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DECRETI ASSESSORIALI 
 

ASSESSORATO DELLA SANITA' 
 

 

DECRETO 31 luglio 2008. 

Sospensione del decreto 26 luglio 2008, concernente approvazione dell'elenco regionale 
dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare e 
dell'applicazione del sistema HACCP. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2° DELL'ISPETTORATO REGIONALE 

VETERINARIO 

 

Visto lo Statuto della Regione; 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 

1265 e le successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e le 

successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30; 

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo 

all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire 

alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112; 

Visto il regolamento n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, 

che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza 

alimentare; 

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 



sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 

che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e le 

successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 

che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i 

prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo, e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di 

mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto l'accordo del 17 giugno 2004 (repertorio atti n. 2028) tra il Ministro della salute, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: "Requisiti minimi e criteri per 

il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini 

dell'autocontrollo"; 

Visto il decreto 27 marzo 2007, n. 478/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana n. 17 del 20 aprile 2007, con il quale è stato recepito l'accordo del 17 

giugno 2004 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, recante: "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi 

non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo", con il quale si è provveduto 

a determinare i criteri generali e i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi ai fini 

dell'autocontrollo per le industrie alimentari e con il quale sono state previste, al tempo 

stesso, l'istituzione e la gestione dell'elenco regionale e le procedure per l'iscrizione nello 

stesso elenco; 

Visti i decreti n. 2244/2007 del 23 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella 

Regione siciliana, parte prima, n. 53 del 9 novembre 2007, e n. 1465/2008 in data 26 giugno 

2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 

31 dell'11 luglio 2008, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo e il secondo 

elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare e 

dell'applicazione del sistema HACCP, secondo quanto previsto dall'anzidetto decreto 

numero 478/2007 del 27 marzo 2007; 

Vista la nota n. 88303/P in data 9 luglio 2008, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato 

ha trasmesso copia dell'ordinanza n. 3322 del 20 giugno 2008, con la quale il Consiglio di 

Stato ha accolto il ricorso proposto dall'Ordine interprovinciale dei chimici della Sicilia 

contro l'Assessorato della sanità della Regione siciliana, la Conferenza permanente per i 

rapporti Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e contro il Ministero della 

salute avverso l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sezione IIIquater, emessa nella camera di 

consiglio del 12 dicembre 2007, di rigetto della sospensione cautelare del decreto 27 marzo 

2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 20 aprile 2007, e 

dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi 

non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo"; 

Considerato che, con l'ordinanza in parola, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di 

sospensiva dei provvedimenti impugnati rimettendo il giudizio al T.A.R. per la fissazione 

dell'udienza di merito; 

Considerato che oltre ai provvedimenti impugnati occorre sospendere tutti gli atti connessi e 

conseguenziali; 

Ritenuto di dovere provvedere alla sospensione del decreto n. 1465/2008 del 26 giugno 

2008, con il quale è stato da ultimo approvato l'elenco regionale dei laboratori che effettuano 



analisi ai fini dell'autocontrollo alimentare e dell'applicazione del sistema HACCP nelle 

more del pronunciamento del T.A.R. Lazio in sede di giudizio di merito; 

Decreta: 

 

Art.  1 

 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportati, il decreto n. 

1465/2008 del 26 giugno 2008 è sospeso. 

Art.  2 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la 

pubblicazione. 

Palermo, 31 luglio 2008. 

  VIRGA  
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