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Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione europea del 28 gennaio 2008 che stabilisce i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto in particolare l’articolo 17 di suddetto Regolamento (CE) n. 178/2002 il quale
stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l’obbligo di
garantire e di verificare che gli alimenti ed i mangimi soddisfino le disposizioni della
legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione;
Visto il Regolamento (CE), n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione europea del 29 aprile 2004 sull’ igiene dei prodotti alimentari , all’art. 3
stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscono che in tutte le fasi
della produzione , trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al
loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento
medesimo;
Vista la legge del 7 luglio 2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria
2008) che reca disposizioni in materia di accreditamento dei laboratori, annessi e
non annessi, alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle
procedure di autocontrollo del settore alimentare;
Rilevato, in particolare, l’ articolo 40 della sopracitata legge dispone che:
• I laboratori debbano essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 da un organismo di accreditamento riconosciuto;
• Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sono definite le modalità operative per l’iscrizione dei laboratori
accreditati in apposti elenchi, il loro aggiornamento e cancellazione;
Visto la deliberazione della Giunta Regionale n.533 del 25 marzo 2011 , con cui è
approvato e recepito l’Accordo Stato /Regioni n.78/CSR del 8 luglio 2010 recante
“Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi
regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi
per la valutazione della conformità dei laboratori”.
Considerato che l’art. 6, comma2, del suddetto Accordo, prevede il rinvio ad un
successivo accordo per la definizione delle modalità di verifica.
Visto l’Accordo, sancito in data 7 maggio 2015, tra il Governo, le Regioni e le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per il
controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito
dell’autocontrollo delle imprese alimentari”, ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo Rep.
N.78/CSR/2010 (repertorio atti n. 84/CSR);
Rilevato che con il sopra citato Accordo vengono, tra l’altro, disciplinante le
modalità di programmazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale nei
confronti dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito delle procedure di
autocontrollo delle imprese alimentari;
Ritenuto necessario recepire il suddetto Accordo (Allegato A al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale) per disciplinare la
materia;
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Di recepire, per i motivi espressi in premessa, l’Accordo ai sensi dell’art. 9
comma 2, lettera c del D.Lgs 28.08.1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento
recante: “Linee Guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le
analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari” ai sensi
dell’articolo 6, comma 2 dell’accordo Rep. N. 78/CS/2010, di cui l’allegato A al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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