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O GG E TTO  : DIRETTIVA VINCOLANTE EX ART. 8 COMMA 1 DELLA L.R. 41/2006 E S.M.I. IN MATERIA DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE 
SANITARIE LOCALI. 

DELIBERAZIONE N. 1440 IN 25/11/2011 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
RICHIAMATE 
- La l.r. 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale); 
 
- La DGR n. 809 del 8/7/2011 (Direttiva vincolante ex art. 8 comma 1 della l.t. 41/2006 e s.m.i. in materia di 

razionalizzazione delle strutture non cliniche delle Aziende sanitarie); 
 
RICHIAMATO 
In particolare l’art. 4 della predetta direttiva vincolante, il quale dispone quanto segue: 
“ Funzioni di prevenzione 
L’art. 43 della l. r. 41/2006 dispone che il Dipartimento di Prevenzione contempli nella sua 
configurazione organizzativa strutture dedicate a: 
• igiene e sanità pubblica; 
• sanità animale; 
• igiene degli alimenti e della nutrizione; 
• prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; 
• igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine animale e loro derivati 
 
In considerazione delle esigenze di ottimizzazione delle risorse del servizio sanitario ligure, dovute 
principalmente al decremento del finanziamento statale, appare necessario garantire le funzioni previste 
dalla legge mediante modelli organizzativi più snelli e sinergici. 
In particolare l’attività di controllo sugli alimenti, siano essi di origine animale o meno, sarà garantita con 
una sola struttura complessa per ASL, con una configurazione organizzativa  che preveda le 
competenze necessarie  per svolgere le varie tipologie di controlli. 
 
Le Direzioni Generali delle A.S.L sono chiamate a realizzare una manovra di ottimizzazione in due  fasi: 
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1° fase : unificazione delle funzioni di controllo sugli alimenti in un’unica S. C. all’interno del Dipartimento 
di Prevenzione, con progressiva riduzione di 5 S.C. Detta operazione di accorpamento riguarda le attuali 
SS.CC. Igiene degli alimenti e della nutrizione e igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati 
 
2° fase : organizzazione di alcune funzioni del Dipartimento di Prevenzione a livello di Area Ottimale 
(Sanità animale e Controlli sugli alimenti)”.  
 
CONSIDERATO 
Che, al fine di dare attuazione alla prima fase della manovra di ottimizzazione sopra prevista, si rende necessario 
formulare ulteriori precisazioni integrative, con valenza di direttiva vincolante ex art. 8 comma 1 della l.r. 41/2006 
e s.m.i., volte a: 
 
1) assicurare unitarietà nella programmazione e nell’effettuazione dei controlli in materia di alimenti, 

identificando a tal fine un’unica struttura deputata alla “Sicurezza alimentare”, cui afferiscono le seguenti 
competenze: 
� Procedure per il riconoscimento stabilimenti ex Reg. CE 853/2004;  
� Procedure per la registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. Ce 852/04; 
� Sorveglianza sugli impianti riconosciuti e registrati; 
� Sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci, contaminanti ambientali e fitosanitari negli alimenti di 

origine animale e vegetale; 
� Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti. Regolamento CE 882/04; 
� Sorveglianza sanitaria sulle zone di produzione e/o allevamento di molluschi bivalvi; 
� Sorveglianza e controllo sui sottoprodotti di origine animale nelle strutture di competenza; 
� Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano; 
� Controllo ufficiale ai sensi del Reg. CE 854/2004 e 882/04; 
� Ispettorato Micologico L. 352 del 23 agosto 1993; 
� Indagini relative a tossinfezioni correlate ad alimenti; 
� Classificazioni in base al profilo di rischio degli stabilimenti riconosciuti; 
� Pareri e valutazioni in ordine alla sicurezza degli alimenti di origine animale e vegetale; 
� Provvedimenti conseguenti all’attività di controllo ufficiale; 
� Controllo sulle acque minerali;  
� Attività di formazione a favore degli Operatori del Settore Alimentare. 

 
I controlli ufficiali relativi all’igiene delle produzioni zootecniche possono essere assegnati alla competenza 
delle strutture di Sanità Animale, in funzione degli assetti organizzativi della ASL. 
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In considerazione del fatto che la maggior parte delle suddette competenze afferisce all’area veterinaria, la 
direzione della struttura è affidata a un dirigente veterinario di area B), che si avvale di tutte le professionalità 
necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite. 
 
Nella configurazione della struttura, le Aziende dovranno operare nel rispetto dei commi 3 e 4 dell’art. 39 della 
l.r. 41/2006, che disciplinano l’aggregazione delle strutture organizzative all’interno del Dipartimento.  
 
Nei casi in cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione sia dirigente titolare di una struttura complessa, 
nella condizione di cui dell’art. 44 comma 4 della l.r. 41/2006, che viene soppressa per effetto della presente 
direttiva, mantiene comunque l’incarico di Direttore fino alla scadenza dell’incarico stesso; 
  

2) trasferire le competenze in materia di controllo sulle acque potabili (mappatura fonti, impianti di 
approvvigionamento e reti di distribuzione degli acquedotti pubblici, pozzi privati e vigilanza su impianti e aree 
di rispetto), generalmente di competenza dei Servizi “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”,  alla Struttura 
“Igiene e Sanità Pubblica”; 

 
3) trasferire parimenti la competenza in materia di nutrizione alla Struttura “Igiene e Sanità Pubblica”; 
 
SU PROPOSTA 
Dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini 
 

DELIBERA 
 

Di emanare, nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, la seguente direttiva vincolante ex art. 8 comma 1 della 
l.r. 41/2006 e s.m.i., ad integrazione e precisazione di quanto disposto all’articolo 4 della direttiva vincolante 
approvata con la richiamata DGR 809/2011: 
 
1) al fine di assicurare unitarietà nella programmazione e nell’effettuazione dei controlli in materia di alimenti, 

deve essere identificata un’unica struttura deputata alla “Sicurezza alimentare”, cui afferiscono le seguenti 
competenze: 
� Procedure per il riconoscimento stabilimenti ex Reg. CE 853/2004;  
� Procedure per la registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. Ce 852/04; 
� Sorveglianza sugli impianti riconosciuti e registrati; 
� Sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci, contaminanti ambientali e fitosanitari negli alimenti di 

origine animale e vegetale; 
� Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti. Regolamento CE 882/04; 
� Sorveglianza sanitaria sulle zone di produzione e/o allevamento di molluschi bivalvi; 
� Sorveglianza e controllo sui sottoprodotti di origine animale nelle strutture di comptenza; 
� Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano; 
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� Controllo ufficiale ai sensi del Reg. CE 854/2004 e 882/04; 
� Ispettorato Micologico L. 352 del 23 agosto 1993; 
� Indagini relative a tossinfezioni correlate ad alimenti; 
� Classificazioni in base al profilo di rischio degli stabilimenti riconosciuti; 
� Pareri e valutazioni in ordine alla sicurezza degli alimenti di origine animale e vegetale; 
� Provvedimenti conseguenti all’attività di controllo ufficiale; 
� Controllo sulle acque minerali;  
� Attività di formazione a favore degli Operatori del Settore Alimentare. 
 
I controlli ufficiali relativi all’igiene delle produzioni zootecniche possono essere assegnati alla competenza 
delle strutture di Sanità Animale, in funzione degli assetti organizzativi della ASL. 

 
In considerazione del fatto che la maggior parte delle suddette competenze afferisce all’area veterinaria, la 
direzione della struttura è affidata a un dirigente veterinario di area B), che si avvale di tutte le professionalità 
necessarie all’espletamento delle funzioni attribuite. 

 
Nella configurazione della struttura, le Aziende dovranno operare nel rispetto dei commi 3 e 4 dell’art. 39 della 
l.r. 41/2006, che disciplinano l’aggregazione delle strutture organizzative all’interno del Dipartimento;  
 
Nei casi in cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione sia dirigente titolare di una struttura complessa, 
nella condizione di cui dell’art. 44 comma 4 della l.r. 41/2006, che viene soppressa per effetto della presente 
direttiva, mantiene comunque l’incarico di Direttore fino alla scadenza dell’incarico stesso; 

 
2) le competenze in materia di controllo sulle acque potabili (mappatura fonti, impianti di approvvigionamento e 

reti di distribuzione degli acquedotti pubblici, pozzi privati e vigilanza su impianti e aree di rispetto), 
generalmente di competenza dei Servizi “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”,  sono trasferite alla 
Struttura “Igiene e Sanità Pubblica”; 

 
3) parimenti la competenza in materia di nutrizione è trasferita alla Struttura “Igiene e Sanità Pubblica”. 
   
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Francesco Quaglia)              (Dott. Franco Bonanni) 

 
 


