
~ REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 22/0112019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE de li bera 
X 23ADUNANZA N. __2_3_1__ L EGISLATURA N. ______ 

DE/PR/ARS Oggetto: Rece pimento de ll'Intesa n. 201/CSR del 8 novembre 2018 
O NC concernente l e l'Linee Gu i da per la consu l tazione 

de ll ' I stituto Superiore di Sanità ne l s istema di 
Prot. Segr. allerta ra pido per alimenti e ma ngim i " 

39 

Martedi 22 gennaio 2019, ne ll a sede del l a Regi one Marc he, ad Ancona . 
in via Gentile da Fabriano. s i è riunita la Giunta regi ona l e. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCI OLI Pres ide nt e 
- ANNA CASI NI Vic epresid e nte 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANU ELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessor e 

Constatato i l nume ro lega l e per la validità dell 'adu nanza, assume l a 
Pres idenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceris c i oli. Ass i ste 
al l a se du t a il Segretar io dell a Giun t a regionale, Deborah Giraldi . 

Rife r iSCe in qua lit à d i relatore il Presidente Luca Ceriscioli . 
La de l iberaz ione i n ogge tto è approvata all ' unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEG R ET ERIA DE LLA G IUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ____ 
- alla struttura organizza ti va : ___ _____ 

prol. n. ___ _ _ _ 
- a lla P.O. di spesa: ___ _ _ _ ____ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' fNCARJCA TO 

a ll a redazione de l Bollettino ufficia le 

11,________ _ 

L' INCARJCA TO 
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OGGETTO: 	 Recepimenlo dell'Inlesa n.201lCSR del 8 novembre 2018 concernenle le "Linee Guida per la 
consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel sislema di allerta rapido per alimenti e mangimi". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall ' Agenzia 
Regionale San itaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condi visi, di deliberare in 
merito; 

VISTO il parere favorevole di cui a ll ' artico lo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , n.20 sotto il profilo 

della legittim ità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e 

l'attestazione de llo stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione; 


VIST A la proposta de! Direttore dell ' Agen zia Regionale Sanitaria 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione; 

Con la votaz ione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

Di recepire l' Intesa Rep. Atti n.20 1/CSRdeI8 novembre 2018 concernente: Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, 
della Legge 5 giugno 2003 n.131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente 
le "Linee Guida per la consultazione dell ' Istituto Superiore di Sanità nel sistema di allerta rapido per alimenti e 
mangimi", di cui all'allegato A che fa parte integrante della presente delibera. 

IL PRESIDE 
(L~:::er!'iii:icl!!.L 

( 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, n.178 

Intesa Stato Regioni Rep. Atti 2395/CSR del 15 dicembre 2005 

Intesa Stato Regioni Rep. Atti 204/CSR del 13 novembre 2008 

Del iberazione di Giunta Regionale n.185 8 del 15 dicembre 2008 

Regolamento CE del.la Commissione dellO gennaio 2011 , n.16 

Deliberazione di Giunta Regionale n.1454 del IO ottobre 2012 

Decreto Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.15NSA del 27 gennaio 2009 

Intesa Stato Regioni Rep. Atti 20 1/CSR del 8 novembre 20 18 


Motivazione 

Il Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Cons iglio del 28 gennaio 2002, n.l78 che stabilisce i principi e i 
requisiti generali della legis lazione alimentare, isti tuisce l'Autorità europea per la sicurezza ali mentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza al imentare, prevede, all'articolo 50, l'istituzione sotto forma di rete di un sistema di allarme 
rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la sa lute umana dovuto ad alimenti o mangimi (o materiali 
a contatto). 

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha 
emanato, in data 13 novembre 2008 l'intesa n.204/CSR di modiflca dell ' intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n.2395) 
recante "linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano". 

Tale intesa è stata recepita con la deliberazione della Giunta Regionale del 15 dicembre 2008, n. 1858, come 
modificata dalla DGRM 1454/20 12 su " Regolamento (UE) n.16/2011 recante dispos izioni di app licazione relative al 
sistema di allarme rapido per gli a liment i e i mangimi - linee guida regionali ". 

L' intesa Stato Regioni n.204/2008 att ribui sce in capo al punto di contatto designato nell'ambito dell 'organizzazione e 
individuato dall ' autorità competente regionale la prima valutazione che genera l'allerta. La stessa Intesa contiene anche 
i criteri per l'identificazione di un grave rischio e di situazioni nelle quali si rende, invece, necessari a una valutazione 
scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario nei prodotti. Tale valutazione dovrà essere impostata su 
un approccio di tipo scientifico che tenga conto, a seconda delle diverse situazioni che si possono prospettare, di ogni 
altro eventuale aspetto connesso con la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti, come ad esempio le normali condizioni 
di utilizzo da parte del consumatore, le informazioni fomite dall 'operatore del settore con l'etichettatura e la 
presentazione ecc. 

Su lla base di tale presupposto l'accettabilità sotto il profilo igien ico san itario di un determinato alimento o mangime 
(o materiali a contatto) dipenderà da una combinazione di fattori che dovranno, confonnemente a quanto prevede (
l' articolo 14 del Regolamento (CE) 178/2002, essere presi in esame di vo lta in vo lta e saranno determinanti nella scelta 
della decisione finale da adottare. Inoltre spetta sempre alla ACL, in caso di trasformazione dei prodotti soggetti alle 
procedure di allerta, la verifica se gli stess i possano ancora costituire un ri schio per la salute pubblica. 

L'attivazione del sistema di allerta non crea difficoltà interpretati ve nei casi in cui vi sia il superamento dei limiti 
fi ssati da normative comunitarie e nei casi in cui si rilevi la presenza di tossine o patogeni di indubbio rischio per la 
salute. 

In altre situazioni, quali assenza di limiti normativi per il pericolo/prodotto o prodotti risultati non conformi 
successivamente alla trasformazione/miscelazione, si possono generare dubbi in terpretativi con conseguenti diffomlità 
di comportamento sul territorio e COn richieste di integrazioni delle notifiche con la valutazione del ri schio. 

A tal proposito il Ministero della Salute ha acq uisito la di sponibilità de ll ' Isti tuto Superiore di Sanità a formulare pareri 
tecnici legati alle allerte in tempi compatibili con le stesse, al fine di gara ntire una migliore funzionalità del sistema e 
l' uniformità di comportamento sull ' intero territorio nazionale. 
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Il Ministero della Salute ha predisposto lo schema di Intesa in questione che è stato condiviso con le Regioni e le 
Province Autonome nel corso della riuni one tecnica del 25 ottobre 20 18, al termine della quale è stato acquisito l'assenso 
tecnico da parte del Coordinamento Salute delle Regioni. Lo schema è stato quindi approvato dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato le Region i e le Province Autonome di Trento e Bolzano con l'Intesa n.20 l/CSR 
del 8 novembre 2018 concemente le "Linee Gu ida per la consultazione dell' Ist ituto Superiore di Sanità nel s istema di 
allerta rapido per alimenti e mangimi". 

Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto avente per oggetto 
Recepimento dell'Intesa n.20 I/CSR del 8 novembre 2018 concernente le "Linee Gu ida per la consultazione dell'Istituto 
Superiore di Sanità nel sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi". 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R, 445/2000, di non trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art, 6bis della L. 24111 990 e degli alt!, 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014, 

L'applicazione della suddetta intesa non comporta costi aggiuntivi. 

IL RESPON ABILE~rCEDIMENTO 
(G g'e mo ~ 

PARERE DEL DIRJGENTE DELLA P.F. PREVENZIONE VETERlNARlA E SICUREZZA ALIMENTARE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P,R, 445/2000, che in 
relazione al presente provvedimento, non si trova in s ituazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6 bis della legge 24111990 e degli articoli 6 e 7 de l D,P,R, 62/2013 e della deliberazione della Giunta n, 
64/2014, Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche, 

IL DIRlGENTE r 
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai 
sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/20 l 4. 

IL DI~DELL'ARS 

<, ~,~.q,ruh) 

q
La presente deliberazione si compone di n. _,--./__ pagine, di cui n. I( gine di allegati che fonnano parte 

integrante della stessa. 

r
' 

LLA NTA 
Giraldl 
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- ALLEGATI-

Allegato A 

CON'FEA8N2..A PERMANBNT6 PER. I RAPPORTI 

TRA LO STA TO. Lia REOJ O NI E Le PMQVINCIt:: AUTONOM I:; 


DI TReNTO IZ Dl BOLZANO 


Intesa, ai sensi dell'articolo B. comma 6, della legge 5 giugno 2003, n .131, tra Il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le ~Unee guida per ra 
consultazione dr"' lstltuto Superiore di Sanita nel Sistema di allerta rapidO per alimenti e mangimi". 

Rep. Atti ~,,[(CS(8 novembre 2018 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 


Nella odierna seduta dell'e novembre 2018; 

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale prevede che il Governo può 
promuovere la stipula di Intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o Il 
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni ; 

VISTO il regolamento (CE) n .88212004 del Parlamento europeo e deJ Consiglio del 29 aprile 2004, 
relativo ai controlli ufficiali Intesi a verificare la conformità aila normativa in materia di mangimi e di 
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale : 

VISTA ,'Intesa sancita nella seduta del 13 novembre 2008, Rap. atti . n .204/CSR, recante MUnee 
guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano~ , ai 
sensi l'articolo 8 . comma 6 , della legge 5 giugno 2003. n.131 ; 

VISTA la nota del 16 ottobre 2018 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di 
intesa indicata in oggetto; 

VISTA la nota del 17 ottobre 2018 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è 
stata partecipata la proposta di intesa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano con contestuale convocazione di una riunione tecnica per Il giorno 25 ottobre 2018. al fine 
di acquisire l'assenso tecnico da parte del Coordinamento salute delle Regioni ; 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica il Ministero della salute e le Regioni hanno condiviso il 
documento "Unee guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di sanità nel Sistema di allerta 
rapido per alimenti e mangimi" , convenendo sull'inserimento, nella proposta di intesa. della 
clausola di invarianza; 

VISTA la nota del Ministero della salute del 31 ottobre 2018, diramata dall'Ufficio di Segreteria di 
questa Conferenza in data 2 novembre 2018. con la quale è stato trasmesso il testo definitivo del 
documento in epigrafe; 

VISTA la nota del 6 novembre 2018 con la quale la Regione Piemonte . Coordinatrice della 
Commissione salute. ha trasmesso l'assenso tecnico: 

CONSIDERATO che. nel corso dell 'odierna seduta di questa Conferenza , le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa in oggetto: 
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C ONFBRBNZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO s ' rATO, LE REOIONI e LE PMOVINC.E AUTONOME 

DJ TRENTO E DI OOLZANO 

SANCISCE INTESA 

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n .131, 
sulla proposta di intesa tra il Governo. le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
concernente le "Linee guida pel" la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di 
allerta rapido per alimenti e mangimr (Allegato A al presente atto), nel testo diramato il 2 novembre 
2018. 

IL S RIO 

Cans. Gallozzi
~ 
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\, 

AUc-g.ato J 

UNEE GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE Dt SANITÀ NEL 

SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO fER ALIMEr-IT1 E MANGIMI 


lntroduzJone 

U Sislemo d,j Allerta Rapido pcr lI1ìmenti e mangimi (RASFF) è il sistema europeo iSliluilo con il 

regohunenlO (CE) 178/2002 dci PariamenlO europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. che consente 

lo r.cambio capido tra i Pucsi membri delle infonnuzioni legate alla presenza di prodotti che 

rappresentllno un gra....e riochiu. dj~lto o indiceno, per la salule umunll (art. 50). 

Istruzioni operative a livello nazionale sono state condivJse con le regiofll allraverso l'Intesa tra lo Stalo 

le regioni e le Province autonome dc:! J3 novembre 2008. recante "Linee guida per la gestione operativa 

del sistema di allena per alimenti destinati al conSumo umano", 


Situazione attuale 

Nel rispetto dellc competenze iSlilUzionali del DU$IfO ordmumenlo. la procedura RASFF prevede che 
,'anivaUone ricada, nei casi diversi da quelli che vedono coi.nvolti gli Uffici periferici del Minil'>lero, 
sulle regioni o sulle Province autonome. 
Ai sensi della predella InCesa 13 novembre 200M, la prima valutazione che genera J"allerta è in capo al 
punto di contano designato nell"ambiro delt"organizzazione e individuato dall'autorità competente 
regionale O delle Province autODOme. Nei ClISi in cui i prodolli oggeuo di allerta siano stali nd frallempo 
trasCormati sono le ASL che effelluano la verifica se gli stessi possano anCOra costituirc un rischio per 
la salule. 
L'anivwone dell"allena per gli alimenti non cre.a difTicohà interpretative nei casi in cui vi sia il 
superamento di limiti fissati da normative comunitarie e nei casi in cui si rilevi la presenza di tOi'>s.;ne o 
patogeni di indubbio rischio per la salute (es. tossina botulinica, vinJ$ dell'epatite ecc.). La )iituazione e 
Ilhrcllanto chiara per quanlo concerne il $uperamenlO dei limiti fissati per i fitofarmaci per i quali la 
stessa Commissione europea prevede che, ai fini deU'anivuione dell'alJena.. sia necessaria una 
preventiva valutaz.ione eltraverso uno speeifieo foglio di calcolo predisposto dall'EFSA. 
In altre situazioni. quali assenza di limiti nonnalivi per il pericolo/prodotto u prodoui risullali non 
confonni ~ucces... ivamente alla lr8sformazione/ mi.<;celazione. si po~sono geneCl.lre dubbi intcrpretativi 
con con.segueoli diffonnitA di comportamento sul territorio . E' in lali siluaz.ioni inratti che a seguito 
ddl ' auivazionc di allerta seguono. aUr8verso il sistema• .-ichieste di integrazioni delle notifiche, da parte 
di Blui Paesi o della stessa Commissione, con la valutazione del rischio. 
Pcr quanto concerne la tenninologia, occorre chiarire che la valutazjone del rischio (ri.çk. a~·~·I!!o·.'fm(tnt) 

cosl come definita ne) regolamento (CE) 17812002, con le quallro fllSi di individuazione del pericolo, 
caraueri.z.z.azione del pericolo. valulaZione dell'esposizione al Pl=ricolo e caraueru..zl..l:Lione del rischio. 
non t quella che viene richiesla normalmente neli'allena in quanto è un processo lungo non compatibile 
con i tempi rapidi necessari alla tutela dci consumatore. Ciò che viene richiesto otlraver~o il RASFF è 
ciò che in inglel'>e è indicato come risk evatuaJ;on (valutazione del rischio) che può uadur~i in pareri 
scientifici. 

Coinvolgimento dell'ISS 

L ' I5ttlUIO Supel""iore di SaJlita., in qualilù di Organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, 
ha tra i suoi compiti istiluzionali quello di fornire consulenza al Ministro ddlu salute. alle regioni e alle 
Province autonome in materia oi tulda della salute pubblica. Su questa base. il MiniSlero0f:3a . . iJo 

" :'~:'.?, ~ I,>' ,c'.t': 

;;;,:','Q:)}l 
o'S3H'\ "IL 

http:caraueru..zl
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la disponibilità dell'ISS 8 fannulare, SU ricbiesta delle regioni e delle Province autOnome, pareri tecnici 
legati all"allerta alimentare in tempi compatibili COn la stessa, al fine di agevolare l'attJvità regionale e 
nel contempo garantire ('unitonnità di comportamento sul territorio. J pareri figuarderanoo pericoli 
chimici (compresi i materiali a conlallo) e microbiologici, pericoli associati alla presenza di parassiti 
negli alimenti nonché associati a radiazioni. 
Le regioni e le Province autOnome potranno quindi rivolgere le richieste di parere all'ISS, e per 
conoscenza all'Ufficio 8 della DOISAN. nei casi di: 

• 	 assenza di limiti nonnalÌvi nella matrice campionata. In tal caso la richiesta deve essere 
formulata prima dell'altivazione dell'allerta; 
prodotti già lra..fonnali.!miscelati al momento deU'auivazione dell'allerta. 

Ovviamenle anche quanLO non vi sia attivazione dell'allerta occorre che l' autorità competente effettui 
intervemi ai sensi della nonnatjva quadro O di sellore. 

Modalità operativa 

Le ricbiesle dovranno e!\Sere inviate dalle compelenti autorità regionali O delle Province autonome alla 
casella di po;c;.ta eleltronica certificata allerta@pec.iss.it e alla casella dav .allerta@ynita.it ed es.c;ere 
accompagnate dalla documentazione necessaria per la fonnulazione del parere. Eventuali richieste di 
parere da pane delte aUlOritllocali devono essere lra..mes..~ per il tramite deJle autoriLà regionali o delle 
Province aUlonome . 
Salvo la neçessità di eventuale integrazione della documentazionc.I'ISS emetterà il parere tecnico entro 
3 giorni dal ricevimento della richiesta e lo invierà alla regione o Provincia autonoma richiedente e, per 
conosceltt8. al Minislero della salule dav .allecta@sanita .it . 

2.00/ e5 tè 
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