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Oggetto: Aggiornamento delle nuove procedure per il rilascio del riconoscimento ed attività connesse 

degli stabilimenti ed impianti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 da 

parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio alla luce del D.Lgs. 

32/2021 - Allegato A.   

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

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 Sociosanitaria;” 

 

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; 

VISTO il Regolamento (CE) n.999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 

l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; 

VISTO   il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 

2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

 
VISTI   i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene,” entrati in vigore alla data dell’ 

01/01/06; 
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VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati 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 […]; 

 

VISTO   il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 avente ad oggetto: “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi 

dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;” 

 

VISTA la Legge 25/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. 4/2022 “Recante misure urgenti 

in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali;” 

 

VISTO   il D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005 “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della 

posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;” 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto: Codice dell’Amministrazione 

digitale, in particolare gli artt. 6 e 48; 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 concernente:” 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU. n. 229 del 30-9-2010 – Supplemento Ordinario 

n. 227);  

 

VISTO   il decreto legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 avente ad oggetto: Attuazione della direttiva 

2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti 

comunitari nel medesimo settore (G.U. n. 261 del 9-11-2007 – Supplemento Ordinario n. 228); 

 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 417 del 07/07/2020 avente ad oggetto: 

Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di Controllo 

Nazionale Pluriennale 2020-2022” Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020. Approvazione della 

struttura del “Piano Regionale Integrato dei Controlli 2020-2022 (PRIC 2020-2022)” e costituzione 

del nucleo permanente di coordinamento; 

 

PRESO ATTO   che le recenti disposizioni legislative hanno introdotto innovazioni nel campo dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali la “firma digitale” oltre il divieto alla stessa di 

trasmettere e ricevere documenti via fax sostituendo tale mezzo con la PEC (Posta Elettronica 

Certificata) introdotta dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, successive modificazioni ed integrazioni 

quale strumento di comunicazione telematica sicuro e certificato; 

 

CONSIDERATO   che il D.P.R. 160/2010 identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico delle 

Attività Produttive (SUAP) il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 

abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle 

azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento 

o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, specificando (art. 2 co.2) che 

le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli 

allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica; il SUAP provvede 

all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel 

procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione (art. 2 comma 3);  
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VISTO   il Decreto del Commissario ad Acta n. U00440 del 20/10/2017 avente ad oggetto: “Modifica 

delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione 

della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”; 

 

VISTA   la Determinazione n. G04999 del 13/04/2018 avente ad oggetto:” Nuove procedure per il 

rilascio del riconoscimento ed attività connesse degli stabilimenti ed impianti del settore alimentare 

ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. 

della Regione Lazio - Allegato A;” 

 

VISTA  la nota prot. 46266 del 18/11/2022 del Ministero della Salute avente ad oggetto: Regolamento 

(CE) 999/2001. Aggiornamento del sistema SINTESI. Chiarimenti ed indicazioni; 

   

RAVVISATA la necessità di aggiornare le “Nuove procedure per il rilascio del riconoscimento ed 

attività connesse degli stabilimenti ed impianti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 853/2004 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio - Allegato 

A” alla luce delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 32/2021; 

VISTO il documento predisposto, a tale scopo, dalla competente Area Promozione della Salute e 

Prevenzione denominato “AGGIORNAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE PER IL RILASCIO 

DEL RICONOSCIMENTO ED ATTIVITA’ CONNESSE” DEGLI STABILIMENTI ED IMPIANTI 

DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DA PARTE DEI 

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE LAZIO ALLA LUCE 

DEL D.LGS. 32/2021- ALLEGATO A” al presente atto; 

   

RITENUTO, pertanto, in attuazione delle recenti disposizioni sopra citate: 

 di approvare il documento denominato “AGGIORNAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE 

PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO ED ATTIVITA’ CONNESSE DEGLI STABILIMENTI 

ED IMPIANTI DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 

DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE 

LAZIO ALLA LUCE DEL D.LGS. 32/2021- ALLEGATO A” al presente atto;  

  di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale WEB della Regione Lazio      

    nell’area specificatamente dedicata. 

 

                                                                DETERMINA  

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e 

sostanziale: 

  di approvare il documento denominato “AGGIORNAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE 

PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO ED ATTIVITA’ CONNESSE DEGLI 

STABILIMENTI ED IMPIANTI DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

(CE) N. 853/2004 DA PARTE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AA.SS.LL.  

DELLA REGIONE LAZIO ALLA LUCE DEL D.LGS. 32/2021 - ALLEGATO A” al presente atto; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale WEB della Regione Lazio nell’area 

specificatamente dedicata.  
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di notifica o 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

La presente Determinazione sostituisce la Determinazione n. G04999 del 13/04/2018 avente ad 

oggetto:” Nuove procedure per il rilascio del riconoscimento ed attività connesse degli stabilimenti 

ed impianti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 da parte dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio - Allegato A;” 

 

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entrerà in vigore dalla 

data della sua pubblicazione.                              

                                                                                                                                

            IL DIRETTORE 

Massimo Annicchiarico        
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