PROCEDIMENTO

1

REGISTRAZIONE di Aziende
che effettuano produzioni DI
ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE destinati
all'alimentazione umana

2

RICONOSCIMENTO di Aziende
che effettuano produzioni di
ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE destinati
all'alimentazione umana

3

Pareri e valutazioni su richiesta

4

Sistema di allerta sanitario

5

Controllo analitico ufficiale
presso operatore del settore
alimentare (piano regionale di
campionamento e campioni di
iniziativa)

6

Interventi per segnalazioni

7

Controllo ufficiale in
impianto/attività
riconosciuto/registrato

ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

DESCRIZIONE

Registrazione effettuata in seguito a notifica
attestante il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti dalla normativa in relazione
all’attività svolta da parte dell'OSA. Non è
previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da
parte dell'organo tecnico della ASL. La
procedura di registrazione, qualora non sia
previsto il riconoscimento ai sensi del
Regolamento (CE) n.852/2004 o n.853/2004 si
applica a tutte le attività di produzione,
trasformazione, trasporto, magazzinaggio e
vendita di alimenti in seguito a notifica dell'OSA
per il tramite del SUAP del comune in cui ha
sede l'attività.
Le attività di deposito, riconfezionamento,
produzione, lavorazione, trasformazione di
prodotti di origine animale a meno che non siano
svolte in esercizi di commercio al dettaglio,
devono essere svolte soltanto in stabilimenti
preventivamente riconosciuti idonei. In seguito
alla presentazione dell'istanza, l'ASL provvede
ad eseguire
un''ispezione preventiva per la verifica del
possesso dei requisiti generali e specifici d'igiene
per l'attività che l'OSA intende esercitare. Se lo
stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle
strutture ed alle attrezzature, l'ASL conclude la
fase istruttoria rilasciando il parere favorevole al
riconoscimento condizionato/definitivo con
trasmissione all'Area Prevenzione e Promozione
della Salute della Regione Lazio.
Espressione di pareri e valutazioni su richiesta
anche ai fini dell’autorizzazione
Procedura codificata atta a garantire la rapidità
delle comunicazioni e dei provvedimenti
conseguenti da adottare a seguito di un riscontro
di alimento che rappresenti un rischio diretto o
indiretto per la salute umana
Realizzazione di una sequenza di attività di
controlli ufficiali volti ad ottenere un quadro
d’insieme di conformità alla normativa in materia
di alimenti, come richiesto dai piani sovraordinati
e non di monitoraggio legati alla sicurezza
alimentare
Interventi richiesti da enti o privati per accertare
inconvenienti igienico-sanitari.
Il controllo effettuato per la verifica
dell’ottemperanza alla normativa in materia di
prodotti alimentari. Viene effettuato mediante
verifiche, ispezioni, audit, campionamento per
analisi, sorveglianza e monitoraggio

Tel. 0775.8821 – 0775.2071
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

Attivazione del
procedimento
(E=Esterno - I= Interno)

Responsabile
del
Procedimento

Responsabile del
provvedimento
finale (se diverso)

Termpi di
evasione

E

PI

RUOS

30 gg.

E

PI

UOC

30 gg.

U.O.C. - UOS

P.I.

UOS

30 gg.

U.O.C. - UOS

P.I.

UOS o Delegato

Immediato

I

P.I.

E

P.I.

30 gg

I

P.I.

Immediato

U.O.C. Igiene degli Alimenti di O.A.
Il Responsabile f.f.: Dott. Roberto PETRUCCI
Email: areaveterinaria@aslfrosinone.it
Telefono. 0775.8822261 – Fax -0775.8822358
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DESCRIZIONE

Attivazione del
procedimento
(E=Esterno - I= Interno)

Responsabile
del
Procedimento

Responsabile del
provvedimento
finale (se diverso)

Termpi di
evasione

E

P.I.

P.I.

Immediato

I

P.I. (M.V.)

PI

48 h

Controllo ufficiale sia occasionale sia
preordinato, effettuato sui prodotti alimentari
oggetto di scambi in ambito UE o provenienti da
Paesi terzi e introdotti nel territorio della
Comunità per la verifica dell’ottemperanza alle
norme specifiche.
Procedura con cui l’autorità competente
rilasciano un’assicurazione scritta, elettronica o
equivalente relativa alla conformità di un
alimento. Comprende le certificazioni a fini
assicurativi per distruzione prodotti alimentari, le
certificazioni per export (Regolamenti CE 852/04
e 882/04 - Decreto 19 giugno 2000 , n. 303) ecc.

8

Controllo
UVAC/PIF/TRACES/SINTESI

9

Certificazione ufficiale

10

Certificazione negli stabilimenti
di macellazione

L’esame di animali e prodotti compresi test sulle
matrici alimentari, nonché valutazioni e verifiche
dell’origine degli animali volti ad accertare
l’idoneità al consumo.

I

P.I. (M.V.)

PI

Immediato

11

Certificazione animale macellato
per autoconsumo

L’esame di animali e prodotti compresi test sulle
matrici alimentari, nonché valutazioni e verifiche
dell’origine degli animali volti ad accertare
l’idoneità al consumo in ambito domestico privato

I

P.I. (M.V.)

PI

Immediato

Piano mirato di prevenzione

Pianificazione e programmazione di una serie
coordinata di attività finalizzata allo studio e alla
soluzione di specifici problemi di salute e/o
sicurezza con valutazione finale dei risultati

I

P.I.

NP

I

P.I.

NP

E

P.I. (M.V.)

I

PI

12

13

Progettazione, realizzazione di
interventi formativi

14

Parere per i nuovi insediamenti

15

Atti conseguenti il controllo
ufficiale

Realizzazione di interventi formativi, rivolti a
soggetti esterni, di iniziativa o su richiesta di
terzi, progettati in riferimento a problemi di salute
e/o di sicurezza. Include il tutoraggio per tirocinio
formativo e/o di orientamento professionale,
presso la struttura.
Espressione di parere igienico-sanitario,
nell’ambito di procedimenti autorizzativi
riguardanti nuovi insediamenti produttivi di
competenza di un’amministrazione locale, da
parte di un gruppo intersettoriale o di un singolo
settore.
Emissione dei provvedimenti di cui all'art.54 del
Regolamento 882/04 (*)

PI - UOS

Immediato

Legenda: PI Personale Incaricato - MV Medico Veterinario - UOS Resp. Struttura Semplice – UOC: Direttore Struttura complessa.

(*) Provvedimenti ex Art.54 Reg. CE 882/2004
Fase del Processo Amministrativo
Iniziativa
Istruttoria
Decisoria
Integrativa
dell’efficacia

Controllo Legittimità e di merito
Notifica
Misure Coatte

Art. 54 Regolamento Ce 882/2004 lettera
a

b

c

PI
PI

UOS
UOS

UOS
UOS

PI
PI/UOS

PI/UOS
UOS

PI/UOS
UOS

d

e
UOS
UOS
UOS
UOS
UOS
UOS
PI/UOS
PI/UOS
UOS

f

g

h

UOS

UOS
UOS

PI/UOS

PI/UOS
UOS

Fase Iniziativa: Fase che avvia il procedimento
Fase Istruttoria: Condotta dal Responsabile del procedimento
Fase decisoria: Fase deliberativa del procedimento in cui si determina il contenuto dell’atto e si provvede alla sua emanazione
Fase integrativa dell’efficacia: o di chiusura del provvedimento
Controllo di legittimità e di merito: Controllo del provvedimento prima della notifica
Notifica: Esecutività dell’atto

