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Codice A1409B 
D.D. 19 gennaio 2021, n. 57 
Aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 
dell'autocontrollo per le imprese alimentari e mangimistiche. 
 

 

ATTO DD 57/A1409B/2021 DEL 19/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1409B - Prevenzione e veterinaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 
dell’autocontrollo per le imprese alimentari e mangimistiche. 
 

 
Visto il DPCM 10 febbraio 1984 recante indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa 
delle Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di 
qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni diagnostiche di 
laboratorio; 
 
Visto il Decreto Legislativo 2 marzo 2007, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 
2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative 
all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per 
le prove sulle sostanze chimiche”; 
 
Vista la normativa comunitaria con la quale l’Unione Europea ha stabilito le regole in materia di 
igiene dei prodotti alimentari; 
 
Visto l’Accordo sancito, ai sensi dell’articolo 40, comma 3 della legge 07 luglio 2009 n. 88, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento relativo alle “Modalità operative di 
iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per 
l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori” – 
Rep. Atti n. 78/CSR dell’8 luglio 2010; 
 
Considerato che con Deliberazione n. 13-1522 del 18 febbraio 2011, la Giunta Regionale ha 
recepito il suddetto Accordo ed ha demandato alla Direzione Sanità, Settore Prevenzione e 
Veterinaria, l’iscrizione in tale elenco dei laboratori che risultano in possesso dei requisiti minimi 
indicati dall’art. 2, comma 1 dell’Accordo stesso; 
 
Considerato altresì che, in attuazione del succitato Accordo, l’elenco regionale dei laboratori deve 
essere aggiornato e pubblicato con cadenza almeno annuale ed inviato in copia al Ministero della 



 

Salute, per la pubblicazione dell’elenco nazionale sul sito del medesimo Ministero; 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D. Lgs. n. 165/2001; 

• L.R n. 23/2008; 

• Accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2010 - Rep. Atti n. 78/CSR; 

• D.G.R. n. 13 - 1522 del 18/02/2011. 
 
 

determina 
 
 
- di approvare l’elenco regionale aggiornato dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle 
procedure di autocontrollo per le imprese alimentari così come definiti dall’art. 1 dell’Accordo 
Stato/Regioni n. 78/CSR del 08/07/2010, allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
- di rimandare l’elencazione puntuale delle prove accreditate per ciascuna matrice, di ciascun 
laboratorio inserito nell’elenco regionale, alla consultazione presso il sito web di Accredia, 
all’indirizzo: www.accredia.it. 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute per l’integrazione nell’elenco 
nazionale sul sito del medesimo Ministero. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22 del 12/10/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del DLgs n. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria) 
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio 

 
 
 


