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Occgtto: Aggiornarnento clell'elenco regionale dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano
nnalisi nell'ambito delie procedure di autocontrollo, o annessi alle imprese alim,efttaîi chc effcthrano analisi
nellnambito delle procedure di autocoutrollo per conto di altrc imprese alim.entari facenti capo a soggetti giuridici
diversi.

Norg peR LA TRASPARENzn: Con il presante prowedimeirto si intende procedere ad un ulteriorc aggiornamer:rto del
precedente elenco regionale in materiao di cui all'Allegato A al Decreto tlel Direttore della Sezione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare n, 011 del 25 febbraio 2014.

IL DIRETTORE DELLA SEUIONE VETHRINARIA
E SIC1JREUZA AI,IMENTARI]

PRI1ìIESSO CIIE la legge n. 88 del 7 luglio 2009 "'Disposizioni per I'adernpimento di obblighi clerivanti
dall'appartenensa dell'Italia allc Comunita europee - Legge Comunitaria 2008" che all'art. 40, comrna 2, stebilisce
che i laboratorí non anncssi allc imprese alimentari che effettuarro analisi nell'arnbito delle procedure di
autocontroilo, o annessi alle imprcsc alimcnÍaîj che effetnrano annlisi nell'ambito delle procedure di autoeontrollo
Fer conto di alue imprese alimcntad facenti capo a soggetti giuddici divErsi deîrono essere accreditati, secondo la
nonnif, UNI CEI EN ISO/IEC 170?5, per singole prove o g3+pi di prove, da un organismo di accreditamento
riconosc,iuto ed opÉrarrte ai sensi della norma IINI CEI EN ISO/IEC I 701 I ;

FREMESSO CIilE con D.M, 22 dicembre 2009 "ACCREDTA" è stato designato quale unico organismo nazionale
italiano a svolgere attività di accrcditamenÍo;

PREMBSSO CÍIE l'Accordo sancito, ai scnsi dell'art. 40. comma 3, 'lella Legge 7 luglio 2009n n. BB; tra il
Govemo, le Regioni e le Province Autonomc di Trento e Bolzano sul documsnto relativo alle'Modaiita operative
di iscrizione, aggiornirmento, cancellaaÍone dagli clcnchi regionali dei laboratori e modalitA per I'effcttuazione di
vedfiche ispettive uniformi per la valutaaionc dclla conformitÉr dei laborntori - Rep. Atti n. 78/CSR dell'8 luglio
?01 0;

PREMESS0 CIIE conDeliberazionc n. 871 del 21 giuggro 20i1, la Giunta Regionale ha reccpito il suddetto
nccordo ed ha ir*iivitiuato le modalilÈ opcrctíve per I'iscrizione, l'aggiornamento e la canceìla.zione dei iaboratori
dal registro regionale, dsmandando, in esecuzione della Btesna, al Dirigrnte clell'Unita Complessa Snnità Animale e
Igiene Alimentare I'adoeione di evcntuali ultcriori prorruedimenti che si renclessero nccessan;

PREME$SO CTIE con Decreto n. 011 det 25 fcbbmio 2014 rlel Direttore della Seeione Vetcrinada e Sicurezaa
Aìimentare è ststo aggiornato il registro regionale dci laboratori che effettfuano analisi rrell'ambito delle procedure
di autocontrollo;
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