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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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178 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” e le
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce le norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 882 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 e le successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005,
che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
VISTA la Decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le
linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n.
882/2004 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;

VISTO l’Atto di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep.
atti n. 236/CSR del 16 dicembre 2010 “Piano Nazionale Integrato dei controlli (PNI) 2011-2014”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore”, che all’articolo 2 stabilisce che le Autorità Competenti per l’applicazione dei
regolamenti CE nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 sono il Ministero della Salute, le
Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito delle
rispettive competenze;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 Dicembre 2006, n. 877, recante “Linee di
indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza
alimentare”;
VISTA la Determinazione del 30 maggio 2008 n. D1949 “DGR 877: Piano Regionale integrato dei
controlli 2008-2010 sulla sicurezza alimentare. Approvazione degli allegati tecnici relativi ai piani
di controllo ufficiale di competenza dei Servizi IAN e recepimento dell’Intesa Stato-Regioni 15
febbraio 2007 (G.U. n. 57 del 09/03/07) relativa al Piano di vigilanza per l’anno 2007 sugli
integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2011, n. 101, recante “Piano
regionale integrato dei controlli 2011-2014 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità
animale. Approvazione dei piani di campionamento degli alimenti di origine animale e dei
mangimi”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2011, n. 500 recante “Piano
regionale integrato dei controlli 2011-2014 sulla sicurezza alimentare. Approvazione del Piano di
campionamento e monitoraggio degli alimenti di origine vegetale e delle bevande”;
VISTA la Determinazione n. B05026 del 2 agosto 2012 del Direttore della Direzione Regionale
Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale avente come oggetto: “Regolamento
(UE) 1274/2011 della Commissione del 7 dicembre 2011 relativo ad un programma coordinato di
controllo pluriennale dell’Unione per il periodo 2012, 2013 e il 2014 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. Aggiornamento del
documento tecnico Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale 28.10.2011 n. 500.”
VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il
funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della
Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e
sanità pubblica veterinaria" - Rep. Atti n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 recepito con il Decreto del
Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta n. 503 del 23 dicembre 2013;
VISTA la nota del Ministero della Salute DGSAF n. 15372 del 16 agosto 2012, “Verifica
dell’efficacia dei controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 8(3) lettera a) del Regolamento CE
882/2004”;
VISTA la nota della Direzione Regionale Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale
– Area Sanità Veterinaria prot. n. 169604 del 17 settembre 2012, “Verifica dell’efficacia dei
controlli ufficiali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lettera a) del Regolamento (CE) n. 882/04”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 8(3) lettera a) del Regolamento CE 882/2004, le
Autorità Competenti devono prevedere ed applicare procedure per la verifica dell’efficacia dei
Controlli Ufficiali da esse eseguiti;
CONSIDERATO che tali attività di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali devono essere
effettuate presso i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Servizi Veterinari afferenti ai
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL;
RITENUTO, pertanto, necessario definire specifiche linee guida per la verifica dell’efficacia dei
Controlli Ufficiali ai sensi dell’articolo 8(3) lettera a) del Regolamento CE 882/2004;
RITENUTO, inoltre, di dover approvare tali linee guida, contenute nell’allegato A “Linee guida per
la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 8(3) lettera a) del Regolamento
CE 882/2004”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

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

-

di approvare l’Allegato A “Linee guida per la verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali ai
sensi dell’articolo 8 paragrafo 3 lettera a) del Regolamento CE 882/2004” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

-

di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento e di trasmetterlo ai
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl;

-

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)

