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Oggetto : Attuazione regionale del Piano nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione degli 

animali 2015-2017. 

 

LA DIREZIONE REGIONALE SALUTE ED 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 Decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 “Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 

2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione 

animale”. 

 

VISTO il 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 il Piano nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione animale 2015-2017 elaborato ed 

emesso dal Ministero della Salute con nota prot. 26865-P del 18.12.14 e trasmesso agli Assessorati 

alla Sanità delle Regioni e Province autonome al fine di una ulteriore elaborazione e predisposizione 

di  specifici piani regionali in considerazione delle singole realtà produttive e zootecniche. 

 

VISTO il documento “PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE 

SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 2015-2017” elaborato dall’Area sanità veterinaria, 

allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale. 

 

VISTO il documento “PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE 

SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 2015-2017 : MODULISTICA”, elaborato dall’Area 

sanità veterinaria, allegato B al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale, che 

fornisce tutta la documentazione necessaria per l’attuazione pratica del piano. 

 

PRESO ATTO che quanto disposto in ambito nazionale potrà essere oggetto di ulteriori eventuali 

implementazioni e modifiche a seguito di eventuali indicazioni fornite dalla Commissione Europea 

e/o dal Ministero della Salute con conseguenti ricadute sulla programmazione regionale. 

 

ATTESO che le Regioni trasmettono al Ministero della Salute semestralmente gli esiti dei  

campionamenti effettuati. 

 



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 ed integrazione 

sociosanitaria, l’adozione degli atti necessari per l’applicazione puntuale della normativa 

comunitaria in materia di sicurezza alimentare. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 25 marzo 2011 “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”, pubblicata sul  S.O. n. 

97 al BURL n. 18 del 14.05.11, ed in particolare il sub-allegato A/4 “PIANO CAMPIONAMENTI  

DELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE (FEED)”, che rimanda per la programmazione allo specifico 

atto regionale emesso dalla Direzione Regionale competente in materia. 

 

CONSIDERATO che il nuovo Piano regionale integrato dei controlli 2015-2018 sulla sicurezza 

alimentare, il benessere e la sanità animale è in fase di elaborazione e dovrà comprendere la 

programmazione regionale dei campionamenti per la ricerca di residui negli alimenti di origine 

animale, tenendo conto della programmazione nazionale di cui al Piano Nazionale Residui. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il documento “Attuazione regionale del Piano nazionale di controllo ufficiale 

sull’alimentazione animale 2015-2017”, elaborato dall’Area sanità veterinaria tenuto conto della 

realtà produttiva e zootecnica regionale, allegato A al presente atto, che ne diventa parte integrante 

e sostanziale. 

 

Di approvare il documento “PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE 

SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 2015-2017 : MODULISTICA”, elaborato dall’Area 

sanità veterinaria, allegato B al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale, che 

fornisce tutta la documentazione necessaria per l’attuazione pratica del piano. 

 

Di apportare, se richiesto, eventuali integrazioni o modifiche all’attuazione regionale del Piano 

nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione animale 2015-2017, di cui all’ Allegato A al 

presente atto. 

 

Di affidare all’Area Sanità Veterinaria la trasmissione semestrale al Ministero della Salute dei 

risultati dei campionamenti effettuati sul territorio regionale. 

 

 

 

                    IL DIRETTORE REGIONALE 

           (Dott.ssa Flori Degrassi)  

 




