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Oggetto : “Deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3”. Procedura operativa per la 

registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/04. 

 Aggiornamento della Determinazione del 21 luglio 2006 n. D2145. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare 

e Screening e del Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria 
 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante “Disciplina del 

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

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 30 aprile 1963 n. 283 “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle 

sostanze alimentari e delle bevande; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 “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”; 

 

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 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 

 

VISTO il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine 

animale destinati al consumo umano; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 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; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e 

successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il Decreto del presidente della Repubblica 7 settembre n. 160 recante “Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi 



 

 

dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18 Dicembre 2006 “Indirizzo e 

coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare”; 

 

VISTA la Determinazione n. 2145 del 21 luglio 2006 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 

del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del 

Regolamento CE n. 852/04” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 

59/CSR “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3 “Recepimento Accordo 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e 

approvazione delle Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari” Revoca della D.G.R. 275/2006; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 “D.G.R. n. 3 del 14 gennaio 

2011 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 

rep. n. 59/CSR e approvazione delle <<Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari>>. Revoca 

della D.G.R. 275/2006”. Sostituzione dell’Allegato 1 con l’Allegato A. 

 

CONSIDERATO che la DGR n. 3/2011 succitata stabilisce un’apposita TARIFFA pari ad € 50,00 

per la registrazione delle imprese alimentari soggette agli obblighi di notifica di cui all’art.6 del 

Regolamento CE 852/04, da applicarsi  anche  alla comunicazione di variazione di attività esistenti 

che comportino aggiornamento della registrazione; 

 

CONSIDERATO che con la Deliberazione del 14 gennaio 2011 n. 3 è stato demandato alla 

Direzione regionale competente,  il compito di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari per 

l’attuazione della stessa Deliberazione, compreso l’aggiornamento della  Determinazione n. 2145 

del 21 luglio 2006 per la definizione delle informazioni e dichiarazioni che l’OSA deve fornire ai 

sensi del Regolamento CE n. 852/04 ai fini della registrazione; 

 

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 9875-P-15/05/2013 “Implementazione 

dell’anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/2004” che riporta la 

classificazione delle attività (la cosiddetta Master List 852/04); 

  

RITENUTO pertanto di procedere alla revisione delle indicazioni e procedure operative e della 

relativa modulistica stabilite dalla Determinazione n. 2145 del 21 luglio 2006 al fine di adeguarle 

alla citata normativa sopravvenuta in un’ottica di semplificazione ed armonizzazione procedurale 

dei percorsi previsti per la registrazione delle imprese alimentari del Regolamento CE 852/04; 

 

RITENUTO  di approvare l’Allegato A al presente atto “ Procedura operativa per la registrazione 

delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE 852/04 e della DGR 03/2011” e l’Allegato B  

Master List  Regolamento CE 852/04; 

 

 

 



 

 

D E T E R M I N A 

 

 

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

 

 

- di approvare l’Allegato A “Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari 

ai sensi del Regolamento CE 852/04 e della DGR 03/2011” e l’Allegato B Master List 

Regolamento CE 852/04 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito internet 

della Regione: http://www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità. 

 
                 

 

 

                        IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                            (Dott.ssa Flori Degrassi) 

 




