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DETERMINAZIONE N. 
Oggetto:  Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali 

di laboratori di autocontrollo e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive 
uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori stessi. 

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; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.C.M. 5 Ottobre 2007, relativo al “Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, 
ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia 
amministrativa alla Regione Sardegna e agli enti locali della Regione”; 

VISTO il Decreto n. 1145/11 del 07 marzo 2018, con il quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo 
della Direzione Generale della sanità, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della Legge 
Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale n. 8657/283 del 29 marzo 2018, sulla “Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della sanità disposto con Decreto 
dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 1145/11 del 07 marzo 2018 - 
Istituzione articolazioni organizzative e definizione delle relative linee di attività”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 9437/23 
del 28 marzo 2018, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di 
Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione 
generale della sanità 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 è stato recepito il 
predetto Accordo rep. n. 78/CSR del 08 Luglio 2010; 

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 normativa riguardo all’attivazione presso gli Enti locali dello Sportello unico per le attività 
produttive e per l’attività edilizia (SUAPE), in particolare la Legge Regionale 20 ottobre 2016, 
n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi”, che all’art. 29, comma 2, lettera a), individua nel SUAPE l’esercizio delle Siglato da: GIOVANNA IRRANCA
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competenze relative ai procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, 
l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione delle 
attività produttive, sia di beni che di servizi; 

CONSIDERATO che, essendo i laboratori di autocontrollo inquadrabili a tutti gli effetti come “attività produttive” 
ai sensi del medesimo art. 29, comma 3, lettera a), della richiamata Legge Regionale             
n. 24/2016, ne consegue che le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli 
elenchi regionali dei predetti laboratori di autocontrollo, a suo tempo regolamentate con la 
citata Determinazione n. 9 del 18 gennaio 2011, devono essere aggiornate e modificate 
prevedendo il passaggio attraverso lo sportello SUAPE del Comune in cui risiede la stessa 
attività produttiva; 

RITENUTO per quanto sopra, necessario aggiornare la Determinazione del Direttore del Servizio 
prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale del 18 gennaio 
2011, n. 9. 

D E T E R M I N A 
 

ART. 1) di approvare le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali 
dei laboratori di autocontrollo secondo quanto indicato nell’allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante. 

ART. 2)  La presente Determinazione sostituisce la Determinazione del Direttore del Servizio 
prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 9 del 18 gennaio 
2011 e sarà pubblicata sul sito web della Regione Sardegna perché sia disponibile seguendo 
il percorso: 

Regione  -  Struttura Organizzativa  –  Assessorato  dell'igiene  e sanità  e  dell’assistenza 
sociale  -  Direzione  Generale  Della  Sanità -  Liste  elenchi  -  Elenco  regionale   dei 
laboratori di analisi sugli alimenti ai fini dell'autocontrollo. 

ART. 3)  La presente Determinazione sarà comunicata al Coordinamento Regionale SUAPE. 

ART. 4) 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. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Daniela Mulas 

(Firma digitale) 
 
 
 
 
Siglato Stefano Congiu 5.1  
 

 

Siglato da: GIOVANNA IRRANCA
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http://www.regione.sardegna.it/regione/
http://www.regione.sardegna.it/regione/struttura_organizzativa/
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/sanita/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=1250&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=160544&v=2&c=1250&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=160544&v=2&c=1250&t=1


Firmato digitalmente da
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