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DECRETO N.  30 DEL 11.10.2017        

____________ 

Oggetto: Proroga per il triennio 2017 – 2019 delle attività assegnate al Gruppo Tecnico 

sulle problematiche di “igiene e sanità nella filiera dell’apicoltura”. 

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

VISTA la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23.12.1978; 

VISTA il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e le successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265; 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 08.02.1954, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 24 luglio 2015, n. 19, Disposizioni in materia di apicoltura; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della 

legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali; 
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VISTA la legge 24.12.2004, n. 313, sulla disciplina dell'apicoltura; 

VISTO il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica 

nazionale;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., recante organizzazione comune dei mercati 

dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del 

settore dell’apicoltura, con riferimento specifico alla Parte XXII “Prodotti dell’apicoltura” 

dell’Allegato I ed alla Parte IX “Definizioni per il settore dell’apicoltura” dell’Allegato II; 

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2016 e s.m.i., recante “Disposizioni nazionali di 

attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Nazionale 

Triennale a favore del settore dell’apicoltura”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale N. 24 

del 3 ottobre 2014, recante istituzione del Gruppo Tecnico sulle problematiche di igiene 

e sanità nella filiera dell’apicoltura per il triennio 2014-2017, che prevede la sua 

operatività per tre anni fino al 3 ottobre 2017; 

CONSIDERATA la necessità di proseguire l’attività di coordinamento regionale sulle problematiche 

sanitarie del comparto apistico attraverso il Gruppo Tecnico sulle problematiche di 

igiene e sanità nella filiera dell’apicoltura; 

RITENUTO pertanto necessario, in applicazione della suddetta normativa, procedere alla proroga 

per il triennio 2017-2019 delle attività assegnate Gruppo Tecnico con le seguenti 

funzioni di supporto e collaborazione in tema di "igiene e sanità nella filiera 

dell'apicoltura", finalizzate a: 

• contribuire alla definizione gli obiettivi strategici e prioritari in merito alle 

problematiche di Sanità Pubblica Veterinaria nel settore apistico; 

• supportare, sotto il profilo tecnico-scientifico, la Direzione del Servizio prevenzione 

dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per la stesura di atti 

normativi regionali o di recepimento di atti normativi nazionali e comunitari; 

• predisporre linee operative per la gestione sanitaria degli apiari e la tutela dei 

consumatori in relazione alla sicurezza alimentare dei prodotti dell'alveare; 
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• fornire le basi per indicazioni destinate agli operatori del settore e ai Servizi con 

compiti di controllo, al fine di garantire un'uniforme applicazione delle normative in 

materia di igiene e controllo ufficiale dei prodotti della apicoltura, rendendo 

omogenea sul territorio regionale l'azione volta alla tutela della sicurezza 

alimentare in tale settore. 

• cooperare con il sistema formativo per il miglioramento delle conoscenze del 

settore apistico sotto il profilo sanitario, anche in riferimento alla predisposizione di 

piani di profilassi e di controllo sanitario;  

• garantire un approccio multidisciplinare, interagendo con la componente tecnica 

dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessorato della 

difesa dell'ambiente; 

 

Su parere conforme del Direttore Generale della Sanità, sentito il Direttore del Servizio Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza alimentare, 

DECRETA 

ART. 1 È prorogata per il periodo 2017-2019 l’attività assegnata al Gruppo Tecnico sulle 

problematiche di "Igiene e sanità nella filiera dell’apicoltura”. Il gruppo opererà per un 

periodo di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

ART. 2 Il Gruppo Tecnico ha funzioni consultive e di supporto per l'elaborazione di proposte in 

merito agli obiettivi richiamati in premessa ed è presieduto dal Direttore del Servizio 

prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o suo delegato. 

ART. 3 Il Gruppo Tecnico è così composto: 

- Paola Marcello — ASSL di Sassari; 

- Bruno Frau — ASSL di Sanluri; 

- Maria Ariella Massidda — ASSL di Carbonia; 

- Francesco Mulliri — ASSL di Cagliari. 
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ART. 4 Il Gruppo Tecnico può essere integrato, di volta in volta e su valutazione del Direttore del 

Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con altri 

esperti delle Aziende sanitarie, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna e dei 

Dipartimenti universitari della Sardegna. 

ART. 5 Il Gruppo Tecnico ha sede a Cagliari presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale, e potrà tenere le riunioni di norma presso la detta sede ovvero presso 

la sede di una delle Aziende sanitarie regionali, in base alla valutazione del Direttore del 

Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che 

convoca le relative riunioni. 

ART. 6 Ai componenti del Gruppo Tecnico sono garantiti i rimborsi delle spese per le eventuali 

trasferte secondo le norme vigenti per la dirigenza pubblica; le stesse sono a carico delle 

rispettive amministrazioni di appartenenza. 

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato alla data di approvazione sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

 

L’Assessore 
Luigi Benedetto Arru 

 

Dott. G.B./ 5.2  
Dott.ssa R.S./Resp.Sett.5.2     
Dott.ssa D.M./ Dir.5°Serv. 
Dott. G.S./Dir. Gen. 
 

 


