
A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 1543 del 8 ottobre 2009 –  Piano Regio-
nale Integrato (P.R.I.) 2008 - 2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanita' animale, la 
sanità vegetale - Modifiche ed integrazioni. 
 
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 euro-
pea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 con la quale è stata data delega al governo per il Conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa; 

- l’articolo 115 del Decreto Legislativo (D.L.vo) 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di fun-
zioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I 
della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall’articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 
143; 

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

- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che 
stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale; 

- 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, rela-
tivo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di a-
limenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

- la L. 14/10/1985, n. 623 sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli 
animali da macello; 

- il D.L.vo 30/12/92, n. 533 sulle norme minime per la protezione dei vitelli; 
- il D.L.vo 30/12/1992 , n. 534 sulle norme minime per la protezione dei suini; 
- il D.L.vo 26/3/2001, n. 146 sulla protezione degli animali in allevamento; 
- il D.L.vo 29/7/2003, n. 267 sulla protezione del benessere delle galline ovaiole; 
- il D.L.vo 17/6/2003, n. 223 sull’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione 

animale; 
- il Regolamento (CE) 12/1/05, n. 183 che stabilisce requisiti sull’igiene dei mangimi; 
- il D.L.vo 10/5/04, n. 149 sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali; 
- la Decisione 2007/363/CE del 21/5/2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri 

ad elaborare il piano unico integrato di controllo nazionale pluriennale; 
- l’intesa n. 133 tra Governo, Regioni e Province Autonome, sulla proposta del Ministero della salu-

te concernente il “Piano Nazionale Integrato (P.N.I.) dei controlli 2007 - 2010 sulla sicurezza ali-
mentare, il benessere e la sanità animale, la sanità dei vegetali”, sancita il 14/6/07; 

- la Circolare del Ministero della salute prot DGSAN-VI-46786/P/I.6.A/35 recante “Piano Nazionale 
Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la 
sanità dei vegetali”; 

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

- il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, recante modalità di 
attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all’organizzazione 
dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e  882/2004 nonché, deroga al 
Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004; 

- il Regolamento (CE) n. 1774/02 della Commissione del 3 ottobre 2002, recante norme sanitaria 
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 

- il Regolamento (CE) n. 79/2005 del 19 gennaio 2005, che attua il Regolamento (CE) n. 
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente all’uso del latte, dei prodotti a 
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base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 nello stesso rego-
lamento; 

- Il D.L.vo 6 Novembre 2007 , n. 193 sull’attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  con-
trolli  in materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti comunitari nel mede-
simo settore; 

- Il Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 8/2/54, n. 320 Regolamento di Polizia Veterina-
ria; 

- la Legge Regionale (L.R.)  8/3/85, n.13; 
- la L.R. 23/8/83, n.25; 
- la L.R. 28/11/2008 n. 16 dal titolo “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del 

sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo” e le consecutive Delibere di attuazione; 
- la Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P   del 31 maggio 2007 avente per 

oggetto le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regg. 882/04 e 854/04; 
- la UNI EN ISO 19011:2003 che fornisce linee guida sui principi dell’attività di audit, sulla gestione 

dei programmi di audit e sulla conduzione di audit del sistema di gestione; 
- la Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che de-

finiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04; 
- la DGRC n. 1767 del 6/11/08 concernente “Sicurezza alimentare – Piano Nazionale Integrato dei 

controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare” con la quale è stata recepita l’intesa Stato-
Regioni del 14/6/2007 (rep. atti n. 133/ICSR); 

- la DGRC n. 2101 del  31/12/2008 che ha istituito il Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2008-2010 
sulla Sicurezza Alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale; 

- la Delibera Giunta Regione Campania (D.G.R.C.) n. 1292 del 17/7/07 che istituisce l’Osservatorio 
Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.); 

- la DGRC n. 1957 del 16/11/07 avente per oggetto: Approvazione dei criteri per la programmazio-
ne ed organizzazione nella Regione Campania dei controlli ufficiali nel settore degli alimenti per 
uso umano; 

- la DGRC n. 2039 del 13/12/06 avente per oggetto: Controlli ufficiali in materia di alimenti, mangi-
mi, salute e benessere animale – audit delle procedure di sanità pubblica – Regolamento CE n. 
882/04; 

- la DGRC n. 1361 del 6/9/2007 avente per oggetto: Requisiti per l’igiene dei mangimi – Linee gui-
da in materia di applicazione del reg. Ce n. 183/05; 

- la DGRC n. 1134 del 29/6/2007 avente per oggetto: Adempimenti ex art. 1, comma 721, della 
legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006) Organismi di supporto all’azione degli organi politici; 

- la DGRC n. 850 del 23/07/2006 avente per oggetto l’approvazione del progetto “Crescere felix” 
per una corretta educazione alimentare in ambito scolastico e familiare; 

-  la DGRC n. 2234 del 21/12/2007 avente per oggetto “Linee guida sui molluschi bivalvi vivi e la 
nuova regolamentazione comunitaria”; 

- la DGRC n. 1337 del 1/8/2008 avente per oggetto” Misure a tutela della salute pubblica per la 
gestione del rischio derivante dalla fioritura della Ostreopsis Ovata; 

- la DGRC n. 2106 del 31/12/2008 avente per oggetto “Piano di monitoraggio annuale sulla pre-
senza di Ostreopsis Ovata nel litorale costiero campano – Revoca di provvedimenti a tutela della 
salute”; 

- la DGRC n. 2235 del 21/12/2007 avente per oggetto “Approvazione del piano di sorveglianza sul-
la contaminazione da diossine in Campania”; 

 
PREMESSO che 
- l’art. 41 del Regolamento CE 882/04 e successive modifiche stabilisce che ciascuno Stato mem-

bro elabora un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale; 
- ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo 193/07, le autorità competenti in materia di applicazione dei Reg. Ce 

del cosiddetto pacchetto igiene sono il Ministero, le Regioni e le Province Autonome, le A-
A.SS.LL; 

- l’intesa n. 133 tra Governo, Regioni e Province Autonome del 14/6/07 e la Circolare del Ministero 
della salute prot DGSAN-VI-46786/P/I.6.A/35 prevedono che le Regioni formulino i rispettivi Piani 
Regionali Integrati; 
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- la predetta intesa è stata recepita con la DGRC n. 1767 del 6/11/08 e dalla DGRC n. 2101 del  
31/12/2008 con la quale è stato adottato il “Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2008 - 2010 sulla 
sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale – modifiche ed integra-
zioni”; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1292 del 17.07.2007 è stato istituito l'Osservatorio Regionale 
della Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzo-
giorno di Portici, quale supporto tecnico scientifico ai compiti di indirizzo e programmazione 
dell’Assessorato in materia di sicurezza alimentare; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 91 del 6 maggio 2008 è 
stato istituita la Consulta Tecnica Scientifica dell'Osservatorio della Sicurezza Alimentare di cui 
alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 1292/2007; 

 
PRESO ATTO 

- delle modifiche intervenute ai sensi della L.R. 16/08 all’organizzazione delle Aziende sanitarie 
Locali e dalla diversa suddivisione dei loro ambiti di competenza; 

- delle indicazioni fornite dalla Consulta tecnico scientifica dell’Osservatorio Regionale sulla Sicu-
rezza Alimentare; 

- delle criticità scaturite nella prima fase di attuazione del PRI e nell’applicazione pratica dei criteri 
per l’organizzazione, la programmazione e l’attuazione dei controlli ufficiali di cui alle Delibere n. 
2101 del 31/12/2008, n. 1957 del 16/11/07  e n. 2039 del 13/12/06; 

- dell’esigenza di coordinare i controlli effettuate a vario titolo dalle numerose Autorità che operano 
anch’esse nel settore degli alimenti, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e della pro-
duzione primaria, al fine di attuare la necessaria integrazione, migliorare l’efficacia dei controlli 
stessi e ottimizzare le risorse; 

 
CONSIDERATO 

- che l'Assessorato all'Agricoltura, nel quadro delle proprie iniziative tese a garantire l'efficienza e 
l'efficacia dei controlli sulle filiere agroalimentari, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali, ha istituito un tavolo tecnico di coordinamento e di consultazione tra gli atto-
ri pubblici (CFS, NAC, NAS, Agecontrol, Agenzia delle Dogane, Ispettorato Centrale Controllo 
della Qualità del Mipaaf, Guardia di Finanzia, Ispezione Frontaliera (PIF) del Ministero della Salu-
te, ecc...) abilitati ai sensi di legge a dette attività di controllo, fermo restando le autonome inizia-
tive ordinamentali sulla materia; 

- che le attività di coordinamento e consultazione svolte dal tavolo istituito all'Assessorato 
all'Agricoltura possono essere assicurate di concerto,da un unico tavolo tecnico in capo agli 
Assessorati alla Sanità e all’Agricoltura, in attuazione del principio di semplificazione dell'azione 
amministrativa e dell'ottimizzazione degli scambi dei flussi informativi; 

- che l'O.R.S.A. svolge attività di raccolta e di analisi dei dati derivanti dagli Enti che svolgono le 
attività connesse alla sicurezza alimentare degli alimenti e dei mangimi, quale strumento 
operativo dell’Assessorato alla Sanità per l’elaborazione degli indirizzi idonei in termini di efficacia 
ed efficienza a tutela del consumatore e nell’interesse delle filiere agroalimentari presenti sul 
territorio regionale; 

- che occorre valorizzare l'O.R.S.A. e potenziarne le risorse per assicurare un'azione integrata e 
coordinata con tutti i soggetti pubblici coinvolti nelle attività connesse alla sicurezza alimentare; 

- che l'O.R.S.A. ha implementato un sistema informatico teso a consentire alle aziende agricole 
uno standard qualitativo elevato nell'ambito della gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella 
filiera agroalimentare; 

- che il Commissario Straordinario del predetto Istituto, al fine di poter assolvere alle attività di 
monitoraggio e analisi del Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2008 - 2010 sulla sicurezza 
alimentare affidate all’O.R.S.A. con la delibera 2101/2008, ha rappresentato la necessità di 
incrementare l’attuale dotazione finanziaria di € 510.000,00, prevista dalla Delibera di Giunta 
regionale 1292/2007, di ulteriori € 150.000,00; 

- che l'Assessorato all'Agricoltura, nel quadro delle proprie iniziative tese a favorire ed accrescere 
la tutela dei consumatori attraverso la trasparenza delle filiere agroalimentari ed in particolare 
assicurando ogni più efficiente ed efficace rintracciabilità delle produzioni agroalimentari, ha 
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inteso promuovere la collaborazione con l'Assessorato alla Sanità e con l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare – 
O.R.S.A.) per l'attuazione del progetto “S.I.T.A. Sistema Informatico per la gestione della 
tracciabilità e rintracciabilità nella filiera agroalimentare”, allegato alla presente deliberazione 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- che tale progetto prevede, tra l'altro, l'istituzione di una piattaforma informatica per garantire lo 
scambio di dati ed informazioni a supporto di ogni controllo espletato dalle competenti Autorità ai 
sensi della vigente normativa di settore; 

- che per l'attuazione di suddetto progetto occorre procedere ad un apposito protocollo di Intesa tra 
Assessorato all'Agricoltura, Assessorato alla Sanità e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno di Portici – O.R.S.A., quest'ultimo strumento operativo per la realizzazione del 
progetto “S.I.T.A. Sistema Informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella 
filiera agroalimentare”; 

- che l'Assessorato all'Agricoltura, per fronteggiare le spese derivanti dall'attuazione delle attività 
previste dal predetto progetto, si impegna ad assicurare le risorse finanziarie pari ad un importo 
complessivo di € 600.000,00, (U.P.B. 2.77.193 – Cap. 3170), accertate dal competente Settore 
Interventi per la Produzione Agricola – AGC 11 - a fronte del presunto valore medio di mercato di 
riferimento; 

- che l’Assessorato alla Sanità, al fine di avviare le attività preliminari dell’ORSA, connesse al 
Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2008 - 2010 sulla sicurezza alimentare, si impegna ad 
incrementare la dotazione finanziaria già stanziate con la Delibera di Giunta regionale 1292/2007 
con ulteriori risorse per un importo complessivo di € 150.000,00 (U.P.B. 4.15.40 – Cap. 7662) da 
destinarsi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 

 
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, 

-  modificare le disposizioni contenute negli allegati delle Delibere n. 2101 del 31/12/2008, n. 1957 
del 16/11/07 e n. 2039 del 13/12/06; 

- approvare un testo unico coordinato delle disposizioni contenute nei predetti allegati così come 
modificati; 

- istituire un Tavolo Tecnico per l’integrazione dei controlli nel settore alimentare presso gli Asses-
sorati alla Sanità e all’Agricoltura, costituito da tutti gli organismi che attuano controlli sugli ali-
menti, sui mangimi, sui sottoprodotti di origine animale e sulla produzione primaria e dal rappre-
sentante dell'AGC 11 nonché da ogni altro attore pubblico abilitato ai controlli di che trattasi, attri-
buendo il coordinamento del tavolo ai due Assessori alla Sanità ed all’Agricoltura, rispettivamente 
per le problematiche di esclusiva competenza sanitaria  e per le materie di interesse delle filiere 
agroalimentari; 

- approvare il progetto “S.I.T.A. Sistema Informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabi-
lità nella filiera agroalimentare” allegato alla presente  deliberazione di cui forma parte integrante 
e sostanziale, dando mandato ai Coordinatori dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario e del-
l'A.G.C. Assistenza Sanitaria alla sottoscrizione ed alla predisposizione e stipula del Protocollo di 
intesa tra Assessorato all'Agricoltura, Assessorato alla Sanità e l’Istituto Zooprofilattico Sperimen-
tale del Mezzogiorno per tutti gli adempimenti consequenziali destinati all'attuazione del progetto 
“S.I.T.A. Sistema Informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella filiera 
agroalimentare; 

- potenziare le risorse dell’O.R.S.A., al fine di avviare le attività preliminari connesse al P.R.I., in-
crementando la dotazione finanziaria prevista dalla Delibera di Giunta regionale 1292/2007 di ul-
teriori € 150.000,00 ; 

 
PROPONE  e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto: 
 
- di sostituire gli allegati delle Delibere n. 2101 del 31/12/2008, n. 1957 del 16/11/07 e n. 2039 del 

13/12/06 con il testo coordinato avente ad oggetto: “Piano Regionale Integrato (PRI) dei Controlli 
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Ufficiali 2008 - 2010 sulla sicurezza alimentare, sulla sanità e benessere animale, sui mangimi, 
sulla sanità dei vegetali “, allegato alla presente delibera e che forma parte integrante e sostan-
ziale della stessa; 

 
- di istituire un Tavolo Tecnico per l’integrazione dei controlli nel settore alimentare presso gli As-

sessorati alla Sanità ed all’Agricoltura, costituito dalle Autorità di cui alla Sez. 4 Capitolo I 
dell’allegato Piano Regionale Integrato dei controlli Ufficiali 2008 - 2010, nonché da ogni altro at-
tore pubblico abilitato ai controlli di che trattasi, attribuendo il coordinamento del tavolo ai due 
Assessori alla Sanità ed all’Agricoltura, rispettivamente,  per le problematiche di competenza sa-
nitaria e per le materie di interesse delle filiere agroalimentari; 

 
- di potenziare le risorse dell’O.R.S.A., al fine di avviare le attività preliminari connesse al P.R.I.,  

incrementando la dotazione finanziaria prevista dalla Delibera di Giunta regionale 1292/2007 di 
ulteriori € 150.000,00; 

 
- di approvare il progetto “S.I.T.A. Sistema Informatico per la gestione della tracciabilità e rintrac-

ciabilità nella filiera agroalimentare” allegato alla presente  deliberazione di cui forma parte inte-
grante e sostanziale;  

 
- di dare mandato ai Coordinatori dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario e dell'A.G.C. Assi-

stenza Sanitaria alla sottoscrizione ed alla predisposizione e stipula del Protocollo di intesa tra 
Assessorato all'Agricoltura, Assessorato alla Sanità e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno per tutti gli adempimenti consequenziali destinati all'attuazione del progetto 
“S.I.T.A. Sistema Informatico per la gestione della tracciabilità e rintracciabilità nella filiera 
agroalimentare”; 

 
- di far fronte alla copertura finanziaria per la realizzazione del predetto progetto con le risorse 

quantizzate nell'importo di € 600.000,00 sull'U.P.B. 2.77.193 – Cap. 3170, accertate dal 
competente Settore Interventi per la Produzione Agricola - AGC 11 - a fronte del presunto valore 
medio di mercato di riferimento; 

 
- di far fronte alla copertura finanziaria per l’incremento della dotazione finanziaria dell’O.R.S.A. 

con le risorse quantizzate nell'importo di € 150.000,00 sull'U.P.B. 4.15.40 – Cap. 7662, accertate 
dal competente Settore Veterinario - AGC 20; 

  
- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’AGC Assistenza Sanitaria - 

Settore Veterinario e Settore Assistenza Sanitaria, all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario - 
Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura,  al Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione ed al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Valiante 
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