
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: SAN. PUBBL., PROM. SALUTE, SIC. ALIM. SCREENING 

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  8946  del  08/06/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore TEODORI MARGHERITA _____________________________

Responsabile del procedimento TEODORI MARGHERITA _____________________________

Responsabile dell' Area A. VITAGLIANO _____________________________

Direttore Regionale F. DEGRASSI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione del 22 Aprile 2014 relativo ad 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 originale
vegetale e animale. Aggiornamento dell'Allegato a) alla Determinazione di Giunta Regionale del 27 maggio 2013 n. B02012.

G07067 09/06/2015



Oggetto: Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione del 22 Aprile 

2014 relativo ad 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 originale vegetale e animale. Aggiornamento dell’Allegato a) alla 

Determinazione di Giunta Regionale del 27 maggio 2013 n. B02012. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

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

e Screening; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e 

s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002  n. 1 recante “Organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

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 29 maggio 2013 n. 111, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 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. 

 

VISTA la Determinazione del 27 Maggio 2013 n. B02012 “Regolamento (UE) 788/2012 della 

Commissione del 31 agosto 2012 relativo ad un programma coordinato di controllo pluriennale 

dell’Unione per il periodo 2013, 2014 ed il 2015 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. Aggiornamento del documento tecnico Allegato 1 della 

Deliberazione di Giunta Regionale 28.10.2011 n. 500 e successive modificazioni ed integrazioni”; 

 

VISTA la Determinazione del 20 Maggio 2013 n. B01843 recante “Approvazione del modello 

aggiornato del Verbale di prelevamento di campioni e sequestro per le attività del controllo 

Ufficiale svolte ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 del Direttore del Dipartimento Programmazione 

Economica e Sociale” e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO della nota del Ministero della Salute prot. 0015797-P-18/04/2014 del 18/04/2014 

che fornisce alle Regioni aggiornamenti sulle linee guida in materia di controlli ufficiali di residui 

di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale; 

 

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  il 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 della nota del Ministero della Salute prot. 0033174-P del 20/08/2014 che fornisce 

alle Regioni indirizzi operativi per l’esecuzione del piano di campionamento per il triennio 2015-

2018, così come richiesto dal Regolamento (UE) n. 400/2014; 

 

RITENUTO di fare riferimento alle indicazioni ministeriali di cui alla citata nota del Ministero prot. 

0033174-P del 20/08/2014 per l’elaborazione del piano di campionamento per il triennio 2015-

2017, riservandosi di apportare eventuali modifiche a seguito di ulteriori indicazioni fornite dalla 

Commissione Europea e/o dal Ministero della Salute; 

 

PRESO ATTO del documento allegato alla presente, predisposto a tal riguardo dalla competente 

Area  Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening,  denominato 

“Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il periodo 2015, 2016 e 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 facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A); 

 

RITENUTO di approvare il documento “Programma coordinato di controllo pluriennale 

dell’Unione per il periodo 2015, 2016 e 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.” Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 



RITENUTO inoltre di affidare l’esecuzione del piano di campionamento descritto nell’Allegato A 

ai Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, e ai Laboratori di Analisi dell’ARPA 

Lazio, ognuno per gli ambiti di propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare il documento denominato “Programma coordinato di controllo pluriennale 

dell’Unione per il periodo 2015, 2016 e 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.”, Allegato A alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

- di affidare l’esecuzione del piano di campionamento, descritto nell’Allegato A al presente 

atto, ai Sian dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e ai Laboratori di Analisi 

dell’ARPA Lazio, ognuno per gli ambiti di propria competenza. 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio. 

 

 

                   IL DIRETTORE REGIONALE 

              (Dott.ssa Flori Degrassi) 




