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Oggetto: Aggiornamento dei flussi informativi inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria
ai fini della realizzazione del progetto di una piattaforma integrata nazionale
della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria (Progetto P.I.S.A) . DGR
916/2009
IL DIRETTORE REGIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE, PREVENZIONE
E ASSISTENZA TERRITORIALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre
2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale”, nonché successive modificazioni ed integrazioni;
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 Regolamento (CE) n. 882/2004 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;
PREMESSO che nell’ambito di una proposta approvata dalla Commissione Salute in
data 11/12/2006, in risposta alla richiesta del Ministero della Salute di affrontare alcune
problematiche relative alla sicurezza alimentare ed agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, era stato indicato come obiettivo prioritario, per il Governo in materia di
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, la definizione di un sistema
informativo idonea a garantire la piena cooperazione tra amministrazioni centrali e
regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18 dicembre 2006, recante
“Linee di indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia
di sicurezza alimentare”, pubblicata sul BURL n. 4 del 10 febbraio 2007;
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 sulla proposta del
Ministero della salute concernente il “ (PNI) 2011-2014”. Repertorio Atti n.: 236/CSR
del 16/12/2010”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. n. 101 del 25 marzo 2011
concernente “Piano regionale integrato dei controlli 2011-2014 sulla sicurezza
alimentare, il benessere e la sanità animale. Approvazione dei piani di campionamento
degli alimenti di origine animale e dei mangimi” pubblicata sul S.O. n. 97 al BURL n.
18 del 14.05.11;
VISTO l’accordo tecnico Stato-Regioni siglato in data 12/06/2008 nell’ambito della
Conferenza del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria Nutrizione e Sicurezza
Alimentare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dei
Responsabili dei Servizi Veterinari e Sian delle Regioni e Province autonome
riguardante la costituzione della Cabina di Regia per la progettazione della piattaforma
informativa nazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria e
lo sviluppo dei sistemi informativi regionali;
PRESO ATTO del documento elaborato dalla suddetta Cabina di Regia concernente
“Proposta per il miglioramento dei sistemi informativi regionali finalizzato alla
costituzione di una piattaforma integrata nazionale della sicurezza alimentare e della
sanità veterinaria”, approvato dalla Commissione Salute della Conferenza delle
Regioni in data 25/06/2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 916 del 27/11/2009 che ha preso
atto del documento sopracitato incaricando la Direzione Regionale Politiche della
Prevenzione e dell’Assistenza Sanitaria Territoriale dell’adozione di tutti gli ulteriori
atti necessari per dare attuazione alla proposta sopra menzionata;
VISTA la determinazione n. D2372 del 24 giugno 2010 “Ricognizione dei flussi
informativi inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria ai fini della realizzazione del progetto
di una piattaforma integrata nazionale della sicurezza alimentare e della sanità
veterinaria (Progetto P.I.S.A) . DGR 916/2009 “, elaborata al fine di dare attuazione
alla piattaforma informativa nazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria;
RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento dei flussi informativi che
concernono le attività della Sicurezza alimentare e della Sanità Veterinaria, di cui alla
determinazione n. D2372 del 24 giugno 2010;
PRESO ATTO, a tal riguardo, del documento predisposto dalla competente area di
Sanità Veterinaria e denominato : “Allegato A - flussi informativi ufficialmente attivi aggiornamento al 12/03/2012”;
RITENUTO, di approvare, tale documento ai fini dell’aggiornamento dei flussi che
attengono la Sanità Pubblica Veterinaria;

PRESO ATTO, inoltre, che alcuni dei flussi informativi descritti in tale documento
costituiscono un parametro per la valutazione del Servizio Sanitario Regionale,
nell’ambito della procedura di verifica della garanzia dei Livelli Essenziali di
Assistenza (L.E.A.) e dei relativi adempimenti;
RITENUTO, pertanto, che tale aggiornamento costituisca una precisa indicazione per
le Aziende Unità Sanitarie Locali e per l’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e
Toscana, per garantire il rispetto della scadenze e della qualità dei dati oggetto dei
flussi informativi descritti nel documento allegato, ai fini del superamento della
procedura di verifica della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) e dei
relativi adempimenti;
RITENUTO, inoltre, di prevedere con successivi atti della Direzione Regionale
competente per materia, l’aggiornamento dell’ allegato alla presente Determinazione, in
relazione anche ad eventuali nuove esigenze determinate dalla programmazione
nazionale e regionale;
Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
Di approvare il documento allegato alla presente determinazione e denominato :
“Allegato A - flussi informativi ufficialmente attivi - aggiornamento al 12/03/2012”.
Di considerare tale documento una precisa indicazione per le Aziende Unità Sanitarie
Locali e per l’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, per garantire il
rispetto della scadenze e della qualità dei dati oggetto dei flussi informativi descritti nel
documento allegato, ai fini del superamento della procedura di verifica della garanzia
dei Livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) e dei relativi adempimenti.
Di prevedere con successivi atti della Direzione Regionale competente per materia,
l’aggiornamento dell’ allegato alla presente Determinazione, anche in relazione ad
eventuali nuove esigenze determinate dalla programmazione nazionale e regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Miriam Cipriani)

