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Oggetto: Regolamento (UE) 788/2012 della Commissione del 31 agosto 2012 relativo ad un 
programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il periodo 2013, 2014 ed il 2015 
destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare 
l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine 
vegetale. 
Aggiornamento del documento tecnico Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale 
28.10.2011 n. 500 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 

 
 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Sanità pubblica e Sicurezza Alimentare; 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante “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, recante: “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18.12.06 “Indirizzo e coordinamento 
delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare”; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 788/2012 della Commissione del 31 agosto 2012 relativo ad un 
programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il periodo 2013, 2014 ed il 2015 
destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare 
l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine 
vegetale e animale; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28.10.2011 n. 500 “Piano regionale integrato dei 
controlli  2011-2014  sulla sicurezza alimentare. Approvazione del Piano di campionamento e 
monitoraggio degli alimenti di origine vegetale e delle bevande”, che prevede l’aggiornamento del 
documento tecnico Allegato 1 con atti della Direzione Regionale; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 2 agosto 2012 n. B05026 “Regolamento (UE) 1274/2011 
della Commissione del 7 dicembre 2011 relativo ad un programma coordinato di controllo pluriennale 
dell’Unione per il periodo 2012, 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di 
residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui 
prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Aggiornamento del documento tecnico Allegato 1 
della Deliberazione di Giunta Regionale 28.10.2011 n. 500”. 



 
 
RITENUTO pertanto di dover aggiornare ed integrare il programma coordinato di controllo 
pluriennale di cui alla Determinazione Dirigenziale del 2 agosto 2012 n. B05026, che tuttavia 
continua ad essere applicata per i campioni esaminati nel 2012, per per gli anni 2013, 2014 e 2015 
con quanto riportato in allegato (Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO di affidare ai Servizi IAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl  
l’attuazione dei controlli e dei campionamenti e ai laboratori dell’ArpaLazio l’effettuazione delle 
analisi dei campioni, per l’attività del programma coordinato di controllo pluriennale riportata nel 
documento tecnico (Allegato a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
 
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:  
 
- di aggiornare ed integrare il programma coordinato di controllo pluriennale di cui alla 
Determinazione Dirigenziale del 2 agosto 2012 n. B05026, per gli anni 2013, 2014 e 2015 con 
quanto riportato in allegato (Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
-di confermare l’affidamento ai Servizi IAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl  
l’attuazione dei controlli e dei campionamenti e ai laboratori dell’ArpaLazio l’effettuazione delle 
analisi dei campioni, per l’attività del programma coordinato di controllo pluriennale riportata nel 
documento tecnico (Allegato a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della 
Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla sanità tra le “Notizie”. 
 
 
 

 
 
 

 
   Il Direttore del Dipartimento 
              (Guido Magrini) 

 




