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OGGETTO : Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del 

sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. - Intesa Stato-

Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 09/12/08). 

 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE 

   

SU PROPOSTA congiunta dell’Area Sanità Veterinaria e dell’Area Prevenzione 

Collettiva, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare; 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante “modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione” e, in particolare l’art. 3, nel quale sono indicate, 

quali materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, la tutela della 

salute e l’alimentazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche 

e integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 675 del 3 agosto 2007, con la quale, 

tra l’altro, vengono attribuite al Dott. Guido Magrini le funzioni di Direttore pro-

tempore del “Dipartimento Sociale”; 

 

VISTA la comunicazione del Direttore pro-tempore del Dipartimento Sociale del 

27/08/2008 prot. N. 100210 relativa alla modalità di predisposizione delle 

determinazioni del Dipartimento Sociale; 

 

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” ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di 

allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

29 aprile 2004 che stabiliste norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 

origine animale; 

 

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; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 ottobre 2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli 

alimenti; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 4 agosto 2005, pubblicata sul 

BURL n. 26 del 20 settembre 2005, con la quale sono state definite le  linee guida per la 

rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 178/2002; 

 

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n. 141 del 22/03/2006, n. 275 del 

16/05/2006 e n. 326 del 06/06/2006 e successive modifiche e integrazioni, con le quali, 

rispettivamente, sono state approvate le linee guida applicative dei Regolamenti (CE) 

nn. 183/2005, 852/2004 e 853/2004; 

 

VISTA l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 15 dicembre 2005 

(repertorio n. 2395) “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per 

alimenti destinati al consumo umano”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 9 del 12 

gennaio 2006; 

VISTA l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 18 aprile 2007 

(repertorio n. 84/CSR) “Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di 

allerta per mangimi”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 107 del 10 maggio 2007; 

 

VISTA la Determinazione n. 2033 del 7 giugno 2007, a recepimento della predetta 

intesa, concernente “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per 

alimenti destinati al consumo umano e mangimi”; 

 

VISTA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano concernente l’attuazione del “Piano di emergenza per la sicurezza degli 

alimenti e dei mangimi”, sancita il 24 gennaio 2008 (rep. n. 6/CSR); 

 

VISTA l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome del 13 novembre 2008 

(repertorio n. 204/CSR) “Modifica all’Intesa del 15 dicembre 2005 (rep. Atti n. 2395) ai 

sensi dell’art. 8, co. 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131”, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 287 del 09/12/2008; 

 

RITENUTO opportuno recepire detta Intesa , aggiornando e ridefinendo le procedure 

regionali approvate con Determinazione n. 2033 del 7 giugno 2007; 

 

CONSIDERATO che 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, 

affida alla ex Direzione regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario regionale, ora 

Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, l’adozione 

degli atti necessari per l’applicazione puntuale della normativa comunitaria in materia di 

igiene degli alimenti sul territorio regionale; 

 

PRESO ATTO del documento predisposto dalle competenti Aree della Direzione 

Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, denominato “Nuove linee 

guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al 



 3 

consumo umano e mangimi” (allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione delle 

linee guida di cui all’allegato 1; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare le “Nuove linee guida regionali per la gestione operativa del sistema 

di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi” (allegato 1), che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di considerare i contenuti della Determinazione n. 2033 del 7 giugno 2007 superati 

dall’Allegato 1,  parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Il Direttore Pro tempore  

Dott. Guido Magrini 


