REGIONE LAZIO
Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Area:

DETERMINAZIONE
N.

G08133 del

26/06/2018

Proposta n. 10236 del 21/06/2018

Oggetto:
Aggiornamento del piano regionale per il controllo sanitario della produzione primaria dei molluschi bivalvi vivi. Sostituzione
dell'Allegato A alla determinazione regionale n. B4517 del 09.06.11.

Proponente:
Estensore

MARCIANO' RITA

_____________________________

Responsabile del procedimento

MARCIANO' RITA

_____________________________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

_____________________________
AD INTERIM V.MANTINI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Pagina 1 / 43

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto : Aggiornamento del piano regionale per il controllo sanitario della produzione primaria dei
molluschi bivalvi vivi. Sostituzione dell’Allegato A alla determinazione regionale n. B4517 del 09.06.11.
IL DIRETTORE AD INTERIM
Su PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;
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 del Lazio n. 203 del 24/04/2018 avente per 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’articolo 4
che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e integrazione socio-sanitaria”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 279 del 12/06/2018 con la quale è stato
conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione “Salute e Integrazione Sociosanitaria” a Valentino
Mantini, Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
VISTA la determinazione n. G07633 del 13/06/2018 avente per oggetto: Istituzione delle strutture
organizzative di base denominate "Aree" e "Uffici" della Direzione regionale Salute e integrazione
sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598, con
la quale, in particolare, è stata istituita l’Area Prevenzione e promozione della Salute;
RICHIAMATA la seguente normativa europea in materia di sicurezza alimentare :
 Regolamento (CE) n. 178 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” e le successive
modifiche e integrazioni;
 Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;
 Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e
integrazioni;
 Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le
norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati
al consumo umano e le successive modifiche e integrazioni;
 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;
 Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’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 Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del

Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Rep. Atti
n. 79/CSR del 8 luglio 2010), che sostituisce la precedente Rep. 7/CSR del 25 gennaio 2007;
VISTA la Determinazione n. B4517 del 09.06.11 Piano regionale per il controllo sanitario della filiera dei
molluschi bivalvi vivi che recepisce l’Intesa concernente le linee guida per l'applicazione del Regolamento
(CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Intesa Rep. Atti n.
79/CSR del 8 luglio 2010) e ne integra il testo con indicazioni tecniche e tutta la modulistica necessaria per
dare attuazione pratica a quanto disposto dalla normativa cogente;
PRESO ATTO dell’evoluzione della normativa del settore e alla luce delle novità introdotte nel sistema di
controllo e gestione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi vivi (MBV) e dal piano regionale di
campionamento degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano;
PRESO ATTO della circolare ministeriale prot. 15897-P del 18.04.14 avente per oggetto “Molluschi Bivalvi
-Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle aree classificate per la produzione di MBV.”, con la
quale viene definita la nuova procedura nazionale per la gestione della classificazione e monitoraggio delle
aree destinate ai molluschi bivalvi attraverso i sistemi informativi SINVSA e BDN;
PRESO ATTO dell’inadeguatezza del “Piano regionale per il controllo sanitario della filiera dei molluschi
bivalvi vivi” (determinazione regionale n. 4517 del 09.06.11 (S.O. n. 141 al BURL n. 27 del 21.07.11) a
soddisfare i criteri di gestione e controllo delle aree classificate per la produzione di molluschi bivalvi vivi
fissati dal Ministero della Salute;
RAVVISATA pertanto la necessità di una revisione generale degli atti regionali già emessi, in
considerazione della più recente normativa europea e letteratura scientifica, al fine di garantire l’adozione di
interventi sanitari di controllo efficaci, mirati ed uniformi, come anticipato anche dalla circolare regionale
prot. 123645 del 5 marzo 2015;
TENUTO CONTO dei contenuti dei seguenti documenti scientifici:
 Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and
Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Regulation 854/2004
(Issue 3: January 2017);
 Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas – Guide to Good Practice:
Technical application – EU Working Group on the Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc
Harvesting Areas. Cefas (European Union Reference Laboratory for monitoring bacteriological and
viral contamination of bivalve molluscs). Issue 5: June 2014;
RITENUTO di dover aggiornare l’attuale piano regionale per il controllo sanitario della filiera dei molluschi
bivalvi vivi approvato con la determinazione regionale n. B4517 del 09.06.11, per tutto ciò che attiene alla
produzione primaria, con l’obiettivo di sintetizzare per il settore della produzione primaria dei molluschi
bivalvi vivi, i requisiti e gli obblighi che i regolamenti e le linee guida prescrivono agli operatori del settore
alimentare e alle autorità competenti per i controlli ufficiali e di uniformare le modalità operative;
VISTA la Determinazione 30 giugno 2017, n. G09173 “Aggiornamento della task force regionale sulle
tematiche relative alla produzione igienica dei molluschi bivalvi vivi”;
PRESO ATTO che fra gli obiettivi assegnati alla task force nel biennio 2017-2018 è contemplata
l’elaborazione ed aggiornamento delle nuove linee guida regionali sui controlli ufficiali di settore (revisione
determinazione regionale n. B4517 del 09.06.11);
VISTO il documento PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO SANITARIO DELLA PRODUZIONE
PRIMARIA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, elaborato dalla task force summenzionata, allegato A al
presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che i contenuti del suddetto documento andranno a sostituire l’Allegato A alla
determinazione regionale n. B4517 del 09.06.11;

PRESO ATTO altresì che la PARTE QUINTA e gli Allegati A/2 e A/3 della PARTE SETTIMA –
MODULISTICA dell’Allegato A alla determinazione regionale n. B4517 del 09.06.11 sono sostituiti dagli
Allegati I, II e II all’intesa rep. atti 79/CSR che si intendono integralmente recepiti con il presente atto;
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 177/CSR
del 18.12.2014 “Piano Nazionale Integrato 2015-2018”;
ATTESO che tra gli obiettivi strategici del suddetto piano è prevista l’individuazione e successiva
valutazione dei risultati ottenuti in risposta ad obiettivi operativi specifici riguardanti la filiera dei molluschi
bivalvi vivi;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00366 del 29 luglio 2015 “Recepimento dell'Intesa n.
177/CSR del 18 dicembre 2014 concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". Piano
Regionale integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la
sanità animale;
RITENUTO pertanto di approvare il documento PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO SANITARIO
DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, elaborato dalla task force
summenzionata, allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale e che aggiorna i
contenuti tecnici del Piano Regionale integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) sulla sicurezza
alimentare, il benessere e la sanità animale (DCA n. U00366 del 29.07.15) SEZIONE 3.
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI. A. Alimenti - Sicurezza Alimentare e
Nutrizione ◾ Molluschi bivalvi vivi - Classificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta e
successivo monitoraggio.
DETERMINA
per le motivazioni richiamate nelle premesse:
Di approvare il documento PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO SANITARIO DELLA
PRODUZIONE PRIMARIA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, elaborato dalla task force summenzionata,
allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale e che aggiorna i contenuti tecnici del
Piano Regionale integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere
e la sanità animale (DCA n. U00366 del 29.07.15) SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI
CONTROLLI UFFICIALI. A. Alimenti - Sicurezza Alimentare e Nutrizione ◾ Molluschi bivalvi vivi Classificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta e successivo monitoraggio.
Di prendere atto che i contenuti del suddetto documento sostituiscono l’Allegato A alla determinazione
regionale n. B4517 del 09.06.11.
Di prendere atto che la PARTE QUINTA e gli Allegati A/2 e A/3 della PARTE SETTIMA –
MODULISTICA dell’Allegato A alla determinazione regionale n. B4517 del 09.06.11 sono sostituiti dagli
Allegati I, II e II all’intesa rep. atti 79/CSR che si intendono integralmente recepiti con il presente atto.
Di riservarsi di apportare eventuali modifiche al presente atto ove si rendessero necessarie.
Il presente atto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE AD INTERIM
(Valentino Mantini)

