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Oggetto: Trasferimento del Registro Regionale dei micologi alla struttura tecnica di riferimento
regionale per gli Ispettorati micologici operante presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
USL RM/G.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE DELLA PREVENZIONE E
DELL’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare
VISTO lo statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni, che detta i principi
di regolamentazione del sistema organizzativo della Giunta regionale definendo i rapporti tra gli
organi di governo e la dirigenza;
VISTO il regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, che disciplina
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la legge n. 352/93 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati”;
VISTA la DGR n. 8392/94 “Istituzione presso le aziende UU.SS.LL. dei centri di controllo
micologico pubblico ai sensi dell’art. 9 della legge 23.08.1993, n. 352”;
VISTO il D.P.R. n. 376 del 14.07.1995 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
VISTA la Legge Regionale n.32 del 05.08.1998 “Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”;
VISTO il D.M. Sanità 686/96 “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio
dell’attestato di micologo” ed in particolare l’art 5, comma 4 in cui è previsto da parte delle
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano l’attivazione di un Registro nel quale vengono
annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l’attestato
di micologo;
VISTA la DGR n. 4724/97 “D.M. Sanità 686/96 – Attuazione delle norme transitorie per il rilascio
dell’attestato di micologo” che demandava al Settore 59 ufficio II dell’Assessorato Politiche per la
Qualità della Vita la predisposizione e la gestione di un Registro nel quale vengono annotati in
ordine numerico progressivo i nominativi di coloro che hanno conseguito l’attestato di micologo, il
luogo e la data di nascita, la data di rilascio, la residenza, l’ente organizzatore del corso e la sede
del corso;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2003, concernente il Registro
nazionale dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di micologo e i successivi decreti
ministeriali di aggiornamento del medesimo Registro;
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VISTA la DGR n. 543 del 20.7.2009 che individua quale struttura tecnica di riferimento per tutti i
centri di controllo micologico della Regione Lazio, l’ispettorato micologico dell’azienda USL
RM/G;
ESAMINATA la documentazione riguardante il Registro Regionale dei soggetti che hanno
conseguito l’attestato di micologo;
RITENUTO di trasferire la suddetta documentazione alla struttura tecnica di riferimento Regionale
per gli ispettorati micologici operante presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL
RM/G e di delegare a tale struttura la tenuta e l’aggiornamento del Registro Regionale, curando
tutti gli adempimenti connessi, comprese le comunicazioni al Ministero della Salute necessarie
all’inserimento dei nominativi dei micologi del Lazio nell’apposito Registro nazionale;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
- di trasferire la documentazione riguardante il Registro Regionale alla struttura tecnica di
riferimento Regionale per gli ispettorati micologici operante presso il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda USL RM/G e di delegare a tale struttura la tenuta e l’aggiornamento del Registro
Regionale, curando tutti gli adempimenti connessi, comprese le comunicazioni al Ministero della
Salute necessarie all’inserimento dei nominativi dei micologi del Lazio nell’apposito Registro
nazionale.

Dr. Salvatore Calabretta
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