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Oggetto: Rettifica Allegato A della Determinazione 14 dicembre 2015, n. G15674 
concernente: Revisione  Determinazione D0878 del 26/02/08 avente ad 
oggetto: ”DGR N. 326 del 06/06/06 – Sicurezza degli  Alimenti – 
Riconoscimento impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 
853/2004 e relative procedure” Allegato A. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

 
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 15 dicembre 2015, n. 16 ”Modifica del Regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, nonché del relativo allegato 
B” ed, in particolare, l’art. 1 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e 
Politiche Sociali”; 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14/12/2015 con la 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche 
Sociali al Dr. Vincenzo Panella; 
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; 
VISTI   i Regolamenti (CE) N. 852/2004, N. 853/2004, N. 854/2004 e N. 882/2004 del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004  che costituiscono il cosiddetto 
“pacchetto igiene,” entrati in vigore in data  01/01/06; 
VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1151 del 02/08/02 
concernente le tariffe e i diritti spettanti alla Regione Lazio per prestazioni rese a 
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità 
veterinaria; 
VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 06/06/06 avente ad 
oggetto: Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle 
tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, 
modifica parziale della DGR n. 1151 del 02/08/02;  
 
 
 
 
 



 
     

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22/03/10 
“Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. 
Modifica allegati DGR 326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento 
comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario; 
VISTA   la Determinazione n. G15674 del 14 dicembre 2015 della Regione Lazio 
concernente: Revisione Determinazione D0878 del 26/02/08 avente ad oggetto: “DGR 
N. 326 del 06/06/06 – Sicurezza degli Alimenti – Riconoscimento impianti e stabilimenti 
ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure” ed il relativo Allegato 
A; 
PRESO ATTO della necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo 
dell’allegato sopra citato al fine di migliorarne la comprensibilità, anche a seguito di 
segnalazioni pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali; 
RITENUTO    necessario, approvare  l’Allegato A, che costituisce parte integrante della 
presente Determinazione, in sostituzione dell’Allegato A della Determinazione n. 
G15674 del 14/12/2015. 
 

DETERMINA 
 
 
Per quanto sopra esposto: 
 

 di approvare  l’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente 
Determinazione, in sostituzione dell’Allegato A della Determinazione n. G15674 
del 14/12/2015; 

 

 di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale WEB della Regione 
Lazio nell’area specificatamente dedicata. 

 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio. 
 
 
            
                                                                               IL DIRETTORE   

                                                                (Dr. Vincenzo Panella) 




