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CDR 00.12.01.05 DETERMINAZIONE 

Oggetto:  Approvazione degli elenchi regionali (Allegati I, II, III e IV) degli Operatori del Settore 

dei Mangimi (OSM) riconosciuti, registrati e identificati ai sensi dei Regolamenti (CE) 

n. 183/2005 e n. 767/2009 - aggiornamento. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, 

n. 3, e relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante le norme di attuazione dello Statuto 

Speciale della Regione Sardegna per il conferimento dl funzioni amministrative, in attuazione 

del capo I della Legge n. 59 del 1997; 

VISTO  il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1864/23 

del 06 maggio 2020, con il quale al Dott. Antonio Montisci sono attribuite le funzioni di 

Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione 

Generale della Sanità; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 178/2002 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 procedure nel campo della sicurezza 

alimentare; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 

2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 
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l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la nota circolare del Ministero della Salute prot. n. 45950-p del 28 dicembre 2005 recante 

Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005; 

VISTA  l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 

settembre 2010 (rep. Atti 155/CSR) recante "Linee guida per la definizione di una procedura 

uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli 

operatori del settore mangimi", recepita con Determinazione n. 1287 del 5/10/2012; 

VISTA  la nota circolare prot. n. 26680 del 29/10/2012 che definisce le procedure di riconoscimento 

condizionato e definitivo e di registrazione degli operatori del settore mangimi (OSM) ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 183/2005; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare n. 262 del 26/03/2018 relativa alle procedure per il riconoscimento ai sensi della 

normativa comunitaria degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi e dei 

sottoprodotti di origine animale; 

VISTO  il Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione Animale predisposto per gli anni 

2018/2020 dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 

Ministero della Salute e trasmesso con la nota protocollo n 0029279-19/12/2017-DGSAF-

MDS-P; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/3 del 04/12/2018, recante: "Revisione e 

proroga al 2019 del Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza 

alimentare 2015-2018 in recepimento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 

131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n. 155/CSR del 

6.9.2018."; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare n. 332 del 25/03/2019 con la quale sono stati aggiornati, approvati e pubblicati gli 

elenchi regionali degli operatori riconosciuti e registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 

183/2005; 
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RITENUTO  di dover procedere all'aggiornamento periodico degli stessi succitati elenchi regionali degli 

operatori riconosciuti, degli operatori registrati e degli operatori identificati ai sensi della 

succitata normativa; 

DETERMINA 

ART. 1  Elenco operatori riconosciuti. 

 È approvato l'elenco regionale degli operatori riconosciuti ai sensi dell'art. 10 Par. 1 del 

Reg. (CE) n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi di cui all'Allegato I del presente 

provvedimento e che sostituisce integralmente l'Allegato I alla Determina n. 332 del 

25.03.2019. 

ART. 2  Elenco operatori registrati. 

 È approvato l'elenco regionale degli operatori registrati ai sensi dell'art. 9 del 

Reg. (CE) n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi - Attività di cui all'Art. 5 Par. 1 - di cui 

all'allegato II del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'allegato II alla 

Determina n. 332 del 25.03.2019. 

ART. 3  Elenco operatori registrati. 

 È approvato l'elenco regionale degli operatori registrati ai sensi dell'art. 9 del 

Reg. (CE) n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi - Attività di cui all'Art. 5 Par. 2 - di cui 

all'Allegato III del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'Allegato III alla 

Determina n. 332 del 25.03.2019. 

ART. 4  Elenco attività ex Regolamento (CE) n. 767/2009. 

 È approvato l'elenco regionale degli operatori identificati ai sensi del 

Reg. (CE) n. 767/2009 (art. 17, Par. 1, lettera C) sull'immissione sul mercato e sull'uso dei 

mangimi, di cui all'Allegato IV del presente provvedimento e che sostituisce integralmente 

l'Allegato IV alla Determina n. 332 del 25.03.2019. 

ART. 5  Aggiornamento. 

 Gli elenchi di cui agli Allegati l, II, III e IV alla presente Determinazione sono aggiornati 

annualmente con provvedimento del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica e Sicurezza 

Alimentare. 
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ART. 6  Disposizioni finali. 

 La presente Determinazione è trasmessa alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei 

Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, per i successivi adempimenti di competenza, 

ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna e nel sito internet 

regionale all'indirizzo www.regione.sardegna.it/argomenti/sanità e politiche sociale/liste 

elenchi/elenchi regionali degli operatori riconosciuti e degli operatori registrati ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 183/2005 recante requisiti per l'igiene dei mangimi, al fine di 

consentirne la massima diffusione. 

La presente Determinazione è 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 e s.m.i.. 

 

Il Direttore del Servizio  

Dott. Antonio Montisci  
(Documento f irmato digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.M. / Settore 5.3 
R.S. / Coord. Settore 5.3 
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