
Bur n. 68 del 15/07/2016

(Codice interno: 326536)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1120 del 29 giugno 2016
Intesa del 3 marzo 2016 - rep. Atti n. 41/CSR - tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano sul documento concernente "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e
successive modifiche ed integrazioni"- Recepimento.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepiscono le nuove "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n.
2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni" sancite dall'Intesa Stato - Regioni del 3 marzo 2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Dal 1 gennaio 2006 è vigente il regolamento (CE) n. 2073/2005 "sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari",
che integra le disposizioni contenute nei regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene", favorendone l'applicazione in materia di
igiene e sicurezza degli alimenti.

I principi e le disposizioni di tale regolamento comunitario devono essere raccordati con le norme stabilite a livello nazionale
sulla medesima materia.

Il documento nazionale di applicazione è stato approvato con l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulle "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) della Commissione europea n. 2073 del 15
novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili a prodotti alimentari" (Rep. Atti n. 93/CSR del 10 maggio
2007).

Dopo il 2005 sono stati pubblicati aggiornamenti del regolamento (CE) n.2073/2005 che hanno in parte modificato e in parte
ampliato i contenuti degli allegati al regolamento stesso.

L'aggiornamento dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari costituisce un normale processo che risponde alla
necessità del loro adeguamento a seguito delle mutate condizioni e delle accresciute conoscenze in materia di tecnologia e
microbiologia alimentare, come chiaramente riportato nel "considerando" n.26 del regolamento (CE) 2073/2005 "I criteri
microbiologici fissati nel presente regolamento devono poter essere riveduti e modificati, se necessario, per tenere conto
dell'evoluzione nei settori della sicurezza alimentare e della microbiologia degli alimenti, ossia dei progressi scientifici,
tecnologici e metodologici, dei cambiamenti nei livelli di prevalenza e contaminazione e nella percentuale di consumatori
sensibili, nonché degli eventuali risultati che emergono dalla valutazione dei rischi" ed all'articolo 10 dello stesso regolamento
"Il presente regolamento è riesaminato tenendo conto dei progressi della scienza, della tecnologia e della metodologia,
dell'emergenza di microrganismi patogeni nei prodotti alimentari e delle informazioni ottenute in base alla valutazione dei
rischi. In particolare, i criteri e le condizioni concernenti la presenza di salmonella nelle carcasse di bovini, ovini, caprini,
equini, suini e pollame sono riesaminati alla luce dei cambiamenti osservati nella prevalenza di salmonella".

L'avvenuto aggiornamento dei criteri microbiologici a opera dei Regolamenti emanati dopo il 2007, le osservazioni mosse
dagli ispettori comunitari nell'ambito degli audit del Food Veterinary Office (FVO) e l'esperienza acquisita in questi anni di
applicazione del regolamento, suggeriscono l'opportunità, se non la necessità, di procedere a un aggiornamento delle vigenti
linee in modo da assicurare una gestione omogenea dei controlli sanitari sugli alimenti e sugli stabilimenti di prodotti
alimentari in ambito nazionale, in linea con i contenuti dei nuovi regolamenti comunitari.

Il presente documento non modifica i principi e le finalità della Legge alimentare, in particolare non viene modificata la
responsabilità principale degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
per i consumatori stabiliti dalla citata legge.

Si ritiene, pertanto, di dover procedere al recepimento del documento di cui all'Intesa succitata, di cui all'Allegato A al
presente documento, per la sua piena applicazione nel contesto regionale veneto, con l'obiettivo di uniformare nel territorio le
modalità di applicazione, per quanto di competenza, del Regolamento (CE) n. 2073/2005, con sostituzione del Decreto del



Dirigente del Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione ed Acque dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare n. 418
del 16 maggio 2008, con cui sono state dettate a livello regionale disposizioni in ordine all'applicazione del regolamento
2073/2005 e smi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che detta norme specifiche per
l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e in particolare l'art. 8
concernente le procedure di controllo e verifica e l'art. 54 relativo alle azioni in caso di non conformità

VISIO il Regolamento n. 2073/2005 della Commissione e del Consiglio sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti
alimentari;

VISTO il D. Lgs. n. 193/2007 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi Regolamenti
Comunitari, in particolare l'art. 2 che individua quali autorità competenti il Ministero della Salute, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTA l'Intesa, su "Linee guida relative all'applicazione del regolamento CE della Commissione Europea n. 2073 del
15novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari" sancita nella seduta del 10 maggio
2007 (Rep. Atti n. 253/CSR) del 17 dicembre 2009;

VISTA la nota del Ministero della Salute DGISAN 30530-P-28-07-2015 con oggetto:" Salmonelle non rilevanti nella carne
fresca di pollame in stabilimenti diversi dal macello - Indicazioni operative";

VISTA la nota del Ministero della Salute DGISAN 1038-P-15-01-2016 con oggetto: "Indicazioni in etichetta per le
preparazioni di carni, carni macinate e prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumate previa cottura".

delibera

1.      di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;

2.      di recepire, per le motivazioni in premessa riportate, il documento "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento
(CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti " di cui all'Intesa
sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 3 marzo 2016 (Rep. atti n. 41/CSR), Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

3.      di disporre che le Aziende ULSS e gli Operatori del Settore Alimentare interessati debbano ottemperare alle indicazioni
contenute nel documento recepito con il presente atto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;

6.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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