D.A.N° /761 /2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attivitia Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Recepimento Intesa Stato-Regioni, Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, recante
“Linee guida per il controllo uf/iciale ai sensi {lei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 ”.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regions Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle lsggi sanitarie approvato con il regio dscrsto n. 1265 del 27 luglio 1934 e ls
s.m.i.:

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembrs 1978 istitutiva del Ssrvizio Sanitario Nazionals e ls s.m.i.:
VISTE Is leggi regionali n. 30 clel 3 novsmbrs I993 e n. 33 del 20 agosto 1994 s ls s.m.i.;
VISTA la lsggs rsgionale n. 10 dsl 15 maggio 2000;
VISTO il dscreto del presidents del consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 relativo all‘individuazione
dslls risorss umane, nanziarie, strumentali ed organizzative da trasfsrire alls Rsgioni in matsria di
salute e sanitil veterinaria, ai scnsi dsl dscreto legislativo 111 l 12 del 31 marzo 1998 s ls s.m.i.:
VISTO il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gsnnaio 2002 chs stabiliscs
i principi e 1 requisiti generali della legislazions alimentars, istituiscs l'Autorité1 suropsa per la
sicurezza alimentare e ssa le procedure nel campo della sicurezza alimentare s le s.m.i.;
VISTO il regolamento CE n. 852 del Parlamsnto europso e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dsi
prodotti alimsntari e le s.m.i;

VISTO il regolamento CE n. 853 del Parlamsnto europeo s del Consiglio del 29 aprils 2004 sulI'igiene per
gli alimsnti di origins animals s ls s.m.i:

VISTO il rsgolamento CE n. 854 del Parlamsnto suropso e del Consiglio del 29 aprils 2004, chs detta norms
spsci che per Forganizzazione dei controlli uf ciali sui prodotti di origins animals destinati al
consumo umano, in particolare l’a1't. 4, comma 2. chs sanciscs chs Fautorité compstsnts effsttua
controlli uf ciali psr vsri care il rispetto_ da parts degli opsratori del settors alimsntars. dei requisiti
previsti dai regolamenti sopramenzionati;
VISTO il rsgolamento CE n. 882 del Parlamsnto europeo s del Consiglio del 29 aprile 2004, rslativo ai

controlli ufficiali intssi a vsri cars la conformit.'l1 clella normativa in materia di mangimi e di alimenti
s alle norme sulla salute e sul benessere animals, in particolars l’art. 8 concsrnets ls relative

procedure di controllo e vsri ca. nonché l‘art. 54 sulls azioni in caso di non conformitélz
VISTO il decrsto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 chs alI‘articolo 2 stabiliscs clie ls autorité
competenti per Fapplicazions clei rsgolamsnti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 s 882/2004 sono il
Ministcro della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano s ls Aziende sanitaris
locali, nell’ambito delle rispsttive competenze;
VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norms per la riorganizzazions dei
Dipartimenti regionali. Ordinamsnto del Governo e della Amministrazione della Regions;
VISTA la legge rsgionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernents "Norms per fl riordino del serviz1'0 sanitario
regionale

VISTO il D.D.G. n. 1094/11 del 14 giugno 2011 chs recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e ls
Province Autonoms “Linea gzlida applicalive del regola/nenlo I1. 852/200-//CE del Parlanzenlo
Regione Sicilirma - Assessorato rlella Salute - Dipartimenta Attivird Sanimrie ed Osservntorio Epirlemiolugico
Servizio 7- Simlrezza Alimemare, Mr!/llnriu Vaccaro 5 — 90145 Palermo Tel. 091. 7079339
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europeo e del ('0n.s'ig/1'0 .s'ul/'ig1'ene (lei pmdolri a/imenturi“ (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile

2010):
VISTA l’Intesa, ai sensi dell'articoIo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonoms di Trento e Bolzano sul documento concernente “Linea guida per il
contra//0 zg ciale ai.s'ens1' del Regolamenlo (CE) 882/2004 e 854/2004 ", Rep. Atti n 212/CSR del 10
novembre 2016;

CONSIDERATO necessario, per quanto disposto dalla normativa citata in premessa e dai conseguenti
obblighi derivanti ai ni dslla sua attuazione. adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio
regionale per migliorare i controlli uf ciali:
RITENUTO di clover recepire e dare attuazions all’Intesa sopra citata;
DECRETA

Articolo 1
/-\i ni di una uniforme ed univoca applicazione nel territorio regionale. e rscepita ed adottata l"Intssa. ai
sensi dell’articolo 8. comma 6, della leggs 5 giugno 2003. n 131. tra il Governo. le Regioni e ls Province
autonome di Trento e Bolzano sul documsnto concsrnents “Linee guidu per il control/0 zg1‘)‘i'cia/e ai sensi del
Rego/anzenio (CE) 882/2()()-/ e 85-//2()()4
Rep. Atti n 212/C SR del 10 novembre 2016, Costituita
dal|'AlIegat0 A che é parts integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2
Sara cura delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia dare esscuzione al presents provvedimento.

Artic0lo3
ll presents dscreto vienc inviato alla Gazze a Uf ciale della Regione Siciliana per la pubblicazione e
successivamente pubblicato sul sito uf ciale dell'Assessorato clella Salute.
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