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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2452 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Istituzione Osservatorio Regionale ai sensi della L.R. n. 2 
dell’11/2/2003 art. 5, sulla problematica delle intolleranze, allergie alimentari e disordini metabolici. 

 
omissis 

PREMESSO 
Che la L. R.n. 2 dell’11.2.2003 “Intolleranze Alimentari - ristorazione differenziata nella Pubblica 

Amministrazione - Istituzione Osservatorio Regionale” all’art. 5 della citata Legge regionale dispone 
l’istituzione dell’Osservatorio Regionale su tutta la problematica delle intolleranze, allergie alimentari ed 
altri disordini metabolici che comportano una ristorazione differenziata dei servizi mensa; 

RICHIAMATA la competenza dell’Assessorato alla Sanità nella istituzione di detto Osservatorio che 
deve essere composto da 3 esperti nominati dall’Assessore Regionale alla Sanità, da un rappresentante 
delle Associazioni di riferimento e da un rappresentante delle Associazioni della ristorazione; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla istituzione dell’Osservatorio Regionale così come previsto 
dall’art. 5 della L.R. n.2 dell’11.2.2003 con il compito di provvedere “alla stesura di protocolli alimentari 
con l’indicazione, in una apposita scheda tecnica, dei requisiti minimi indispensabili per la preparazione 
dei pasti differenziati”; 

RITENUTO di demandare a successivo atto monocratico la nomina dei componenti l’Osservatorio, 
come indicato dall’art. 5 comma 2) della L.R. 2/2003; 

VISTA la L.R. n. 2/2003 
Propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 
Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 
• Di istituire l’Osservatorio Regionale su tutta la problematica delle intolleranze, allergie alimentari 

ed altri disordini metabolici che comportano una ristorazioni differenziata dei servizi mensa con il compito 
di provvedere “alla stesura di protocolli alimentari con l’indicazione, in una apposita scheda tecnica, dei 
requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati” e composto da 3 esperti 
nominati dall’Assessore Regionale alla Sanità, di cui uno con le funzioni di coordinamento, da un 
rappresentante delle Associazioni di riferimento e da un rappresentante delle Associazioni della 
ristorazione. 

• Di demandare a successivo provvedimento la nomina dei componenti dell’Osservatorio come 
indicato nell’art.5 comma 2) della L.R. 2/2003. 

• Di stabilire che le funzioni di segreteria saranno assicurate dal Settore Farmaceutico - Servizio 
Assistenza farmaceutica convenzionata e ospedaliera. 

• Di inviare al Settore Farmaceutico e al Settore Assistenza Sanitaria per quanto di competenza. 
• Di autorizzare la pubblicazione sul BURC. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


