DECRETO N. 13536

Del 20/12/2016

Identificativo Atto n. 677

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLA REGIONE LOMBARDIA DEI LABORATORI
CHE EFFETTUANO ANALISI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO
DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE

RICHIAMATE
•
la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/266 del 14 luglio 2010, con la quale la
Regione Lombardia ha provveduto alla istituzione, ai sensi della Legge 88/2009, del
registro dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo
delle industrie alimentari, fissando altresì le modalità operative per l’iscrizione,
l’aggiornamento e la cancellazione;
•
la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4474 del 05 dicembre 2012, con la
quale la Regione Lombardia ha provveduto all’aggiornamento della d.g.r. n. IX/266 del 14
luglio 2010, con particolare riguardo alle procedure di iscrizione e di mantenimento dei
laboratori nel registro regionale;
VISTO il parere favorevole, prot. n. G1.2016.0036953 del 01/12/2016, espresso dall’ATS della
Brianza, come previsto dalla succitata DGR 4474/2012, alla richiesta di iscrizione nel
Registro regionale del laboratorio PROCHEMIA Srl, Via Ozanam n. 4, Cesano Maderno
(MB);
PRESO ATTO delle comunicazioni, pervenute tramite posta certificata, in merito
all’aggiornamento delle prove per le quali il laboratorio è iscritto nel registro regionale da
parte di
- IZS Lombardia ed Emilia Romagna di Brescia, per le sedi di Bergamo, con n. di
iscrizione 030016301007; Brescia, con n. di iscrizione 030017302005; Lodi, con n. di
iscrizione 030098306003; Mantova, con n. di iscrizione 030020307003; Milano con n. di
iscrizione 030015308003; Pavia, con n. di iscrizione 030018312002, Sondrio con n. di
iscrizione 030014313001, pervenuto in data 16/11/2016, prot. n. G1.2016.0035515;
- STUDIO F2 Srl di Castellucchio (MN), con n. di iscrizione 030020307013, pervenuto in
data 15/12/2016, prot. n. G1.2016.0038846;
VERIFICATO che la documentazione fornita dai laboratori di cui sopra è conforme a
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;
RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiornamento del registro della Regione Lombardia
dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle
industrie alimentari;
DATO ATTO quindi che nel registro regionale della Lombardia relativo ai laboratori che
effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari
sono iscritti, con le relative prove, i laboratori di cui all’Allegato A, parte integrante del
presente atto;
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DATO ATTO infine che l’elenco completo delle prove accreditate dai laboratori inseriti nel
Registro regionale è consultabile sul sito dell’organismo di accreditamento Accredia;
RICHIAMATO quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, secondo cui gli estremi
del provvedimento di iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad
analisi effettuate ai fini dell’autocontrollo delle industrie alimentari;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini
previsti dalla d.g.r. n. IX/4474 del 05 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione;
VISTA la Legge Regionale 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura
ed in particolare la DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e i decreti del Segretario Generale n. 7110
del 25 luglio 2013 e n. 99 del 10 gennaio 2014;

DECRETA

1. Di inserire nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi
nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari il laboratorio
PROCHEMIA Srl, Via Ozanam n. 4, Cesano Maderno (MB), assegnando il n. di iscrizione
030108311003, con il relativo elenco delle prove, parte integrante del presente atto
(Allegato B);
2. Di aggiornare l’elenco delle prove relative ai laboratori
- IZS Lombardia ed Emilia Romagna di Brescia, per le sedi di Bergamo, con n.
iscrizione 030016301007; Brescia, con n. di iscrizione 030017302005; Lodi, con n.
iscrizione 030098306003; Mantova, con n. di iscrizione 030020307003; Milano con n.
iscrizione 030015308003; Pavia, con n. di iscrizione 030018312002, Sondrio con n.
iscrizione 030014313001;
- STUDIO F2 Srl di Castellucchio (MN), con n. di iscrizione 030020307013;
nelle schede relative, parte integrante del presente atto (Allegato B);

di
di
di
di

3. Di aggiornare contestualmente il suddetto Registro, nel quale risultano iscritti con le
relative prove i laboratori di cui all’allegato A;
4. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il numero attribuito e gli estremi del provvedimento di
iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai
fini dell’autocontrollo;
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5. Di notificare il presente atto a tutti i soggetti interessati;
6. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della
Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia il presente provvedimento,
completo dei propri allegati.

IL DIRIGENTE
MARIA GRAMEGNA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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