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DETERMINAZIONE N. 308 del 14/04/2016 

 

Oggetto:  Aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori di autocontrollo non annessi alle 

industrie alimentari della Regione Sardegna. 

 

 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 13 Novembre 1998, n° 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n°16975/97 
del 09/07/2015, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Daniela Mulas le funzioni di 
Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato 
dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTO             l’Accordo rep. n. 78/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 luglio 2010 dalla Conferenza 
Stato Regioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sul documento 
recante “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”; 

VISTA             la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità 
e dell’assistenza sociale n. 1072 del 15 novembre 2010 con la quale veniva recepito 
l’accordo rep. n. 78/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 Luglio 2010 dalla Conferenza 
Stato Regioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sul documento 
recante “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”; 

VISTA            la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità 
e dell’assistenza sociale 18 gennaio 2011, n° 9 con la quale vengono definite le “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”, Pubblicata sul BURAS n. 5 del 18 febbraio 2011; 

VISTA la Determinazione n. 870 del 08/09/2011 del Direttore del Servizio prevenzione 
dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale di “Istituzione dell’elenco 
regionale dei laboratori di autocontrollo non annessi alle industrie alimentari”; 

VISTE le Determinazioni del Servizio competente dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale di iscrizione, di aggiornamento e di revoca dei laboratori di 
autocontrollo non annessi alle industrie alimentari della Regione Sardegna; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1) L’elenco dei laboratori di autocontrollo non annessi alle industrie alimentari della Regione 
Sardegna è aggiornato così come riportato nell’allegato alla presente Determinazione per 
farne parte integrante. 
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ART. 2) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge Regionale 13 novembre 
1998, n. 31. 

 

ART. 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Regione: 
www.regione.sardegna.it e sarà disponibile seguendo il percorso: STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA – ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE – 
LISTE ELENCHI – ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI DI ANALISI SUGLI ALIMENTI AI FINI 
DELL’AUTOCONTROLLO. La stessa Determinazione sarà inviata alle ASL della Regione 
Sardegna. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Daniela Mulas 

Dott. SC/ 5.1 
Dott.ssa Gi/ Resp. 5.1 

 


