
DECRETO DIRIGENZIALE N. 31 del 29 aprile 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINA-
RIO - Registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari - Modi-
fica della modulistica allegata alla deliberazione di G.R.  n. 797 del 16 giugno 2006. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02, nonché della dichiarazione di regolarità compiuta 
dal Dirigente del Servizio medesimo 
 
VISTI   
• il Regolamento (CE) n. 178/2002 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; 

• il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
sull’igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche; 

• il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in 
materia di igiene per gli  alimentari di origine animale successive modifiche; 

• il Regolamento (CE) n.854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che 
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali  sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano; 

• il  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio      del 29 aprile 2004, 
relativoai 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 successive modifiche; 

• il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; 

• l’Accordo  tra  lo   Stato, le Regioni e le Province autonome  sancito il 9 febbraio 2006, (Rep. n. 
2470) concernente “linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari” volto a favorire 
l’attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004; 

• la deliberazione di G.R. n. 797 del 16 giugno 2006  con cui è stato recepito l’Accordo Stato – Regioni  
e Province  autonome  del 9 febbraio 2006 concernente “linee guida applicative del Regolamento 
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti 
alimentari”, che prevede i  modelli A e B rispettivamente “modulo per la notifica all’autorità 
competente delle attività alimentari soggette a registrazione”  e,  “tracciato minimo da realizzare su 
sistema informatico  a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, per le attività  da registrare”; 

• la deliberazione di G.R. n. 1292 del 17 luglio 2007, con cui  è stato istituito l’Osservatorio Regionale 
per la Sicurezza Alimentare (ORSA) presso l’I.Z.S. del Mezzogiorno di Portici – Sezione provinciale 
di Caserta;  

 
CONSIDERATO  
• che tra le funzioni obiettivi dell’ORSA rientra la gestione della banca dati degli stabilimenti registrati e 

riconosciuti che operano nel settore degli alimenti destinati all'uomo, al fine di consentire 
all’Assessorato Regionale alla Sanità di programmare e coordinare i controlli ufficiali sul territorio 
regionale in materia di sicurezza alimentare e di verificare l’efficacia e l’appropriatezza degli stessi; 

 
RILEVATO  
• che le modalità applicative per la registrazione delle attività disciplinate dall’articolo 6 del 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, di cui al 
modello A allegati alla deliberazione di G.R. 797/2006, sono risultate disomogenee, di difficile 
aggregazione e non sufficientemente adeguate per le finalità previste dal Regolamento medesimo e 
per l’operatività dell’ORSA; 
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RITENUTO pertanto, 
• necessario modificare la predetta modulistica ai fini della registrazione delle attività disciplinate 

dall’art. 6 del  Regolamento (CE) n. 852/2004, al fine di renderla funzionale alle finalità previste dal 
Regolamento medesimo ed alle esigenze conseguenti all’operatività dell’ORSA; 

• di poter abrogare il predetto modello B allegato alla deliberazione di G.R. 797/2006, concernente il 
“tracciato minimo da realizzare su sistema informatico a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle 
ASL  per le attività  da registrate”, essendo tale attività di aggregazione dati espletata dal predetto 
Osservatorio previa compilazione sul programma gestionale delle attività delle AASSLL di un nuovo 
modello per la registrazione in sostituzione del citato allegato A;   

 
VISTI  
• il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni; 
• il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto “individuazione delle risorse umane, finanziarie, strutturali ed 

organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e Sanità Veterinaria ai sensi del 
titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo n. 112/98; 

• il Decreto di delega  del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria n. 94 del 08.07.2005; 
 
alla stregua dell’istruttoria del Settore 01 e  del Settore 02 dell’A.G.C.  n. 20; 
 

     DECRETA 
 
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati 
 
 
• di sostituire il modello A allegato alla deliberazione di G.R. n. 797 del 16 giugno 2006 con l’allegato al 

presente decreto;  
 
• di  abrogare il modello B allegato alla deliberazione di G.R. n. 797 del 16 giugno 2006;  
 
• di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 

05.06.1975. 
 
 
                                                                                                                      Il Dirigente del Settore 
                                                                                                                           Dr.Paolo Sarnelli 
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