REGIONE LAZIO
Dipartimento:

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Area:

SANITA' VETERINARIA

DETERMINAZIONE
N.

B02764

del

02/07/2013

Proposta n. 8993 del 10/06/2013

Oggetto:
Aggiornamento Allegato A della Determinazione n. 1245 del 26.03.2008 "Organizzazione del controllo ufficiale sui sistemi
produttivi del settore mangimistico".

Proponente:
Estensore

MARCIANO' RITA

_____________________________

Responsabile del procedimento

RITA MARCIANO'

_____________________________

Responsabile dell' Area

U. DELLA MARTA

_____________________________

F. DEGRASSI

_____________________________

G. MAGRINI

_____________________________

Direttore Regionale
Direttore Dipartimento
Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto : Aggiornamento Allegato A della Determinazione n. 1245 del 26.03.2008 “Organizzazione del
controllo ufficiale sui sistemi produttivi del settore mangimistico”.
IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
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 Decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 “Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE
relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale”,
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che
stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
VISTA la DGR n. 654 del 19 settembre 2008 “Aggiornamento della DGR 22 marzo 2006 n. 141: Regolamento
(CE) 183/2005 del parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene
dei mangimi. Linee guida di applicazione regionale.”;
VISTO il Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione degli animali 2008, elaborato ed
emesso dal Ministero della Salute con nota prot. n. 2221/P del 18.02.08 ed in particolare l’Allegato 16
“Potenziamento del controllo ufficiale sui sistemi produttivi delle industrie mangimistiche”, che definisce gli
strumenti ed i criteri per giungere alla classificazione dei mangimifici in base al rischio;
PRESO ATTO che con la determinazione regionale n. 1245 del 26.03.2008 “Organizzazione del controllo
ufficiale sui sistemi produttivi del settore mangimistico”, sono stati recepiti nell’Allegato A, i contenuti
dell’Allegato 16 del Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione degli animali 2008;
VISTA la nota ministeriale prot. 10873-P del 28.05.2013 con la quale è stato trasmesso alle Regioni l’Addendum
1/2013 che introduce alcune modifiche al piano Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari
sull’alimentazione degli animali, recependo novità legislative e raccomandazioni scaturite dall’Audit dell’FVO n.
DG(SANCO)/2012-6492;
VISTI in particolare l’Allegato 9 e 9bis all’Addendum 1/2013 ministeriale che modificano l’Allegato 16 al Piano
nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione degli animali, recepito con l’Allegato A alla
determinazione regionale n. 1245 del 26.03.2008;
RITENUTO pertanto di dover aggiornare l’Allegato A alla determinazione regionale n. 1245 del 26.03.2008
recependo i contenuti dell’Allegato 9 e 9bis all’Addendum 1/2013 recanti le novità legislative e
raccomandazioni scaturite dall’Audit dell’FVO n. DG(SANCO)/2012-6492;

PRESO ATTO del documento predisposto a tal riguardo dalla competente Area Sanità veterinaria denominato:
”Organizzazione del controllo ufficiale sui sistemi produttivi del settore mangimistico” che sostituisce
l’Allegato A alla determinazione regionale n. 1245 del 26.03.2008;
RITENUTO di approvare tale documento, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
affidandone l’attuazione ai Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali;
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, che affida alla Direzione regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario regionale,
attuale Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, l’adozione degli atti necessari per
l’applicazione puntuale della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

DETERMINA

Di approvare il documento denominato ” Organizzazione del controllo ufficiale sui sistemi produttivi del settore
mangimistico” allegato A alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale che sostituisce
l’Allegato A alla determinazione regionale n. 1245 del 26.03.2008;
Di affidare ai Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali l’applicazione dei contenuti funzionali ed
organizzativi descritti nell’Allegato A al presente atto;
Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore regionale
(Dott.ssa Flori Degrassi)

