento presso l’organismo unico 

nazionale di accreditamento “Accredia” e il numero di iscrizione; 

TENUTO CONTO che le informazioni inerenti le prove accreditate dei laboratori iscritti 

nell’elenco regionale sono disponibili e consultabili nella banca dati dell’organismo unico nazionale 

di accreditamento “Accredia” e agli atti di questa Direzione; 

RITENUTO di pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, l’elenco regionale dei 

laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese alimentari, aventi sede nella 

Regione Lazio, che hanno chiesto l’iscrizione nell’elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 

366/2011 e della D.G.R. n. 703/2015, di cui all’allegato A – 10° aggiornamento – al presente 

provvedimento, parte integrante dello stesso, e di pubblicare ogni eventuale aggiornamento sul sito 

web della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità Veterinaria 

e Sicurezza Alimentare. 

 

DETERMINA 

In conformità con le premesse: 

1. di aggiornare l’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per 

le industrie alimentari come previsto dalla D.G.R. n. 366 del 2 settembre 2011 e dalla D.G.R. n. 703 

del 9 dicembre 2015; 

 

2. di pubblicare l’elenco aggiornato di cui all’allegato A – 10° aggiornamento, parte integrante del 

presente atto, “Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le 

imprese alimentari - DGR n. 703/2015” sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di pubblicare 

ogni eventuale aggiornamento sul sito web della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it 

nel link dedicato alla Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare.  

       

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                   Massimo Annicchiarico 
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