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Oggetto : Regolamento (UE) n. 400/2014 : Piano di campionamento per la ricerca di antiparassitari 

in alcuni prodotti di origine animale. Anno 2015. 

 

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 ed, in 

particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa 

responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore 

regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

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 ed, in particolare, l’art. 160, 

comma 1, lettera b); 

VISTO   il Regolamento regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente ”Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l’art. 7, comma 2, lettera b) che prevede al punto 7), a 

decorrere dal 10 aprile 2013, la direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria”; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 111 del 29/05/2013 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria del 

Dipartimento Programmazione Economica e Sociale alla Dott.ssa Flori Degrassi; 

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. 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione del 22 aprile 2014 relativo a un 

programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2015, il 2016 e il 2017, 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; 

PRESO ATTO che  Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione del 22 aprile 2014 ha 

abrogato il Regolamento (UE) n. 788/2012 a far data dal 1° gennaio 2015; 

PRESO ATTO del documento predisposto a tal riguardo dalla competente Area  Sanità veterinaria 

denominato “Regolamento (UE) n. 400/2014 : Piano di campionamento per la ricerca di 

antiparassitari in alcuni prodotti di origine animale. Anno 2015”, documento elaborato tenendo conto 

anche dei contenuti della nota del Ministero della Salute prot. 6219-P del 20.02.13 che fornisce alle Regioni 

indirizzi operativi per l’esecuzione del piano di campionamento per il triennio 2013-2015, così come 

richiesto dal Regolamento (UE) n. 788/2012 ; 

 

 



RITENUTO di far comunque riferimento alle indicazioni ministeriali di cui alla nota suddetta per 

l’elaborazione del piano di campionamento per il 2015, riservandosi di apportare eventuali modifiche a 

seguito di eventuali indicazioni fornite dalla Commissione Europea e/o dal Ministero della Salute con 

conseguenti ricadute sulla programmazione regionale; 

RITENUTO  pertanto di approvare il documento “Regolamento (UE) n. 400/2014 : Piano di 

campionamento per la ricerca di antiparassitari in alcuni prodotti di origine animale. Anno 2015”, 

Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

RITENTO inoltre di affidare l’esecuzione del piano di campionamento descritto nell’Allegato A al presente 

atto al Servizio Veterinario delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

di Lazio e Toscana, ognuno per gli ambiti di propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il documento denominato “Regolamento (UE) n. 400/2014 : Piano di campionamento per 

la ricerca di antiparassitari in alcuni prodotti di origine animale. Anno 2015”, allegato A alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Di apportare eventuali integrazioni o modifiche al piano regionale di cui sopra, allegato A al presente atto, 

qualora richieste dalla Commissione Europea e/o dal Ministero della Salute. 

 

Di affidare l’esecuzione del piano di campionamento descritto nell’Allegato A al presente atto, al Servizio 

Veterinario delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e 

Toscana, ognuno per gli ambiti di propria competenza. 

 

 

                   IL DIRETTORE REGIONALE 

              (Dott.ssa Flori Degrassi) 

 

 




