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Oggetto: Struttura tecnica di riferimento Regionale per gli Ispettorati micologici. Modifica DGR 
4724/97 – individuazione struttura di riferimento. 

 
 
 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
SU PROPOSTA del Vice Presidente della Regione Lazio; 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 
VISTA  la Costituzione ; 
 
VISTO il regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, che disciplina 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 
 
 VISTO il decreto n.T0052 del 13 febbraio 2009 con oggetto: “ Attribuzione al Vice Presidente 
della Regione Lazio delle competenze inerenti al settore organico “Sanità”; 
 
VISTA  la legge n. 352/93 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi 
epigei freschi e conservati”; 
 
VISTA la DGR n. 8392/94 “Istituzione presso le aziende UU.SS.LL. dei centri di controllo 
micologico pubblico ai sensi dell’art. 9 della legge 23.08.1993, n. 352; 
 
VISTO il D.P.R. n. 376 del 14.07.1995 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e 
della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 05.08.1998 “Disciplina della raccolta e della 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”;  
 
VISTO il D.M. Sanità 686/96 “Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio 
dell’attestato di micologo”; 
 
VISTA la DGR n. 4724/97 “D.M. Sanità 686/96 – Attuazione delle norme transitorie per il rilascio 
dell’attestato di micologo” che individua quale struttura di riferimento il Centro di Controllo 
Micologico – Ispettorato Micologico – che opera presso il Dipartimento di Prevenzione della AUSL 
RM/A; 
 
CONSIDERATO che dal 2002 l’attività dei Mercati Generali di Roma si svolge presso il nuovo 
ortomercato all’ingrosso denominato CAR – Centro Agroalimentare Roma situato nel Comune di 
Guidonia Montecelio che ricade nel territorio di competenza dell’ASL Roma G, presso il quale 
viene commercializzata la maggior parte  delle partite di funghi epigei spontanei, in massima parte 
di provenienza estera; 
 
RITENUTO pertanto di modificare la DGR 4724/97 nel contenuto relativo “all’individuazione della 
struttura tecnica di riferimento il Centro di controllo micologico – Ispettorato micologico – operante 
presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda USL RM/A” ormai superato nei fatti; 
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TENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 31.08.2007 del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione recante “Istituzione del laboratorio micologico dell’Azienda USL 
RM/G e individuazione del responsabile dell’attività” è stato istituito presso l’Azienda USL RM/G 
il laboratorio micologico, presso il quale vengono svolte tutte le indagini microscopiche e chimico-
cromatiche sulle specie fungine; 
 
TENUTO CONTO che l’Ispettorato micologico dell’Azienda USL RM/G opera in una postazione 
fissa all’interno dell’ortomercato, per la vigilanza sanitaria e per le certificazioni di legge; 
 
TENUTO CONTO che presso l’Azienda USL RM/G è operativa una capillare organizzazione dei 
centri di controllo territoriali per l’accertamento della commestibilità delle specie fungine; 
 
CONSIDERATO che l’Ispettorato Micologico dell’Azienda USL RM/G, nell’ambito delle attività 
del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN,  ha 
provveduto alla formazione ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 
686 di un congruo numero di micologi preposti al controllo ufficiale e alla certificazione sanitaria 
dei funghi epigei spontanei da destinare alla commercializzazione; 
 
CONSIDERATO, altresì, che attraverso l’organizzazione di corsi annuali previsti dalla L.R. 32/98, 
l’Ispettorato Micologico svolge attività progettuali nelle scuole, predispone materiale informativo e 
svolge attività di educazione e formazione sanitaria continua mirate alla prevenzione delle 
intossicazioni derivanti dal consumo di funghi; 
 
RITENUTO pertanto di individuare l’Ispettorato Micologico dell’Azienda USL RM/G, a seguito 
dello spostamento dei mercati generali della capitale e in virtù dell’acquisizione di strutture e 
sviluppo delle competenze da parte dello stesso, quale struttura tecnica di riferimento regionale, che 
costituisca supporto di esperienza scientifica e tecnica nel settore per tutti i centri di controllo 
micologico.  
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le 
parti sociali; 
 
all’unanimità 

 
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate 
 
 

- di modificare la DGR 4724/97 nel contenuto relativo “all’individuazione della struttura tecnica di 
riferimento il Centro di controllo micologico – Ispettorato micologico – operante presso il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL RM/A”, individuando quale struttura tecnica di 
riferimento regionale, che costituisca supporto di esperienza scientifica e tecnica nel settore per tutti 
i centri di controllo micologico, l’Ispettorato Micologico dell’Azienda USL Roma G che si avvale 
per le indagini micologiche complesse del laboratorio micologico istituito all’interno della stessa 
Azienda USL.  


