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DETERMINAZIONE   PROT. N.  359  REP. N.  12 DELL’11 GENNAIO 2019 

 

 

Oggetto:  Elenco Ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di olivo extravergini 

e vergini -  Aggiornamento al 31.12.2018 - 

 

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

VISTA    la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R.13 novembre 1998,n.31 concernente la disciplina del personale regionale e                      

dell'organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTA   la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

Organizzazione  della Regione” ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 28 della  citata 

L.R. 31/98 che   disciplina le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

15551/85  del 25 giugno 2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica Addis sono conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e 

Alimentari;    

VISTO  il Reg. (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche                  

degli oli di oliva  e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e successive                   

modificazioni;                

VISTO   il Reg. (CE) n. 640/2008 della Commissione del 4 luglio 2008 che modifica il Regolamento 

(CEE)  n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva 

nonché ai    metodi di analisi ad essi attinenti;  

VISTA  la Legge 5.02.1992, n. 169 che disciplina il riconoscimento della denominazione di origine                  

controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini ed in particolare l'art.17  che istituisce  

l'Albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva; 



 

VISTO   il D.M. 4.11.1993, n. 573, capo IV, artt. 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, con i quali 

viene normata l'attività ed il compito delle Commissioni di degustazione degli oli; 

VISTA   la Legge 3.08.1998, n. 313  in particolare l'art. 3 che istituisce un Elenco nazionale  di 

tecnici   ed esperti degli  Oli vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto 

presso il Ministero per le Politiche Agricole e viene soppresso l'albo nazionale degli 

assaggiatori di cui  all'art. 17 della Legge n. 169/92 sopra menzionata;  

VISTO   Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre                 

2013 recante: Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;  

VISTO   il D.M  MIPAAF 18 giugno 2014 recante: Criteri e modalità per il riconoscimento del panel 

di   assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche 

degli oli  di oliva  vergini di cui al regolamento (CEE) n.2568/91, nonché per l’iscrizione 

nell’elenco  nazionale di tecnici ed esperti   degli oli di oliva vergini ed extravergini; 

VISTA  la propria determinazione pro. N. 1118 rep. n. 19 del 24 gennaio 2018 con la quale è stato 

aggiornato l’Elenco ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva 

extravergini e vergini, al 31.12.2017; 

VISTA  l’istanza  presentata dalla CCIAA di Oristano a questo ufficio in data 25.03.2016, prot. 4398 

del 25.03.2016, riguardante l’iscrizione all’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di 

oliva vergini ed extra vergini dei signori ALVIERO CAU e GRAZIELLA TATTI  ;  

ACCERTATO che il corso per assaggiatori al quale hanno partecipato i signori Alviero Cau e Graziella 

Tatti soddisfa i requisiti dei cui all’articolo 2 del DM 18 giugno 2014, come da 

documentazione archiviata agli atti di codesto Assessorato, relativa all’autorizzazione  

rilasciata all’ERSAT dal servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-pastorale, ai sensi della circolare n. 5 del 18.06.1999, con nota n. 23270 del 23 

novembre 1999 e contestualmente comunicata al Ministero delle politiche agricole e 

forestali; 

VISTA  la documentazione comprovante il possesso degli ulteriori  requisiti previsti dall’articolo 4 del 

DM 18 giugno 2014 da parte dei signori Alviero Cau e Graziella Tatti, alla data di 

presentazione dell’istanza alla CCIAA di Oristano;   

VISTA   la nota della Camera di Commercio di Cagliari, protocollo n. 5751/U del 03/04/2018, 

registrata al prot. RAS  DG Agricoltura n.5264 del 12.04.2018, con la quale si trasmette la 

documentazione riguardante l’iscrizione all’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di 

oliva vergini ed extra vergini del signor PERO MAURIZIO;   



 

VISTA  la richiesta di trasferimento di FEDERICA PITZALIS  dall’Elenco dei tecnici ed esperto di oli 

di oliva vergini ed extravergini dalla  Regione Liguria alla Regione Autonoma della 

Sardegna, trasmessa dalla Regione Liguria, registrata al prot. RAS  DG Agricoltura con n. 

15344 del 2 ottobre 2018; 

VISTA   la nota della Camera di Commercio di Cagliari, registrata al prot. RAS  DG Agricoltura n. 

17377 del 7 novembre 2018 riguardante le richieste d’iscrizione all’Elenco  dei tecnici ed 

esperto di oli di oliva vergini ed extravergini rispettivamente  dei signori ANTONIO 

GESUINO SANNA, e SANTORO EMANUELE;    

VISTA   la nota della Camera di Commercio di Sassari, registrata al prot. RAS  DG Agricoltura n. 

20210 del 19.12.2018 riguardante le richieste d’iscrizione all’Elenco  dei tecnici ed esperto 

di oli di oliva vergini ed extravergini rispettivamente  dei signori: BRANCAZZU GIAMPIERO, 

CHICCONI GIUSEPPE, DEIANA MARIA COSIMINA, DEIANA PIERFRANCESCO, MANCA 

RENATA, MANCA ROSA PAOLA, MAZZA PIERANGELA, MELIS FRANCESCO, OLMEO 

MARIA GRAZIA, PAZZOLA PIERPAOLO, PILO GIANLUCA, PULINA GIANLUCA, 

SANTONA MARIO, SPADA GIUSEPPE, TORTORICI ILARIA; 

RITENUTO   per quanto sopra premesso, di dovere aggiornare l'Elenco ufficiale su base regionale dei 

tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini, sulla base delle istanze citate e 

delle risultanze istruttorie condotte alla data del 31.12.2018,  

D E T E R M I N A 

ART.1  L'Elenco ufficiale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e 

vergini, istituito secondo il  disposto normativo e le risultanze istruttorie alla data del 

31.12.2018, è costituito dall’Allegato 1 alla presente determinazione di cui fa parte 

integrante e sostanziale.  

ART.2    La  presente determinazione  è  inviata per competenza al Ministero  per le  Politiche 

Agricole, alimentari, forestali e del turismo e per conoscenza alle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura   della  Sardegna.   

ART.3   La  presente determinazione  è pubblicata sul sito istituzionale e sul BURAS ed è trasmessa 

per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.                                                                     

                                                                                                        Il Direttore del Servizio 

                                                                                                             Salvatorica Addis 

gcanu 


