
Delibera della Giunta Regionale n. 593 del 28/12/2021

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

	  RECEPIMENTO DELL'INTESA STATO REGIONI DEL 5 MAGGIO 2021 CONCERNENTE

LE "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER

ALIMENTI, MANGIMI E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI

ALIMENTI" REP. ATTI N. 50 CSR DEL 5 MAGGIO 2021. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
- con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  463/2006  è  stato  istituito,  presso  l’Unità  Operativa
Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione Generale per la Tutela della
Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale, il “Nodo Regionale” per la gestione
delle  notifiche  di  allerta  per  alimenti  destinati  al  consumo  umano,  sia  di  origine  animale  che
vegetale, e per i mangimi;
- in  data  13 novembre 2008 (Rep.  Atti  n.  204/CSR) è stata  sancita  l’Intesa tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di modifica dell’Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante
“Linee  guida  per  la  gestione  operativa  del  sistema  di  allerta  per  alimenti  destinati  al  consumo
umano;

PRESO ATTO 
- dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante  "Linee  Guida  per  la  gestione  operativa  del  Sistema  di  allerta  per  alimenti,  mangimi  e
materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti"- Rep. Atti n. 50/CSR del 5 maggio 2021 di
modifica dell’Intesa del 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204/CSR);

RITENUTO necessario
- assicurare che gli adempimenti finalizzati alla gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti

destinati al consumo umano e per i mangimi siano svolti in coerenza con quanto previsto dalla citata
Intesa Stato-Regioni del 5 maggio 2021;

- integrare le linee guida della citata Intesa Stato-Regioni del 5 maggio 2021 limitatamente agli aspetti
organizzativi  regionali,  come  peraltro  previsto  dallo  stesso  documento  in  funzione  di  ciascuna
organizzazione regionale;

- confermare il  “Nodo  Regionale”  per  la  gestione delle  notifiche  di  allerta  per  alimenti  destinati  al
consumo umano, sia di origine animale che vegetale, e per i mangimi, istituito con Delibera di Giunta
Regionale  n.  463/2006  presso  l’Unità  Operativa  Dirigenziale  Prevenzione  e  Sanità  Pubblica
Veterinaria  della  Direzione Generale per  la  Tutela  della  Salute ed il  Coordinamento  del  Sistema
Sanitario Regionale, al fine di assicurare continuità operativa dello stesso;

- confermare, quale strumento di comunicazione per la gestione delle notifiche di allerta per alimenti
per  uso  umano  e  per  i  mangimi  (comunicazione  di  attivazione  notifica,  comunicazione  esiti
accertamenti,  etc.)  la posta elettronica certificata (PEC) dedicata ai  flussi  delle notifiche di  allerta
come già previsto dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 463/2006;

- adeguare le “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti  destinati  al
consumo umano e mangimi” adottate con D.G.R.C. n. 1745 del 20.11.2009;

VISTI
- il  Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che

istituisce i principi e requisiti generali della Legislazione Alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare e fissa procedure nel campo della Sicurezza Alimentare, e, in particolare, il
capo lV riguardante il sistema di allerta rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

- il  Regolamento (CE) 1935/2004 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  del  27 ottobre  2004 sui
materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;

- il Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

- il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n.29, inerente le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.
1935/2004,  in materia di materiali  e oggetti  destinati  a venire a contatto con prodotti  alimentari  e
alimenti;
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- il Regolamento (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il
funzionamento  del  sistema  per  il  trattamento  delle  informazioni  per  i  controlli  ufficiali  e  dei  suoi
elementi di sistema (IMSOC);

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali,  nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);

- il  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.
1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)  2016/429  e  (UE)
2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei  Regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
1099/2009  del  Consiglio  e  delle  direttive  98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e
2OO8/12O/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento
sui controlli ufficiali);

- l'Accordo 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro della Salute e i Presidenti della Regioni e delle Province Autonome sul documento recante
"Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica" volto a
favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2OO2 del parlamento e del Consiglio del 28
gennaio 2002 (Rep. Atti n. 2334);

- l’Intesa sancita il 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  di  modifica  dell'Intesa  15  dicembre  2005  (Rep.  Atti  n.2395)  recante  “Linee  guida  per  la
gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano” e il provvedimento
di rettifica del 24 marzo 2009, recepita in  Regione Campania con Deliberazione n. 1745 del  20
novembre 2009;

- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Le Linee
Guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e
mangimi” dell'8 novembre 2018 (Rep. Atti n. 201/CSR);

DELIBERA
 Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:
1. di recepire l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e  le  Province Autonome di  Trento  e  di  Bolzano (Rep.  Atti  n.  50/CSR del  5  maggio  2021)  sul
documento “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti,  mangimi e
materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”;

2. di approvare  l’allegato ad oggetto “Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di
allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”, come parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  inviare il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale,  ai  Dipartimenti  di  Prevenzione delle AA.SS.LL.
della Campania, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici ed al B.U.R.C.
per la pubblicazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it


	BURC n. 1 del  3 Gennaio 2022

