REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/11873
DEL PROT. ANNO..............2013

Di parti ment o Sa lu te e Servi zi Sociali
Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore

O G G E T T O : Recepimento Accordo Rep. Atti n. 20/CU del 7.2.2013 "Linee guida per l'applicazione del Reg.(CE)
1069/2009"- approvazione procedure e modulistica per riconoscimento e registrazione stabilimenti che trattano sottoprodotti
di origine animale.

DELIBERAZIONE

687

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

14/06/2013

LA GIUNTA REGIONALE
Atteso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1853 del 30 dicembre 2008 sono state approvate procedure per il
riconoscimento degli stabilimenti operanti ai sensi del Reg. (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Considerato che è attualmente vigente il Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009, che detta nuove disposizioni in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed
abroga, contestualmente, il Reg (CE) n. 1774/2002;
Considerato che è altresì in vigore il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione, recante disposizioni
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio;
Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede la stesura di accordi tra lo Stato, le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
Atteso che al fine di garantire uniformità operativa sull’intero territorio nazionale di quanto previsto dalle nuove norme in
materia di sottoprodotti di origine animale, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interregionale, di concerto con
il Ministero della Salute, che ha provveduto all’elaborazione di apposite Linee guida applicative del Reg (CE) n.
1069/2009;
Visto l’Accordo n. 20/CU del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e le Autonomie locali, con cui tali linee guida sono state approvate;
Ritenuto pertanto di dover procedere al formale recepimento nell’ordinamento regionale del nominato Accordo n.
20/CU del 7 febbraio 2013, come Allegato “B” parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
Considerato che alla luce di quanto sopra, al fine di consentire una omogenea applicazione in tutto il territorio regionale di
quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1069/2009, è necessario adottare apposite procedure operative per il riconoscimento,
comunicazioni, registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, sostitutive di quelle approvate con la
richiamata D.G.R. n. 1853 del 30.12.2008 che continuano ad applicarsi ai riconoscimenti degli stabilimenti di cui al Reg.
(CE) n. 853/2004;
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO
14/06/2013 (Roberta Rossi)
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Ritenuto pertanto di approvare le “procedure operative per il riconoscimento, comunicazioni, registrazione ai sensi
del regolamento CE 1069/2009” predisposte per le finalità anzidette come Allegato “A” con i modelli allegati da S1 a
S10 e altresì SR1 e SR2 quali parti integranti e necessarie del presente provvedimento;
Dato atto che per gli oneri istruttori, i sopralluoghi ed il rilascio del relativo parere nei casi previsti si applicano le tariffe
stabilite con D.G.R. del 29 dicembre 2011, n.1690, previo adeguamento Istat ;
Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini,
Per quanto riportato in premessa
DELIBERA
- di recepire nell’ordinamento regionale l’Accordo, approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 7 febbraio 2013
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ad oggetto “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.
1774/2002” (Rep. atti n. 20/CU del 7.2.2013), quale Allegato “B”, parte integrante e necessaria del presente
provvedimento ;
- di approvare le “procedure operative per il riconoscimento, comunicazioni, registrazione ai sensi del regolamento
(CE) 1069/2009”, predisposte per le finalità espresse in premessa, come Allegato “A” con i modelli allegati da S1 a
S10 e altresì SR1 e SR2 quali parti integranti e necessarie del presente provvedimento che sostituiscono quelle
approvate con la D.G.R. n. 1853 del 30.12.2008 che continuano ad applicarsi ai riconoscimenti degli stabilimenti di
cui al Reg. (CE) n. 853/2004;
- di stabilire che per le tariffe da applicare per il rilascio del riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti che
trattano sottoprodotti di origine animale o a seguito di variazioni o subentro nelle rispettive attività valgano le
disposizioni fissate con la D.G.R. n.1690 del 29 dicembre 2011, previo adeguamento Istat;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo
inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di
acquisirne conoscenza.
------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Daniele Zappavigna)

(Dott. Franco Bonanni)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Danilo Dellacasagrande)

Data - IL SEGRETARIO
14/06/2013 (Roberta Rossi)
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