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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori
che effettuano analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari ai sensi della D.G.R. 2
settembre 2011, n. 366 e della D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 703.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad
oggetto “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 avente
ad oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
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”;
VISTA la D.G.R. 2 settembre 2011, n. 366 “Recepimento dell’accordo dell’8 luglio 2010 tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e 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”;
VISTA la D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 703 “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 n. G12340 del 14 ottobre 2015 “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”;
CONSIDERATO che per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’art. 3 dell’Accordo dell’8 luglio 2010
recepito con D.G.R. 2 settembre 2011, n. 366, il titolare o il legale rappresentante della Società o Ente che
gestisce il laboratorio presenta istanza alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente
per la sede operativa del laboratorio;
CONSIDERATO che ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali le Regioni e le Province Autonome
richiedono almeno l’elenco delle matrici e delle relative specifiche prove accreditate o in corso di
accreditamento, per le quali si richiede l’iscrizione, la copia del relativo certificato di accreditamento,
l’attestazione di avvenuto pagamento;
CONSIDERATO che deve essere presentata istanza di iscrizione per ogni sede operativa di laboratorio;
CONSIDERATO che nel caso vi sia variazione di sede operativa del laboratorio deve essere presentata una
nuova istanza di iscrizione;
CONSIDERATO che i laboratori che non risultano accreditati ai sensi dell’art. 2 del dell’Accordo dell’8
luglio 2010 recepito con D.G.R. 2 settembre 2011, n. 366, possono essere iscritti presentando copia della
documentazione rilasciata dall’organismo di accreditamento comprovante l’avvio delle procedure di
accreditamento. In ogni caso l’accreditamento deve essere acquisito entro 18 mesi dalla data di invio alla
Regione dell’istanza, in caso di mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i termini
previsti comportano la cancellazione d’ufficio del laboratorio dall’elenco regionale;
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RITENUTO di approvare lo schema di istanza d’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano
analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DETERMINA
In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate:
-

di approvare lo schema di istanza d’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano
analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari, di cui all’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine
di giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
(Dott. Vincenzo Panella)
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ALLEGATO A
(Istanza in Bollo)
Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Prevenzione e Promozione della Salute
E p.c.

Azienda Usl ___________
Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO: Istanza d’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito
dell’autocontrollo delle imprese alimentari.
1.

Il sottoscritto: ………………………………………………………………………………………….. nato a …………………..(prov. …………)
Il (gg/mm/aaaa) ……………………………Residente in …………………………………………………………(prov.)………………………
Via/P.zza: ……………………………………………………………………………………………………………………………… N. ………………….
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nella sua qualità di Legale Rappresentante del Laboratorio: ………......................................................................
Con sede legale in: ……………………………………………………………………………………………………….(prov.) ……………………..
Via/P.zza: ……………………………………………………………………………………………………………………………… N. ………………….
Partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A norma di quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
CHIEDE
L’iscrizione nel registro regionale del laboratorio sito nel Comune di:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (prov.)…………………….
Via/P.zza: ……………………………………………………………………………………………………………………………… N. ………………….
Indirizzo email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.
Fatto salvo il rispetto delle norme autorizzative vigenti in materia urbanistica, ambientale, edilizia e di
sicurezza,
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (*):
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Dichiarazione firmata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal responsabile del laboratorio dal quale risulti
che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17025;
Elenco delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento per le quali si
chiede l’iscrizione;
Copia del certificato di accreditamento, rilasciato dall’organismo di accreditamento ACCREDIA
riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
Copia della richiesta formale di accreditamento all’organismo di accreditamento ACCREDIA
riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 attestante l’avvio delle procedure
finalizzate all’ottenimento dell’accreditamento. In ogni caso l’accreditamento dovrà essere acquisito entro
18 mesi dalla data di invio dell’istanza alla Regione Lazio (si considera la data del protocollo di ingresso
dell’istanza), il mancato accreditamento o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti,
comportano la cancellazione d’ufficio del laboratorio dagli elenchi regionali;
Copia della ricevuta del versamento di € 1.032,91 per spese di istruttoria sul c/c n. 00785014 intestato
a Regione Lazio, specificando nella causale di versamento: “Iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che
eseguono analisi dell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari”.

(*): Barrare solo le caselle che interessano.
3.

Si impegna a comunicare alla Regione Lazio:
- l’aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento;
- l’esito delle verifiche periodicamente effettuate dall’organismo accreditante:
- variazioni della ragione sociale e/o del legale rappresentante della Società o Ente;
- eventuali revoche o sospensioni di prove accreditate o di chiusura del procedimento di accreditamento.

Nel caso vi sia variazione di sede operativa del laboratorio deve essere presentata una nuova istanza di
iscrizione ai fini dell’aggiornamento della medesima iscrizione.
4.
Chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo:
via/piazza: ………………………………………………………………………………………………… comune: …………………………………..
telefono: ……………………………………………. Email: ……………………………………………………………………………………………..

data: ………………………………… Firma del Legale Rappresentante: ………………………………………................................
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