
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 19

PIANO SANITARIO REGIONALE

E RAPPORTI CON LE UU.SS.LL.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 9 del 13 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE ERAPPORTI CON LE
UU.SS.LL. SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE - Attività formative per alimentaristi .
Accreditamento Enti.

Il Dirigente del Settore 02 “ Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario Regionale ” - A.G.C. 19
“ P.S.R. e Rapporti con gli OO.II. delle AA.SS.LL. e AA.OO. ” , Dr. Francesco P. Iannuzzi ,

PREMESSO

- che l’art. 14 della legge 283/62 istituiva il libretto di idoneità sanitario per il personale addetto alla produ-
zione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;

- che l’O.M.S. con la risoluzione n.785/89 avente ad oggetto:" health surveillance and managemenet proce-
dures for food-handling personnel" ha evidenziato la necessità della formazione e aggiornamento continuo de-
gli operatori addetti alla produzione,preparazione, manipolazione e vendita degli alimenti con l’utilizzo di
giuste e moderne tecnologie;

VISTO

- il Decreto Legislativo n.155/97 di “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l’igiene
dei prodotti alimentari”;

VISTA

- la Delibera di Giunta Regionale n.932 del 26 giugno 2004 che approva il “Protocollo per il rilascio/rinnovo
del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi” demandando a successivo provvedimento la individuazione
delle modalità di attivazione dei processi formativi per gli alimentaristi;

RILEVATO

- che l’Area Generale di Coordinamento “Assistenza Sanitaria” Settore “Prevenzione Assistenza Sanitaria e
Igiene Sanitaria” con il Decreto Dirigenziale n.46 del 23 febbraio 2005 recante modalità di attuazione dei processi
formativi per il rilascio dell’attestato di formazione e/o aggiornamento agli alimentaristi, in sostituzione del libret-
to di idoneità sanitaria di cui all’art.14 della L.283/62 ha individuato le modalità di attuazione delle attività forma-
tive in riferimento;

RAVVISATA la opportunità di uniformare l’azione degli Enti interessati alla tenuta dei corsi ;

RILEVATO

- che a tanto si è provveduto con la formalizzazione di un apposito atto gestionale che si allega al presente
provvedimento in quanto parte integrante e sostanziale;

VISTO

Il Decreto Dirigenziale di delega delle funzioni a firma del Coordinatore dell’A.G.C."Piano Sanitario Re-
gionale e Rapporti con le OO. SS." n.1 del 12/07/05;

RITENUTO

per tutto quanto innanzi esposto doversi conseguentemente disporre,

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01) “Formazione del Personale Sanitario e
Rapporti con le Università” nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato :
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- di approvare il citato atto di gestione e relativo allegato recanti criteri e modalità per il rilascio degli accre-
diti alla tenuta delle attività formative per “alimentaristi”;

-  di trasmettere il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza :

- Settore “ Aggiornamento e Formazione del Personale del Servizio Sanitario Regionale ”;

- Settore “Prevenzione ,Assistenza Sanitaria e Igiene Sanitaria” ;

- Settore 01-"Attività di Assistenza alle sedute di Giunta,Comitati dipartimentali-Servizio 04 - Registrazio-
ne atti monocratici-Archiviazione decreti dirigenziali, anche per via telematica;

- B.U.R.C. per la pubblicazione.

13 marzo 2006
Iannuzzi

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 421
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