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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2018, n. 1601
DGR n. 2194/ 2017 “Piano Regionale dei Controlli Ufficiali 2018 in materia di sicurezza alimentare Mangimi,
Sanità e Benessere Animale anno 2018” - Integrazione dell’allegato A “Piano di Controllo Ufficiale dei
laboratori di analisi per autocontrollo delle imprese alimentari” e recepimento dell’accordo Stato-Regioni
n. 84/CSR/2015.

Il Presidente, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, confermata dal Dirigente
del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione” Promozione della Salute
e del Benessere (PSB”), riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 10/01/06 ad oggetto “Requisiti minimi e criteri dei laboratori di analisi
non annessi alle industrie alimentari”;
VISTO l’Accordo Stat-Regionì rep. Atti. N°78/CSR dell’8/7/2010 ad oggetto “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”;
VISTO l’accordo Stato-Regioni n. 84/CSR del 7 maggio 2015 ad oggetto “linee guida per il Controllo Ufficiale
dei Laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari” con cui sono
stati stabiliti i criteri per l’effettuazione del controlli dei citati laboratori di analisi;
VISTA la D.G.R n. 2194 del 12/12/2017 “Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi,
Sanità e Benessere Animale anni 2017/2018”;
Vista la DGR n. 695 del 9.5.2017 con la quale è stata recepita l’intesa sancita in 10 novembre 2016 in sede di
Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente per
oggetto “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004 “Intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giungo 2003, n. 131, cosi come integrata con l’Intesa del 22 dicembre
2016, n. 232/CSR;
VISTO il DPCM 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” ed in particolare l’Area di Intervento “E Sicurezza
alimentare - Tutela della salute dei consumatori” di cui all’Allegato I “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”
inclusivo dell’indicatore LEA “E 7” che richiama specificatamente la sorveglianza sui laboratori che eseguono
analisi per le Imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo;
CONSIDERATO che l’articolo 6 dell’Accordo Stato-Regioni rep. Atti. N°78/CSR dell’8/7/2010, ha attribuito
alle Autorità competenti sanitari in materia di Sicurezza alimentare, di cui al D.lgs 193/07, la competenza
di effettuare i Controlli Ufficiali dei laboratori inseriti negli elenchi regionali al fine verificare il possesso e il
mantenimento dei requisiti;
CONSIDERATO che il Ministero della Salute nel corso dell’Audit di Sistema sul SSR con riferimento all’area
degli alimenti e alla sanità veterinaria, effettuato in Regione Puglia dal 10 al 12 Maggio 2017, ha rilevato
la necessità di integrare il Piano del Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità
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e Benessere Animale anche dei Controlli Ufficiali dei laboratori di analisi ai sensi dell’Accordo 84/CSR del
7/5/2015 e del 78/CSR del 8/7/2010;
CONSIDERATO che la Regione Puglia con D.G.R. n. 2194/2017, al Capitolo 3 Sezione E, ha approvato nel PRIC
2017/18 anche il piano di Controlli Ufficiali dei laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dai Servizi competenti in materia di controlli ufficiali circa il carattere
innovativo di tali attività di controllo oltre della necessità di acquisire specifiche competenze in materia;
CONSIDERATO che, a tal fine, la Sezione PSB ha costituito con D.D. n° 457 del 23/05/2018 uno specifico
Gruppo di Lavoro composto dai rappresentanti dei laboratori di Controllo Ufficiale Reg. CE 882/04 ( ARPA
Puglia e IZS Puglia e Basilicata), dalle Autorità competenti Locali delle ASL Puglia (SIAN, SIAV B e SIAV C) e dal
Servizio regionale di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria;
PRESO ATTO delle istruzioni operative/gestionali e della modulistica elaborate dal citato Gruppo di Lavoro,
ed in particolare la stesura del Criterio Operativo “CRO 10”, allegato 1 del presente provvedimento, che
costituisce modifica e integrazione del PRIC 2018, Allegato A della D.G.R. 2194/2017;
ATTESO che i Laboratori dell’IZS di Puglia e Basilicata nonché i laboratori dell’ARPA-Puglia garantiscono il
supporto analitico e la collaborazione tecnica necessaria all’espletamento delle funzioni di controllo ufficiale
ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e agli altri Organi di controllo;
RITENTO, pertanto, di dover recepire le “Linee Guida per il Controllo Ufficiale dei Laboratori che eseguono le
analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari” di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-Regioni rep. atti 84/CSR del 7/5/2015 e di fornire al territorio i necessari indirizzi operativi per le attività
di controllo detti laboratori.
COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della L.R. n°118/01 e s.m.i. la presente deliberazione non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta regionale l’adozione del
seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art.4-comma 4, lettera K) della L.R.
n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario, dal Dirigenti del
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria e dal Dirigente di Sezione PSB;
a voti unanimi espressi nei termini di legge
DELIBERA
Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
− di recepire le “Linee Guida per il Controllo Ufficiale dei Laboratori che eseguono le analisi nell’ambito
dell’autocontrollo delle imprese alimentari” di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni
rep. atti 84/CSR del 7/5/2015;
− di approvare, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
a) l’ALLEGATO 1 che modifica ed integra l’allegato A alla DGR 2194/2017 e s.m.i, così come di seguito
riportato:
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o adozione del Criterio Operativo “CRO 10 “ dal titolo “Controlli ufficiali sui laboratori che eseguono
analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo”;
o adozione del MOD O1CRO10 “check list ispettiva per la valutazione dei laboratori che effettuano
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari”, check list che
l’Autorità Competente deve utilizzare nel corso dei controlli Ufficiali sui laboratori in parola;
o II Capitolo 3, Sezione E “Attività Trasversale”, paragrafo “Controlli Ufficiali sui laboratori che
eseguono analisi per le imprese alimentari nell’ambito delle procedure di autocontrollo” è
abrogato e sostituito dal citato “CRO 10”;
b) l’‘ALLEGATO 2, modello MOD 02CR010 utile all’Autocertificazione dei laboratori annessi alle imprese
alimentari che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo;
− di stabilire che, per quanto attiene ai controlli ufficiali sui laboratori di tipo A e B, fermi restando il
raccordo e il coordinamento tra le varie Autorità preposte ai controlli ufficiali, deve essere individuata
un’unica Autorità Competente (SIAN, SIAV B, SIAV C) preposta all’adozione dei provvedimenti
amministrativi ex art. 54 Reg. Ce n. 882/2004;
− di stabilire che, per quanto attiene ai controlli ufficiali sui laboratori annessi alle imprese alimentari
(di tipo C), la programmazione e l’esecuzione dei controlli, nonché l’adozione dei provvedimenti
amministrativi ex art. 54 Reg. Ce n. 882/2004 dovranno essere effettuati dall’Autorità Competente
individuata sulla base della tipologia di Operatore del Settore;
− di demandare ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione l’avvio e l’organizzazione delle procedura
di censimento dei laboratori annessi alle imprese alimentari per l’implementazione di una anagrafe
Dipartimentale dei medesimi laboratori, nonché l’attuazione di ogni utile iniziativa di Informazione/
formazione previste al punto 17 della Linea guida di cui Accordo SR 84 del 07.05.2015;
− di demandare ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione la trasmissione dei nominativi del team
multidisciplinare incaricato in maniera esclusiva di svolgere le attività di programmazione ed esecuzione
dei controlli ufficiali (Ispezioni e audit) sui laboratori di autocontrollo della tipologia A e B.
− di stabilire che i Direttori Generali delle AASSL assicurino che i Servizi competenti in materia di controllo
ufficiale dispongano di personale in numero adeguato, di strutture e attrezzature appropriate e in
adeguato grado di manutenzione al fine di assicurare che gli stessi controlli siano eseguiti in modo
efficace ed efficiente;
− di stabilire infine che i laboratori ARPA Puglia ed IZS Puglia e Basilicata garantiscano il necessario
supporto tecnico sulla base di appositi accordi con i Dipartimenti di Prevenzione;
− di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento e di trasmetterlo ai Direttori Generali
ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale
sanitario www.sanita.puglia.it;
di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. per il tramite ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione, nonché a tutti i soggetti interessati, a cura della Sezione PSB.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Promozione
dellaSalutee del Benessere
CRO1O:
REGIONE
PUGLIA CONTROLLO
LABORATORI
DIAUTOCONTROLLO

1. Premessa
Il controllodei laboratoriche effettuanoanalisi nell'ambitodelleprocedure di autocont
rollodelle imprese
alimentari è disciplinatodalla Legislazione nazionale e dalle relativenormeregionali di recepimento (
L.88/200
9 , accordo Stato-Regioni
78/CSR/20
1Orecepitocon D.G.R.798del 26/04/2011
e l'accordoStato
Regioni
del 7 maggio2015, n. 84/CSR).
Perulteriori indicazion
i circa la normativ
a di riferimentosi rimanda al punto3 Accordo Stato-Region
i del 7
maggio2015, n. 84/CSR.Tale normativadi riferiment
o è integratadei provvedimenti
regionali di cui al
RegolamentoRegiona
le n°01 del 10 Gennaio2006e la Deliberadi Giunta Regionalen° 2196del 12
Dicem
bre 2017.

2. Scopo
Conil presente
documento
si fornisconoindicazionioperativee criteri uniformiper progra
mmare
, pianifica
re
ed esegu
ire le attivitàdi ControlloUfficialedel laboratori cheeffettuano analisi nell'ambitodelle procedure
di
autocontrollo
delleimpresealimentar
i sia quelliiscritti nell'elenco regionaledi cui al Regolamento Regionale
01/2006siai laboratori
interni(annessi)
alleimpresealimentari
.
In partico
laresi intendefornireindicazioni al personale addettoall'effettuazio
ne deicontrolli ufficiali riguardanti
i laboratori previstedall'art. 6 dell'Accordo
78/CSR/2010
garantendo
i principidi appropriateua, efficacia
,
trasparenza
e indipend
enzadi cuial Reg.CE882/04
.

3. Ambitodi applicazione
Le indicazioni
conten
ute nel presentedocume
nto si applicanoai ControlliUfficialieseguiti pressole seguenti
tretipolo
gie di laboratori
:
A. Laborato
ri non annessialle impresealimentariche effettuano analisi nell'amb
ito delle proced
ure di
autocontrollo
pelleimpres
e alimenta
ri, ivi compresi quellicheeffettuano
analisiin regimedi autocontrollo
in attuaz
ionedeipiani nazionali
di contro
llo di agentizoono
ticinellefilierezootecniche;
B. Laboratoriannessialleimpresealimentaricheeffettuano
analisiai finidell'autocontrol
lo perconto di altre
impresealimentarifacenticapoa soggett
i giuridici diversi
, ivi inclusi i laborator
i che svolgonoattività
analitichenell'ambitodelleproced
uredi autocontrollo
di impres
e alimentariappartenenti
a consorzi
;
C. Laboratori
annessialleimpres
e alimentaricheeffettuano
analis
i ai fini dell'autocontro
llo per le imprese
medesime
.
4. AutoritàCompe
tentie tecnichedi controllo:
L'accordoStato-Reg
ioni del 7 maggio 2015,n. 84/CSRprevedeche le Autorità competentiall'esecuz
ione
delle attivitàdi controlloufficialesui laborator
i di cui al punto precedentesonoquelle indicateall'art. 2 del
D.Lgs. 6 novembre
2007,n. 193, compete
nti per territorio. A livello delle ASL, le Autoritàcompetenti
sono
identificatenei SIAN,SIAVBe SIAVC.
Fermorestando cheil Ministero
dellaSalute e la Regio
ne Pugliapossonocondurre attivitàdi contro
llo ufficiale
di tiposussidiario
pressodetti laboratori di comuneaccordoleAutoritàCompetent
i subordinate.
Il ControlloUfficiale, ai fini dellaverific
a della conformità
dei laboratoridi cui al paragrafo4 del Reg. CE
882/04, deveessere effettuato attraversola tecnica dell'Audi!(anchenell'ambitodi un audi! condotto
sull'impresaalimentare ove alla stessaannesso
) o dell'Ispezi
one ai sensi dell'Articolo10 del medesimo
regolamento.
Il Direttoredel Dipartimento
costituisceappositoteam multidisciplinareincaricatoin manieraesclus
iva di
ori di
svolgerele attivitàdi programmaz
ione ed esecuzione
dei controlli ufficiali(ispezioni
e audi! tJ. r
r 2
autocontrollo
dellatipologiaA e B. Dettoteamdeveesserecostituito da n.2 Dirige
nti #i ·
Dirigentiafferenti al SIAVBe n.2 Dirigentiafferenti
a SIAV C, su indicazionedei rispetti
v·$ ettaridi Servi~
"',..
CONTROLLIUFFICIALI LABORATOR
I DIANALISIPERAUTOCONTROL
LO

Revisione01del 03.0

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 12-10-2018

ezionePromozione
dellaSalute e delBenesser
e
CRO10:
REGIONEPUGLIA CONTROLLOLABORATORI
DIAUTO
CONTROLLO

5. Risor
seumanee formaz
ione
Le Autorità Competenti
Locali in materiadi SicurezzaAlimen
tare (SIAN- SIAV B/C) medianteproprio
personale
appos
itame
nte formato in materia
, eventualmentesupportatoda persona
le tecnicoespertonella
specifica
mater
ia (personale deilabora
toriARPA o IZS)esegue attivitàdi ControlloUfficialesui labora
toriche
eseguonoanalisi per le impres
e alimentari
nell'ambitodelleproceduredi autocontro
llo ( tipologieA, B e C
dettagliate
nell'ambitodi applicaz
ione).
Potràpartecipare
, ove ritenutonecessario
, personaleafferenteagli altri Servizidel Dipartime
nto (SISP e
SPESAL)
pergli aspettidi specificacompetenza
.
Per i dettaglicirca le modalitàdi espletame
nto delleattività congiuntecon i servizi del Dipartimento
di
Prevenz
ioneSISP-SPESAL
, si rimandaal punto 16delpresente
Criter
io Operativo
.
6. Responsab
ilitàdegli adempimenti
connessi
al presente
CriterioOperat
ivo
Considerato il necessari
o approcciomultidisciplinare, alcuni adempimenticonnessi al piano di Controllo
Ufficialedeilaborator
i di autocontrol
lo sonodemandali
allaDirezione dei Dipartimenti
di Prevenz
ione.
In particolare
si demanda
al Direttore
del Dipartimento
l'individuaz
ione, su propostadei Direttoridi Servizi, di
un appos
ito teammultid
isciplinare, incaricatoa svolgerele attività di ispezionee audi! sui laborator
i di
autocontrollo
(almeno
un rappresentante peril SIAN, SIAVBe C).
AllaDirezioneDipartime
ntale è demandato
inoltreil coordiname
nto dell'esecuzione
delle attivitànonchéla
messaa disposiz
ionedellerisorsenecessa
rie allo svolgime
nto dellestesseattività(umane
, strumenta
li e
formative)
facendoriferimento
ancheallerisorse rivenientidaifondidi cuial D.lgs194/08.
Le AutoritàCompetent
i che eseguonoil controlloufficia
le assicu
ranoil rispettodelledisposizion
i di cui agli
artt.4 e 6 del Reg. (CE)n. 882/2004
.
Inoltre
, particolare
attenzionedovràessereprestataal rispetto delle disposizioniriguardan
ti i conflittidi
interesse,
di cui all'art.4, comma2, lett. b)delReg. (CE) 882/2004,
per il personale
cheesegueil controllo
ufficiale,
ivicompreso
il personaletecnicoin affiancamento
esperto sullamateria specifica.
Al finedi assicurare
cheil personaleaddettoa tali controlliricevaunaadeguata
formazione
chegli consenta
di
espletare
i propricompit
i con competenza
, coerenza
ed efficacia,nonchéal finedi garantireuniformità
ed
imentidi Prevenz
ione organizz
ino appos
iti eventi
omogene
ità nei controllistessi, è necessarioche i Dipart
formativiin materiae che glistessisianoriconosciutivalidi dallaRegione
.
7. Criteri perla programmazione
localedei ControlliUfficiatidel laboratori:
è effettuata
nell'ambitodelPianoRegionale
dei Controll
i Ufficiali
Laprogrammaz
ionedelleattività di controllo
in mater
ia di SicurezzaAlimentare(D.G.R2194/17)
e pertanto
in linearispettivo
PNI.
LeAutorità
Competenti
Locali, all'internodelproprio PianoLocaledeiControlli(PLC) dovrannostabilire il
numero
dei labora
torioggetto deicontrol
li perogniannodi riferimento.
I laboratori
dasottoporre
a controllosarannoindividuati
altresìnel rispetto:
• deicriteririportati al puntosuccessivo
"basiinformat
ive" ;
• della"frequenza"
di controllominimaregiona
le stabilitadalpresente
documento;
• della valutazione
dei rischi associata
alle impresealimentari per le qualii laboratorisvolgono
le attività
analitiche;
• categorizzazione
del rischio deimedesimi
laboratori;
Per effettuare
la programmaz
ionedelleattivitàdi C.U. devonoessereutilizzateleseguenti
~

~

CONTROLLI
UFFICIALI
LABORATORI
DI ANALISI
PERAUTOCONTROLLO
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Promozione
dellaSalutee del Benessere
CRO1O:
REGIONE
PUGLIA CONTROLLO
LABORATORI
DIAUTOCONTROLLO

A. Elencodei laborator
i di cui al precedente
paragrafo"ambitodi applicazione"
, lett. a) e b) (iscritti
nell'elencoregionale di cuial RegolamentoRegionale01/2006) *;
B. Elenco
/ AnagrafeDipartimentale
deilaborator
i di tipologia "C" acquisita
tramite la procedura
di cui al
punto15delpresente
Criteri
o Operativo
;
C. Evidenze
raccolte nell'ambit
o del controllo ufficial
e eseguitopressole impresealimentar
i;
D. Esposti
, reclami e segnala
zioniprovenienti daimpresealimentari
o daaltriportatoridi interesse
;
E. Segna
lazioniprovenient
i da altreAutori
tà Competenti
;
F. Informa
zioni contenute
nel sitodi Accredia;
G. Metodidi provaaccreditati.
*L'anagrafe
deilaboratoridi cui all'art3 dell'accord
o StatoRegio
ni rep. attin.78/CSRdel08/07/10( laborato
ri
di tipologiaA e B) è istituitapressoil ServizioSicurezzaAlimentaree Sanità Veterinaria della Sezione
Promozione
dellaSalutee del Benesse
re dellaRegionePugliae periodicamente
aggiornata
e trasmessa
ai
Dipartimenti
di Prevenzione
delleASLpugliesi.
LaRegionePuglia stabiliscechei Dipartimentidovranno
garantire,annualmente
, unapercentualedi C.U. pari
o superi
ore al 20% dei laboratoriesistentinell'ASLo nellaMacroarea
di competenza
, assicuran
do,
comunque, cheognilaboratoriosia controllatoalmenoogni5 anni.
Tuttavia,
in sededi primaapplicazione
, perla solaannualità
2018,al finedi avviareunafase sperimentale
del
Sistemadi controllolaboratoristicononchédi addes
tramento delpersonaleaddettoai C.U. , la percentua
le di
controllo può essere inferiore al 20%, fatta salva la compe
nsazione dei controlli nell'arco dei tutto il
quinque
nnio.
8. Criteriperla pianificazione
dell'attivitàdi Controllo
Ufficiale
deilaboratori
:
A prescinderedellatecnicadi Controllo
scelta( Audito ispezione),
il personale
incaric
atodi effettuare
il C.U.
dovrèacquisire
informaz
ionie documenti
necessari
adeffettuareuna compiu
ta valutazi
one.
Frale informazioni piùimportanti
, in funzione agliobiettiv
i delcontrollo
, si riportano
l'elencoproveaccreditate
pubblicatesulla bancadati di Accrediae/o comunicate alla Regione;
metodianaliticie procedure
correlate;
- l'elencodelleprocedure
presenti nellaboratorio
, conparticolareriferimento
alla gestionedei campioni
e del rapportodi prova;
copia deirapportidi prova(utilizzaresedisponibili i rapportiacquisitiagliattidell'AutoritèCompete
nte
nelcorsodi C.U. su OSA);
copiadi registrazioni
tecniche(adesempio
quadern
i o "foglio" di lavoro)in usonellabora
torio;
procedura
di registrazione/accettazio
nedeicampioni
;
eventuale
proceduradi campioname
nto/trasporto
campio
ni seattuatadallaboratorio;
organ
izzazionedell'approvv
igionamento dei materialidi consumo e reagentie dei terreni
colturalie documentazione
dell'eventualeallestimento;
- elencodeiclienti.
E' importante
evidenziareche:
• nel caso in cui l'A.C. intendaeffettuareun Audi! su laboratorio
, la stessaAC. acquisirà le
informazionisoprariportatedirettamente
dallaboratorio
in fasedi "avvio di audit" 20 giorniprimadello
stesso
;
• nel casoin cui l'A.C. intendaeffettuareuna ispezione
, appareevidente cheal1.ut1=-<1"'""
informazioninon potrannoessere richieste e pertantodisponibiliprimade -osr~to:-~
informazioni soprariportat
e, in funzioneagli obiettiv
i del controllo, dov
valutatenelcorsodell'ispezionestessa
.

CONTR
OLLIUFFICIA
LI LABORATORI
DIANALI
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9. Ambitodei ControlliUfficialidaeffettuarsisul laboratoridi analisi
9.1AmbitideiControllo
Ufficiale
deilaboratori
di tipologia
Ae B
iscrizionenegli elenchi regionaliistituiti ai sensi dell'art.3 dell'Accordo78/CSR/2010e del
Regolamento
Regionale
n.1del 10/01/2006
e s.m.i.;
mantenimento
deirequisit
i previstiperl'iscrizione
nell'elencoregionale
, ivicompreso l'esitodellevisite
ispettive
dell'organismo
di accreditamento
;
accreditamento
delle prove eseguitedai laborator
i iscritti nell'elencoregionalerelativamente
alle
analisieffettuateper le impresealimentarinell'ambitodi quantoprevistonelle proceduredi
autocontrollo
;
aggiornamento
e comun
icazione alla RegionePuglia
, Serviz
io SicurezzaAlimentaree Sanità
Veterinaria, delleproveaccreditate
o in corsodi accreditamento
, ivi comprese
le eventualirevocheo
sospensioni
di proveaccreditatee di chiusuradel processo
di accreditamento
e dellevariazionidella
ragionesocialedel laborat
orio(ai sensidell'art 5 dell'intesa 78/CSR2010recepitaconDGRn°789
del26/04/2011);
tracciabilitàdell'esitoanaliticoe modalità
di comunicazione
delleproveeventualmente
affidatead altri
laboratori
cheesercitano
l'attività sulterritorio nazionale
iscritti neglielenchiregionali;
produttività
dellaborator
io (adesemp
io tecniche
applicate,congruità
attività/risorse
, requisit
i gestionali
e tecnici, registrazioni
, archiviazioni
, riferibilità, rintracc
iabilità,gestionedell'esito analitico
, valutaz
ione
dell'approvvigionamento
e gestionedi materialidi consumo, reagen
ti, soluzioni e terrenicolturali,
correlazio
ne tra esitoriportatonel rapportodi provae registrazionisu "fogli di lavoro
", verifica dei
tempidi risposta
, ecc.);
gestionedei campioni, accettabilità
degli stessida partedel laboratorio
, flussiinformat
ivi e tempi di
comunicaz
ionedell'esito delleprove;
adeguatezza
dellecondizionicontrattualitra il laboratorioe i'OSArelativamente
alla gestionedei
campioni
, all'accettabil
ità deglistessida partedel laboratorio ed ai flussi informativitra OSA e
laboratorio
relativamenteai tempidi comunicazione
dell'esitodelle prove.
9.2 Ambiti di controlloUfficiale
dei laboratori
di tipologia
C ( annessiall'impresa
alimentare)
I laboratori
annessialleimpresealimentaricheeffettuano
analisiai fini dell'autocontro
llo dellestessaimpresa
sonopartedell'impresaalimentare
. Pertale motivoai fini dellacompletezza
del contro
llo ufficialedevono
esserecontrollati
cometuttele altreattivitàdell'OSAin questione.
I laborat
oriannes
si alleimpresealimenta
ri nonhannol'obbligodi essereaccreditati
ai sensi dellanormaUNI
CEI ENISO/IEC17025sia per i requisitigeneral
i sia perle proveanalitiche.Tuttavia, tali laboratori
devono
dimostrarel'affidabi
lità delle prove (non accreditate)
da esso eseguite a corredo delle proceduredi
autocontrollo
. Pertantoil principaleambitodi controllo pertalilaborator
i riguardale modalit
à di gestionedelle
prove
, la qualità, la tracciabilità
/ rintracci
abilità del datoanalitico e le modalitàdi refertazionedelleprove
effettuate (nonaccredita
te) nel rispettodi quantoindicatoal punto3 lett.(e) e punto5 dell'art4 del Reg. CE
852/04.
Pertanto
peril laboratoridi tipologica
C sonoindividuatii seguenti criteridi seguitoelencati,da verificarsi
tutto
o in partesullabasedegli obiettividelcontrollo
ufficiale:
1. adeguatezza
struttural
e e impiantistica
;
2. adeguatezza
dellaformazione
delpersonale
cheeffettuale analisi;
3. modalità
di gestione
deicampion
i;
4. impiegodeimetodianaliticistabilitinellanormativa
comunitaria e/o nazionaleoveprevisti;
5. utilizzodi metodianalitici validatie, qualoradisponibili
, preferib
ilmentenormat
i;
6. controllodi qualitàinterno,inclusala verificadella produttiv
ità dellaborator
io;
7. contro
llo di qualità esterno(event
uale partecipazione
a circuiti interlaboratorio)
;
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8. stimadell'incertezzadi misuraperle proveesegu
ite;
9. modalità
di refertazione
delleprove.
10. Attuazione
deicontrolli
I controlli ufficiali sonoeseguiti nel rispetto di quantocontenutonell'art. 4 del Reg. (CE)n. 882/2004
,e
secondoprocedu
re documentalein conformi
tà a quantoprevistodall'art. 8 del Reg. (CE) n. 882/2004( il
prese
nte Criter
io Opera
tivocostituisce
unodelle citateprocedure
documentate)
.
LeAutoritàCompetenti
Locali sviluppano
l'appositaprogrammaz
ione delle attività in questioneall'internodel
PianoLocaledei Control
lo (PLC)peri laboratori
di tipolog
ia A, B e C.
I C.U. Reg.CE 882/04deilaboratori di analisi di tipolog
ia A e B dovrannoessereeseguitiesclusivamente
dal
personale nominatonel gruppo multidisciplina
re di cui al paragrafo
5 del presente
CriterioOperat
ivo.
I C U. Reg. CE 882/04dei laborator
i di analisidi tipologiaC, oltreche da uno o più membridel gruppo
multidisc
iplinare
, posso
no essereeseguitianche dal personale del Serviziosu cui ricadela compete
nza
dell'OSA
a cuiil laborato
riostessorisultaannesso
.
10.1 Ispezion
i:
Per quantoconcernela tecnica dell'ispezione
, il ServizioSicurezzaAlimentare e Sanità Veterina
ria
avvalendosidel Gruppodi Lavorodi cui alla D.D. 457/18 hadefinitounaapposita
checklistdi controllo
"MOD01CRO10
", da utilizzarsiper le verifichedi alcunidegliambiti di controlloriportat
i nellapresen
te
CriterioOperat
ivo.
LeACLdevonodefiniretuttavial'obiettivodelcontrolloovverogli ambitidi controlloprimadell'esecuzione
dello
stessoC.U..
Le Autorità Competenti
devonoelaboraresemprerelazioni sui controlliufficiali eseguitisui laboratori che
eseguono analisiper l'autoco
ntrolloin conformitàa quantoprevisto dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 882/2004
,
il Model
lo 3.8 - Schedadi Contro
llo Ufficiale (SCU), perle parti applicabili.
utilizzando
10.2 Audit:
Perquanto concerneallatecnica dell'audit, oltrea quantoriportatoper la tecnicadell'ispezione, dovranno
essererispettat
i i criteri, le modalità , le tempistiche
e la modulistica (perquanto applicabile)
degliaudi!su
OSA, aisensidellaD.G.R.2194/17, dell'accordoStato Regioni del 07/02/2013, dellaPRO 01e dell' ulteriore
normativaapplicabileallatecnicadell'audil.
A tal proposito
si rappresenta
cheeventuali
Audi! dovranno
essere pianificati
in manieracongiunta
e pertan
to
vi sarà la predisposi
zione di un unico programm
a "MOD 01PRO01-Programmadi Audit" valido
esclusivamente
per i laborator
i delletipologieA e B.
Qualora
leACdecidan
o di utiliuare la tecnicadell'Audit sonofattisalvii criteri di qualificadelpersonale
e di
mantenimento
dellastessa
.
11. Elementi
oggettivi
pervalutarelaconformità
deirequisiti
Sono riportat
i di seguitogli elementioggettivi di riferimento per la valutaz
ione dellaconform
ità alle norme
cogenti peril controllo
deilaboratori
di tipologia
A e B:
(art. 3, Accordo
78/CS
R/2010)
• Iscrizione
nell'elenco regionale
è condizioneobbligato
ria ai finidell'eserciz
io delleattività di autocontrolloda
L'iscrizionenell'elencoregionale
parte dei laboratorinon annessialle industriealimentari
cheeffettuanoanalisi nell'ambito delle procedure di
autocontro
llo perle industriealimentario di quelliannessialleindustri
e alimentari
cheeffettuano
analisi ai fini
dell'autocontrol
lo anche per conto di altreindustrie
alimentari
facenticapoa soggettigiuridici · t · 11
1 e
Ai sensi dell'art. 3, comma1, lett. a) dell'Accordo78/CSR/2
01O, i laboratori,per ,. ' ·
regionale, devonorisultareconformiai criterigeneraliperil funzionamentodei laborat · provastabili!
CONTROLLI
UFFICIALILABORATOR
I DI ANALISI PERAUTOCO
NTROLLO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 12-10-2018

ionePromozione della Salute e delBenessere
CRO10:
REGIONE
PUGLIA CONT
ROLLO LABORATOR
I
DI AUTOCONTROLLO

normaeuropeaUNICEI EN ISO/IEC17025e devonoessereaccreditati,persingoleproveo gruppidi prove,
dall'organismodi accreditamento nazionale autorizzatoe riconosciuto conforme ai requisiti generalistabiliti
dallanormaUNICEIEN ISO/IEC17011
, secondoi meccanismi
di valutazioneprevis
ti dalla normastessa
.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Acc
ordo78/CSR/2010,
i laboratori
che nonsonoin possessodei
requisiti di accreditamen
to sopracitati, machesonoin gradodi fornire evidenza
dell'avvio delleproced
ure di
accreditamentoper le relativeproveo gruppodi provepressol'organismodi accreditamento
naziona
le
possono essereiscritti ugualmente nell'elenco regionale. In questo caso l'accre
ditamento dovrà essere
conseguito
entro18 mesidalladatadell'istanza di iscrizione
nell'elencoregionale(si considerala datadel
protocolloin ingressodell'istanza). I responsabili di tali laboratori, sono tenuti a comunicareall'Autorit
à
Competente
localeper la sicurezza
alimenta
re ed al compe
tente ufficioregiona
le entroe nonoltre18 mesi
dalladatadell'istanza
sopra citata, l'avvenuto
conseguimento
dell'accreditamento.Ogni Regionee Provincia
autonomadisciplinale modalità di talicomunicazioni sulla basedelproprioordinamento.
Il controlloufficialeverteanchesullaverificadell'avvenuto
accredi
tamentodi provee gruppidi proveesegu
ite
nell'ambitodell'autocont
rollo dell'OSA.
A tale proposito
si fornisconoi seguent
i chiarimenti:
- la responsabilità
che le analisieseguile per l'autocont
rollo sianoeseguiteda laboratoriiscrittinel
registroregion
alee dell'OSA;
- le proveanaliticheche devonoessere obbligatoriamente
accreditate
da parte del laboratorio
sono
quelleeseguiteper conto di un OSAe che sonoindividuate a qualsiasititolo nelleprocedure
di
autocontrollo
del medesimo
OSA, ivi compreso
il monitoraggiodei CCP, le proceduredi qualific
ae
manten
imentodella qualificadeifornitori, il monitoraggioe gestione
delleGMPe delleGHP, la verifica
degliintermed
i di lavorazionee dei prodottifiniti.
- l'attivitàdi consulenza ad un OSAnell'ambitodelleproce
dure di autocontrollo
, nonescludeil rispetto
degliobblighiderivanti dallaL. 88/2009 e dall'Accordo78/CSR/2010
. Ciòcomportacheil consule
nte
che prelevacampioninell'ambitodelle procedure
di autocontrollo
devefar analizzarei medesimi
campioni
a laboratoriiscrittineglielenchi regionalie in possesso
dell'accredi
tamentoperla specifica
provao gruppidi proveinerenteil parametro ogget
to della ricerca.
I dati relativiall'iscrizione nell'elenco regional
e sonoriportatisui rapporti di provariferitiadanalisieffettuatedai
laboratori
ai fini dell'autocontrollo
delleimpre
se alimentari
.
• Affidamento
prove a laboratorioterzo (art. 2, comma2,Accordo 78/CSR/20
10)
I laboratori
iscrittinell'elenco regionalepossono affidarel'esecuzione
di determinate
provead un laborato
rio
terzo, previol'accerta
mento del rispetto da parte del laboratorioterzodella norma UNI CEIENISO/IEC1702
5,
per le singole proveo gruppidi proveoggetto dell'affidamento, da un organismo di accre
ditame
nto
riconosciutoe operante
ai sensidellanormaUNI CEIENISO/IEC17011,e l'iscrizion
e nell'elencoregionale
di
riferimentosetrattasidi labora
torioavente sede sulterritorionazionale.
mentodi fasidi provae/o il subappalto
di fasidi provain quanto
Si sottolinea
chenonè possibilel'accredita
tale modalità puòcomprom
ettere la validità analiticae giuridica del campio
ne, come indicato per il controllo
ufficiale,nellanotadel MinisterodellaSaluteprot. DSVETOC
0000733-P-07
/02/201
2 conriferimento
al Reg.
882/2004
- articolo11comma 5 e comma7.
I laboratori affidantidevono altresi conservare, a disposizi
one delle Autorità Competenti
, tutta la
documentazione
comprovante i requisiti deilaborator
i affidatari
edi rapport
i di convez
ionea talfinestipula
ti.
I laborat
ori iscritti nell'elenco che affidano l'esecuzione di determinate prove ad Un__fo,borio terzo
alità
comunicanoall'OSAgli esitidelleproveaffidate al laboratorio
terzoutilizzando
una d ~j.el
alternative:
;:;,~
<:;
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a) trasmiss
ionedel rapportodi provadel laboratorio
terzoed indicazionedel numero di iscrizione
del
laboratorio
terzonell'elenco
regionale di riferimento
;
b) indicazione
chiara e leggib
ile, nel proprio rapportodi prova,di ognisingolaprovao gruppodi prove
eseguite
dal laboratorio
terzoed indicazio
ne del numero di iscrizionedel labora
torio terzonell'elenco
regionale
di riferimento
• Obbligh
i conseg
uentiall'iscrizione/O
bbligh
i di comunicazio
ne(artt. 4 e 5, Accordo78/CSR/2010)
Il titolareo il legalerappresentante dellaSocietà o Entechegestisce il laboratorioiscrittonell'elencoregiona
le
deve comunicare entro i terminiprevisti(18 mesi dalla data dell' istanza di iscrizione nell'elenco
regionale
), l'avvenuto
accreditamento
dapartedi Accredia
.
Il titolareo il legale rappresentante
dellaSocietào Entechegestisceil laboratorio è tenutoa comun
icarealla
Regione
Puglia:
a) l'aggiornamento
dellematricie dellespecifiche
proveaccreditate
o in corsodi accreditamentoe di chiusura
delproced
imentodi accreditamento
;
b) l'esitodelleverifich
e period
icamente
effettua
te dall'organismo
di accreditamento
;
c) variazioni
dellaragionesocialee/odelLegale rappresentante
della Societào Ente;
d) eventuali
revoche
o sospensioni
di proveaccreditate
.
Nelcasovi sia variazio
ne di sedeoperativa del laboratorio
dovrà esserepresentat
a unanuovaistanzadi
iscrizione.
Le Regioni stabiliscecon disposizionisuccessivele eventua
li ulteriori fattispecie che prevedonola
presentazione
di una nuovaistanzadi iscrizionenonchèle modalitàdi comunicazione
per gli obblig
hi in
oggetto
.
• Accertamenti
riguardant
i la produtt
ività dellaboratorio
Al fine di verificare
l'attend
ibilitàdel datoanaliticoprodottodal laboratorioe quindil'effettiva capacità di tale
dato di supportarein modoappropria
to i'OSAnellagestionedel rischio in sicurezza alimentare
, sono
esaminati gli elementidi seguito indicati per alcuneproveprese a campione tra quelleaccreditate
dal
laborat
orio:
- n° rapporti
di provaemessiperla provanegli ultimi12mesi;
strumentazione
utilizza
ta perla prova;
consumo
di reattivie materialiperl'esecuzione
dellaprovanegliultimi12mesi;
la prova;
elencodeiclientiperi qualiè stataeseguita
elencodelpersonale cheeseguela prova;
- rispettodelledispos
izioni legislative relativeal campio
namentoe alla preparazione del campione
stesso(ades. pianonazionale
di controllosalmonella)
.
• Adeguatezzadelcontratto
con il cliente
Fermerestando
le verificheeseguite
dall'entedi accreditamento
nell'ambito delpunto 4.3dellanormaUNICEI
EN ISO/IEC 17025
, il personale
appartene
nteall'AutoritàCompetente
verifical'adeguatezzadellecondizio
ni
contrattuali tra il laboratorio e i'OSArelativamente
allagestionedei campion
i, all'accettabilità degli stessida
partedel laboratorio
ed ai flussiinformativ
i tra OSAe laboratoriorelativamente
ai tempi di comunicazione
dell'esitodelleprove.
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12. Diagramma
diflussoindicativo
relativo
adun'attivitàdi controllo
Si riportala sequenza
delle azionirelativaallosvolgimentodi un'attività controllo:
N°

Attività
Descrizione
Verifica
della
Verifica
stato
condizione
di
iscriz
ione
nell'elenco
iscrizione
regionale

Riferimento

Art. 4, Accordo
78/CSR/201
O

Esiti
Iscritto
Iscritto
, main attesa
de/l'accredi
tamento

Noniscritto

Verifica
rispeNo
tempis
ticaper
l'ottenimento
de/l'accred
itamento

1

Verifica
della
corris
pondenza
dei
datiidentificativi
dell'impresa
(denominazione
societaria, ragione
sociale, legale
rappresentante
), del
responsab
ile del
labora
torio, dellesedi
legalie/o operative
e
delleplanimetrie
dei
locali
Verifica
Verifica
della
requisitidi
corris
pondenza
tra
accred
itamento l'elencodelleprove
accre
ditate
individuatenella
bancadatidi Accredia
elocomun
icate
all'Autorità
Competente
regionale
e quellein possesso
dellaboratorio
Verificadella
corrispondenza
trale
proveeseguite
perle
e
impresealimentari

Verifica
dati di
iscrizione
nell'elenco
regionale

2

3

Art. 4, comma
6, Accordo
78/CSR/2
010

Favorevole
Sfavorev
ole

Ari. 4, Accordo Favorevole
78/CSR/201
O
Sfavorevole

Conseauenze
Prosecuzione dellaverifica
Vediverificarispettotempistica
per
/'ottenime
ntodell'accreditamento
(18mesi);
to ai
- Prescrizione conProwedimen
sensidel/'ari.54delReg. CE
88210
4 per la sospensione
dell'attivitàsvoltaperle analisidi
autoco
ntrollo;
pressoOSA
- Verifiche successive
clienti del laboratorio
;
Prosecuzione
dellaverifica
. PrescrizioneconProwedime
ntoai
sensidell'art.54delReg. CE
88210
4 perla sospensione
dell'attivitàsvoltaperle analisidi
autocontrollo
;
. Comunicazioneallastruttura
regionale
competente
perla
cancellazione
da/l'elenco
regionale;
Verifiche successive
pressoOSA
clienti del laboratorio
;
Prosecuzione
dellaverifica

Prescrizione
conProwedime
ntoai
sensidell'art. 54 Reg. CE8821
04
di comunicazione
dati(variazioni)
allastrutturaregionale
.
Vedianche punto•verificarispetto
obblighidi comunicazione
'

Ari. 4, Accordo Favorevole
78/CSR/2010 Sfavorev
ole

Prosecuzione
dellaverifica
ai
Prescrizione
conProwedimento
sensidell'ari
. 54 Reg. CE882104
di comunicazione
dati
Vedianchepunto'Verifica
rispetto
obblighidi comun
icazione
'

Favorev
ole
Sfavorevole

.

Prosecuzione
d~'° .''."'ifM
Prese.
"~m
~~
lo ai
s~7%~ -54delRe. ,,.
88
er la sosoension
~ ~\

·~
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leproveaccreditate
{faHasalval'evidenza
di comunicazione
versol'impresa
alimen
taree la
relativarefertaz
ione
dell'indicazione
di
orovanonaccreditata/
Favorev
ole
rispetto
ArH.4 e 5,
Verifica
rispeHo Verifica
Accordo
obbli
ghidi
comunicaz
ioni
Sfavorevo
le
ioneprove
78/CSR/2010
comunicazionevariaz
accredi
tate alla
Regione

Verifica
rispetto
comunicazioni
esito
verific
heentedi
accreditamento

Favorevol
e
Sfavo
revole

Favorevole
dellemodalità Art. 2, comma
Verifi
caricorso Verifica
di accertamentodella 2,Accordo
a laboratori
Sfavorevo
le
terzi
qualifica
78/CSR/2010
(accreditamento)
dei
laboratori esterni

s

Verifica
adeguatezza
contratto
trail
laboratori
oe
/'OSA

6

Verifica dellemodalità
di comunicazione
dell'esito
delleprove
analitiche
affidatea
laboratorioesterno

Favorev
ole

Verifica
adeguatezze
dellecondizioni
contraHua
li trail
laboratorio
e /'OSA
relativamente
a:
1.gestionedei
campioni
2.accettabilità
dei
campionidapartedel
laboratorio
;

Favorevo
le

Sfavorevole

dell'aHività
svoltaperle analisidi
autocontrollo
;

Prosecuzione
verifica
Prescrizio
neconProwedimenfoai
sensidell'art.54delReg. CE
88210
4 di comunicaz
ionedelle
prove accreditate
allastruttura
regionale.
Verifiche
successive
pressoOSA
clienti dellaboratorio
Prosecuzione
dellaverifica
Prescrizione conProwedimentoai
sensidell'art.54delReg. CE882104
di
comunicazione
allaRegionedegliesili
delleverificheoeriodiche
diAccredia
.
Prosecuzione
dellaverifica
Presc
rizioneconProwedimen
fo ai
sensidel/'art.54delReg. CE
88210
4 di esibiz
ionedegli
accreditam
entideilabora
tori
esterni.
- Verifichesuccessive
pressoOSA
clientidel laboratorio
.
Prosecuzione
dellaverifica
Presc
rizioneconProwedimento
ai
sensidell'art.54delReg. CE
882104
di adeguamento
alle
modalità
di comunicazione
di cui
alpunto12.2 dell'accordo
84/CSR/2015
.
Verifiche
successive
pressoOSA
clientidel laboratorio
Prosecuzione
dellaverifica

Sfavorevo
le
Sfavore
vole
-

Prescri
zioneconProwedimen
to ai
sensidell'art.54delReg. CE
8821
04di
Verifiche
successive
pressoOSA
clientidel/a~
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Verifica
ività
produtt
rio
laborato

ivitra
3.flussiinformat
OSAe laboratorio
ai tempi
relativamente
di comunicazione
delle rove
dell'esito
della
Verifica
congruità delle
(
raccane
evidenze
delleanalisi
numero
eseguite,
ione
strumentaz
di
, consumo
utilizzata
le
, persona
reattivi
cheesegueleprove,
i relative
registrazion
delle
all'esecuzione
prove,ecc.)

Sfavorevole

Favorevole
Sfavorevole

verifica
Prosecuzione
ai
ioneconProwedimento
Prescriz
.54del Reg. CE
sensidell'art
siaper la risoluzionedelle
882104
uatezzerilevatesiaper
inadeg
.
/'eventualesospensione

delleirregolarità
all'accertamento
conseguenti
13. Provvedimenti
la mancanza
siaaccertata
"Ambitodi applicazione"
Qualoraneilaboratori di cui allelett. a) e b) delparagrafo
ntodell'iscrizionenell'elenco regionale,di cui all'art. 2 dell'Accordo
i per il mantenime
di uno o piùdei requisit
della
e Sanità Veterinaria
2010, I' ACL trasmettetutti gli atti al Serviziodi SicurezzaAlimentare
78/CSR/
.
dall'elencoregionale
cancellazione
, inclusasospensione/
, per le azioniconseguenti
Puglia
Regione
,
ile del laboratorio
struttura regionaleal responsab
è trasmessodalla competente
L'atto di cancellazione
della Salute.
localeedal Ministero
all'AutoritàCompetente
di
4, lett. a), b) e c) e l'accertamento
tori di cui al paragrafo
Laviolazionedegli obblighi individuati peri labora
io ai sensidell'art. 54delReq.
imenti a caricodel laborator
provved
irregolaritàdapartedeimedesimiimplicano
(CE)n. 882/2004.
ne
tentiLocaliin relazio
izioni sonovalutate dalle AutoritàCompe
alleprescr
Letempisticheperl'ottemperanza
.
rilevata/e
della/enonconformità
allepeculiarità
si avvale di un solo
ione multisito e quest'ultimo
Quando si è in presenzadi un OSAche ha una produz
lazionedi non
risulti non conforme, la segna
io medesimo
, nel casoin cui il laborator
io annesso
laborator
pergli altri sitidell'OSA.
competenti
ntilocali territorialmente
alleAutorità Compete
conformitàè trasmessa
à del propriomarchio sui
per la verificadel rispettodell'obbligatoriet
ia cheAccrediaè competente
Si evidenz
4, lett.a) e b).
di cuial paragrafo
i dailaboratori
portidi provaemess
~ap
nte
ed Accrediarelativame
ioni traAutoritàCompetenti
reciprochesegnalaz
E fattasalvala facoltàdi effettuare
lmente
lte nell'ambito delle rispettiveattivitàdi verifica e controllo, che potenzia
ad eventualievidenzeracco
degli Enti sopracitati.
pergli ambitidi competenza
sonodi interesse
nto
o e il coordiname
il raccord
oridi tipoA e B, fermi restando
Perquantoattieneai controlliufficialisui laborat
(SIAN,
i ufficiali, deveessereindividuataun'unica Autorità Competente
ai controll
tà preposte
trale varieAutori
trativiex art. 54Reg. Cen. 882/2004
i amminis
dei provvediment
ta all'adozione
SIAVB, SIAVC)prepos
deiMOCA
economici
e perglioperatori
pergli OSA/OSM
14. Conseguenze
alle
anchein relazione
delsistema di autocontrollo degliOSA/OSM
Ufficialeverifical'adeguatezza
Il Controllo
) peril settoredei
ne Qualità (SAQ
e delleGMP/GHPnonchédeiSistemidi Assicurazio
analisi di autocontrollo
MOCA.
a e le rooooirta--e!MU~m
i svoltipressogli operatori, sonoverificatel'appropriatezz
Nell'ambitodei controll
o esseresvolte da la '"
llo chedevon
e inserite neipianidi autocontro
delle proveanalitich
tretipologie(A, B e C).
DIANALISIPERAUTOCONTROLLO
CONTROLLI UFFICIALILABORATORI
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Qualora sia accertatoche un OSAutilizzilaboratorinon iscritti negli elenchi regionali per l'esecuzione
di
analisi previstenell'ambi
to delleprocedu
re di autocontrollo,è previs
ta l'applicazione
dellemisuredi cui all'art.
54delReg. (CE)882/20
04.
Il personale cheeffettuai Contro
lli UfficialisuOSNOSM/OMOCA
(SIANe SIAV)è invitato a collaborare
con il
teammultidisciplinariincaricato deiC.U. sui laboratori.
bile che gli addettiai C.U. procedano
ad:
In particola
re è auspica
assumereinformazioni in ordineai laboratoriutilizzatimedia
nte visione/va
lutazio
ne dei rapportidi
provadi analisi(di laboratori iscrittinelregistroregionale
della Puglia);
segna
lareeventualilabora
tori e/orapportidi prova, persuccessiviapprofondimenti
;
trasmettere
i provved
imentiadotta
ti sugliOSAcheinteressanoRapport
i di Provae/o laborator
i che
non soddisfanola normat
iva applicabileo che non operanoin conformi
tà al presenteCriterio
Operativo.
Esempio
di segnalazion
i: rapportidi provacon pianodi campionamento
nonconformea quantostabilitodalle
norme ( n°5unità campi
onarieperalcunematricicosicomeprevis
to dalReg.CE2073/05
e s.m.i.).

15. Proced
ura percensiree implementare
unaanagrafedipartimenta
le dei laboratoridi tipologiaC
Al finedi reperire datiaggiornaticircal'esistenzadei laboratori di tipo C in ordineall'implementaz
ionedi una
anagrafe dipartimentale
perla success
iva progra
mmazione
deicontrolli, sonofornisco
nole seguentimodalità
operative:
• Costruire
unaanagrafeunica Dipart
imentalesullascortadelle seguentiinformazioni
già in possesso
deiServizi:
- BanchedatiRegistrat
i e Riconosciuti,
compreso
l'anagrafica
delleattivitàalimentar
i cherientra
no
nelladisciplinadel Decreto194/0
8;
- Evidenze raccolte nell'ambito del controlloufficia
le eseguito presso OSNOSMe operato
ri
economic
i dei MOCA
;
- Dimens
ionedell'impresaalimenta
ree numerodi dipen
denti;
- Datirivenientidalla attivitàdi categorizzazione
delrischiospecifico;
• Il Dipart
imentodi Prevenz
ionedelleAA.SS.LL., avvalen
dosidellacollaborazi
one dei ServiziSIANe
SIAVB e C sullascortadi quanto rilevato, notifica a ciascun OSAla cui attività rientratra quelle
specificate
in precedenza
, in quantopotenzialmente in possessodi laborator
io anness
o, unanota
informat
iva a mezzoraccoman
data a.r. ovverocon altro mezzocerto che il Dipartimentodi
Prevenzione
ritienedi utilizzare
. A detta notasaràallegatoun modulodi autocertificaz
ione (MOD
02CRO10"Autocertificazione
LabC") che i'OSAdovràrestituire al Dipart
imentodi Prevenzio
ne,
entroe nonoltre30 giornidalla notifica al finedi autocert
ificarela presenza
o menodel laboratorio
analis
i interno
.
, avvalendosi
del
- In caso di mancatoriscontro, decorsoil terminedi 30 giornidallanotifica
supportodei Servizicompetent
i SIAN e SIAV si valuteràeventuale verifica dell'OSAe del
laboratorio
utilizzatoai finidell'autocontro
llo:
- In caso di riscontromedia
nte autodichiarazionedi assenzadi laboratoriointerno
, il
Dipartime
nto di Prevenzio
ne acquisisce agli atti quanto dichiarato, rimuovel'operatore
dall'anagrafedei laboratoridi tipologiaC, facendoriservadi verificarenel corsodel primo
Controllo
Ufficialeutilequantodichiarato
;
- In casodi riscontromediante autodichiarazio
ne di presenzadi un laboratorio
interno
, il
Dipartimen
to di Prevenzione
acquisisceagli atti quantodichiaratoai t. ~lla vt cessiva
~...,.._
..,,,,.~
programm
azionedeiC.U.;
~

i,...
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• Al finedi informare
tuttii portatoridi interesse
e favorireunacollaborazione
continuativa
e strutturata
nel tempocon assoc
iazioni, ordiniprofessionali
e impresealimentariin generei Dipartimenti
di
Prevenzione
adottanoiniziativeutilia divulgare
l'obbligoa caricodegliOSAdi comunicare
, mediante
, la disponibilità
di laboratorio
di analisi internoai fini dell'autocontro
llo alla
l'allegatoMOD02CRO10
stessaimpresaalimentare.
•

•

Il Dipart
imentodi Prevenzione
assumemediante
"MOD02CRO10
" documenti
e informazion
i utilialla
costruzione
dell'anagrafedei laborator
i anness
i alleimprese,
di seguitomeglioriportati:
a. planime
triadello stabilimento conindicazio
ne del laboratorio
;
b. elencoattrezzature
di laboratorio
;
c. organigramma
nominalee funzionaledel personale
addettoalleattivitàdi analisi inclusivodel
responsa
bilequalità, Direttoretecnico
, analist
i e titolo di studiodelpersonale
impiegato
;
d. elencodelle principa
li analisiin autocontrollo
effettuate
e deimetod
i analitic
i validatie, qualora
disponibili, normati
;
e. Descrizio
ne delcontrollo
di qualitàesterno(dichiarazionedi eventualepartec
ipazionea circuiti
interlaborator
io);
f. Relazione
sul controllo di qualitàinternodellaboratorio.
Perquantoattiene le attivitàdi controllo dei laborato
ri annessialleimpresealimentari, si riportache
tali attività saranno effettuate
congiuntamente
ai ControlliUfficiali svoltisulleattivitàproduttive
e sui
pianidi autocont
rollodalServizio
competente
.

16. Programmazioneedesecuz
ionedi attività congiunte
conSISPe SPESAL
li Direttore
delDipartimentocoordinale attivitàdi controllo
dei laboratorigarantendo
cheil team
multidisciplinareincarica
to deiC.U. ai sensidel Reg.CE882/04effettuile attivitàin cooperazione
coni Servizi
SISPe SPESAL
.
In partico
lareperquantoconcernele attività di contro
llo deilaborato
ri di tipologiaA e B,potrannoessere
effettuateattivitàcongiunte allostessocontrollo ufficiale
ovverosuccessivamente
su segnalazione
delteam
multidisciplinare
.
17. Monito
raggio, comun
icazionee informazione
Consideratoil carattere
innovativo deiContro
lli Ufficiali suilaboratori di autocontrolloper le impresealimentari
la Regio
ne Puglia ha ritenutonecessar
io istituire
, conDetermina
Dirigenzia
le n° 457/18, unGruppodi Lavoro
multid
isciplinareinclus
ivodei rappresentanti
deilaboratori
IZSPBe ARPAPuglia e di tuttele MSSLLpugliesi
confunzionidi:
• supportare
l'avviodella fasesperimentale
dei controllidelleASL;
• monitorareneltempoil PianodeiControlloUfficiali dei laboratori
;
• valutarel'efficac
ia deicontrolli;
• valutarel'integrazionee/ola revisionedellamodulistica
da utilizzarsiperi citatiC.U.
Inoltre, ai sensi del paragrafo17 dell'accordoStato-Regioni
del 7 maggio2015,n. 84/CSR, al fine di
promuoverela conosce
nza e gli adempimenti conseguenti,
riguardan
ti i laboratoriche effettuanoanalisi
nell'ambitodelleproce
dure di autocontrollo
e di sviluppare
la consapevo
leua delleresponsab
ilità di ogni
portatoredi interesse
, i Dipart
imentidi Prevenz
ione delle ASLorganizzanocon il supportodel Gruppodi
Lavorodi cui allaO.O. 457/18le iniziative
di informaz
ionee formazione
sugliaspett
i amministrativi
, norma
tivi
unocollaborare co
· ·oni di
e tecnici riguardanti
le attivitàdeilaborator
i. In questocontestoè opport
categoriainteressatedalla tematica, i laborator
i che effettuanoanalisi nell'ambi! :-3'
autocont
rollo, gliordiniprofessionali, le imprese
alimentar
i e le associazioni
deiconsu ...
à1iri.
g REGI
o
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CHECKLISTISPETTIVAPERLAVALUTAZIONEDEI LABORATORICHEEFFETTUANO
ANALISINELL'AMBITODELLEPROCEDUREDI AUTOCONTROLLODELLEIMPRESE
ALIMENTARI
DATI DEL CONTROLLOUFFICIALE
bradi

Ora di inizio:

Data :

Serviz io

Qua lifica

Nome e coonome deoli isoettori

fine :

1

2
3

14
DENOMINAZIONELABORATORIO
Ragione sociale

C.F. IP .IVA:

Sede legale comune

Prov.

Mai piazza

N.

!T'el

Cap

email/ email Pec

fax

ORGANIGRAMMADEL LABORATORIO
Firma dei oresenti

Nome e cognome , data di nascita e residenza
Rappresentante legale:

Responsabile della Qualità:

I

Direttore tecnico del laboratorio :

IAnalista/i:

IA!tri:

TIPOLOGIADI LABORATORIO(barra re

una o oiù tiooloaia di lab o rator io)

D A) Laboratorio non annesso alle imprese alimentari che effettua analisi nell'ambito delle procedure di

autocon trollo per le imprese alimentari ( 84/CSR/2015 , Allegato A, § 4, lettera a) (conforme UNI CEI EN ISO/IEC
17025)

LJ 8) Laboratorio annesso alle imprese alimentari che effettua analisi ai fini dell 'autoco ntrollo per conto di altre
imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi , inclusi laboratori che svolgono attività analitiche nell'amb ito
delle procedure di autocontrollo di imprese alime ntari appartenenti a consorzi ( 84/CSR/2 01 ~to~~ettera
~é
...,,..'-~~ ---..:..
b) (conforme UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

D C) Laboratorio annesso alle imprese alimentari che effettua analisi ai fini dell 'autocofiper

le impre,

~
l ,~~9.JONE

medesime (84/CSR/201 5, Allegato A, § 4, lettera c)
In caso di laboratorio di tipo C deve essere com oilata esclusivamente il Punto 7 della ore· - te

lisi ..

i=

-~ ~
~
...,
.,..,
;,I I (
"
d/q

'"'• , -~•~~ • ,.,,. •~ oc:r,

1r,•1.i

e: ne:,

l"'A.,TDA

I 11

_\ ~
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LIST
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..... SezionePSB
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LABORATORI
f
01CRO10
MOD

LOGOASL

CHECK LIST
Evidenza

Reguisito oggetto di verifica

Valutazione

SEZIONE 1- Verifica stato iscrizione nell'elenco regionale (Acco rdo 78/CSR/2010 Art .3 e 4 Accordo 84/CSR/2015 Allegato A, § 12.1) Non applicabile ai laboratori annessi alle imprese alimentar i
che non svolqono attività per terzi
D Non iscritto
all'elenco
Iscrizione
1.1
D Iscritto
regionale dei laborator i di
O Iscritto in attesa di
analisi che effettuano prove
Ver ificare
il
accred itamen to
di
ambito
in
analitiche
tempistica
rispetto
della
autocontrollo per le imprese
prevista*
alimentari.
1.2 Sui Rapporti di Prova riferiti
0 Si
dal
analisi
effettuate
ad
fini
0 No
ai
laboratorio
dell'autocontrollo delle imprese
alimentari è riportato il numero
dell 'elenco
iscrizione
di
reqionale?
* entro 18 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nell'elenco regionale
SEZIONE 2 - Verifica dei dati di iscrizione nell'elenco regionale (Accordo 78ICSR/2010 Art.4 Accordo 84/CSR/2015 Allegato A, § 9) Non applicabile ai laboratori annessi alle imprese alimenta ri che
non svolçiono attività per terzi
con
corrispondenza
identificativi Verificare
dati
2.1
I
0 Si
dell'impresa , del titolare/legale l'elenco regionale .
0 No
rappresentante del laboratorio ,
della sede legale e/o operativa
di
numero
del
e
Accredia
accredit amento
corrispondono ai dati presenti
nell'elenco reqionale?
0 Si
2.2 La destinazione de i loca li Verificare planimetria e
corrispo nde alla planimetr ia corrisponden za con documenti
□ No
trasmessa alla Regione e disponibil i presso i Dipartimenti di
i Prevenzione competenti
presso
disponibile
Prevenzione
Dipartiment i
territorialmente competen ti?
SEZIONE 3 - Verifica dei requisiti di accreditamento (Accordo 78/CSR/201 O Art .2 comma 1, 4 e 5 Accordo 84ICSR/2 015 Allegato A, § 12.1, 12.3) Non applicabile ai labo ratori annessi alle imprese
alimentari che non svolgono attività oer terzi
3.1 L'elenco delle matrici e Verificare la corrispondenza tra
accreditate l 'elenco delle prove per matrici 0 Si
prove
delle
dal disponibile sul sito Accred ia ed il □ No
esibito
Accredia
corrisponde
a numero delle prove accreditate
Laboratorio
quello presente nelle banca nell'elenco regionale .
dati di Accredia e comunicato
<7.
,<
alla
corrente
l'anno
per
~
~
Regione?

o

I

-

~

;

~
t
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~~a
~

~
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LJ Si
3.2 Le prove eseguite ai fini
dell'autocontrollo
□ No
corrispondono
alle
prove
accreditate?
Si definiscono prove per
l'autocontrollo quelle relative a:
monitoraggio CCP, qualifica e
monitoraggio
fornitori,
monitoraggio e gestione GHP
GMP, verifica di intermedi di
lavorazione e prodotti finiti.
Ad eccezione delle prove non
accreditate effettuate non ai
fini dell'autocontrollo (prova
con asterisco sul Rapporto di
Prova).
SEZIONE 4 - Verifica rispetto obblighi di comunicazione alla Regione (Accordo 78/CSR/201 O Art .4
e 5 - Accordo 84/CSR/2015 Allegato A , § 12.3) Non applicabile ai laboratori annessi alle imprese
alimentari che non svolqono attività per terzi
4.1 In caso di variazione della Verificare comunicazione
ragione sociale e/o del legale
0 Si
rappresentante della società o
0 No
ente,
il
titolare/legale
rappresentante della società o
ente che gestisce il laboratorio
lo
ha
comunicato
alla
Reqione?
4.2 In caso di variazione della Verificare comunicazione
0 Si
sede operativa del laboratorio
0 No
è stata presentata una nuova
istanza per l'aggiorna mento
dell'iscrizione?
SEZIONE 5 - Verifica in caso di affidamento prove a laboratori terzi (Accordo 78/CSR/2010 Art .2
comma2 - Accordo 84/CSR/2015 , Allegato A, § 12.2) Non applicabile ai laboratori annessi alle imprese
alimentari che non svolqono attività per terzi
5.1 In caso di laboratorio terzo, Verificare
la
documentazione
con
sede
sul
territo rio disponibile presso il laboratorio al □ Si
nazionale, lo stesso è iscritto fine di qualificare il laboratorio terzo. D No
all'elenco
regionale
di
riferimento dei laboratori di
analisi che svolgono prove
analitiche per le imprese
alimentari, ed è accreditato per
le
prove
oggetto
dell'affidamento?

R v. 1 el 03/07/2018Paoina 3 di 6
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LJ Trasmissione del

Rapporto di
Prova del laboratorio terzo ed
indicazione del n.• di iscrizione
del
regionale
nell'elenco
laboratorio

D Integrazione, in maniera

laboratorio
il
Come
5.2
comunica all'OSA/OSM l'esito
da
eseguito
analitico
laboratorio terzo?

chiara e leggibile, nel proprio
Rapporto di Prova della/e
prova/e eseguita/e dal
laboratorio terzo ed indicazione
del n.• di iscrizione nell'elenco
regionale del laboratorio terzo

D

In nessuna delle due
modalità sopra riportate.

5.3 Il laboratorio conserva la
documentazione relativa al
rapporto contrattuale con il
laboratorio terzo (preventivi,
fatture) e/o la tracciabilità tra
campione ed esito analitico?
oggetto
analisi
Le
5.4
risultano
dell'affidamento
comprese nell'elenco delle
presente
prove accreditate
nelle banca dati di Accredia?

Verificare documenti .

LJ Si
□ No

Verificare la corrispondenza delle
analisi oggetto dell'affidamento con
l'elenco delle prove per matrici del
laboratorio terzo disponibile sul sito
Accredia .

LJ

D

Si
No

SEZIONE 6 - Verifica adeguatezza contratto con I 'OSA/OSM (Accordo 84/CSR/2015 Allegato A, §
12.5)
6.1 Il laboratorio conserva la Verificare documenti .
0 Si
documentazione relativa al
0 No
con
contrattuale
rapporto
(preventivi,
l'OSA/OSM
fatture)?
0 Si
Verificare che il campionamento sia
0 No
adeguato in termini :
6.2 In caso di campionamento
- di unità campionarie ;
effettuato dall'OSA/OSM, il
- di trasporto campione
laboratorio fornisce indicazioni
- modalità di campionamento ;
sui criteri di accettabilità del
- verbale /richiesta analitica
campione per le singole
che accompagna il
prove/matrici?
campione ;
LJ Si
6.3 Le informazioni relative ai Verificare documenti .
tempi di comunicazione degli
□ No
fornite
prove
delle
esiti
trovano
all'OSA/OSM,
corrispondenza nei Rapporti di
Prova esaminati?

modalità
6.4 Con quale
comunicate
vengono
"non
le
all'OSA/OSM
conformità analitiche"?

~o

- ,~
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6.5 Sono disponibili le non
conformit à analitiche" prodotte
negli ultimi 12 mes i

SezionePSB
Regione
Puglia

LABORATORI
AUTOCONTROLLO
MOD
01CRO10
Acquisire elenco non conformità
degli ultimi 12 mesi .

0

Si

0

No

SEZIONE 7 - Verifica della produtt ività del laboratorio (Accordo 84/CSR/2015 A llegato A , § 4, lettera
c, § 9 comma 7, § 10, & 12.4, & 14)
Prova campiona ta
Prova campionata
7.1 Numero di anal isi eseguite
per la prova campionata negli
ultimi 12 mesi .

Visionare l'e lenco dei clienti per i
quali è stata esegu ita la prova
campionata negli ultimi 12 mesi.
Verificare l 'elenco delle attrezzature
presenti nella procedura di prova .

lJ

7.3 Esistono procedu re di
del le
tarature
apparecchiature?

Visionare registrazion i dei rapporti I
certificati di taratura .

0

7.4 I mater iali e i reagenti
l'esec uzione
impiega ti
per
della prova corrispondo no a
quelle previst i dal metodo?

Visionare l'elenco dei reagenti e
materiali presenti nella procedura di
prova .

apparecch iature
7.2
Le
impiega te corrispo ndo no a
quelle previste da l metodo?

Si
ONo

Si

□ No

LJ Si

7.5 Il consumo dei reage nti e
impiegati
per
materiali
l'esecuz ione della prova neg li
ultimi 12 mes i è congruo
rispetto al numero di analisi di
cui al punto 7.1?
del
Identificazione
7.6
perso nale che esegue la prova

□ No

0

Si

□ No

metodiche
di
7.7
Le
campio namento utilizzate dal
laboratorio sono confor mi alla
dispos izion i
legis lative
di
rifer imento?

Verificare I' impiego dei piani di
campio namento All ega to I Reg . CE
2073/2005 e s.m.i. per le specifiche
matrici .

7.8 I metod i ana litic i utilizzati
dal Laborator io sono quelli
dalla
nor mativa
previsti
comun itaria e/o naziona le?

Verificare /'impiego dei metodi di
Alleg ato
CE
analisi
I Reg .
2073/ 2005 e s.m.i. per le specifiche
matrici .

0
0

O

Si
No
in parte

□ Si

□ No

g
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7.9 Se il laboratorio utilizza In caso di utilizzo di altri metodi di
metodi alternativi, gli stessi analisi, verificare le procedure di
sono validati in base al metodo validazione e le certificazioni degli
di riferimento e sono metodi stessi e se siano stati autorizzati.
certificati da terzi in base alla
EN/ISO 16140 o ad altri
protocolli analoghi riconosciuti
a livello internazionale? Se
impiega metodi analitici diversi
da quanto indicato, gli stessi
sono validati in base a
protocolli riconosciuti a livello
internazionale ed autorizzati
dall'A.C.

LJ

Si

O No

7.10 Il campione da sottoporre
a prova è identificabile durante
l'intero percorso di esecuzione
della prova?

Esaminare alcuni rapporti di prova
e verificare la rintracciabi lità del
campione (verbale di prelievo, MD di
accettazione campione) .

U

Si

7.11 Il laboratorio è in grado di
rintracciare il dato analitico?

Esaminare alcuni rapporti di prova
e verificare la rintracciabi lità dei dati
relativi a/l'esecuzione della prova
(fogli di lavoro).

U

Si

7.12 La firma presente sui fogli
al
di lavoro corrisponde
abilitato
personale
all'esecuzione della prova?

Visionare il mansionario I
organigramma funzionale .

U

Si

7.13 La firma presente sul Visionare il mansionario I
Rapporto di Prova corrisponde organigramma funzionale .
al personale adibito a tale
funzione?

LJ

0

Si
No

7.14 Esistono procedure di
controllo di qualità del dato
analitico (prove in doppio,
controllo ,
di
carte
circuiti
a
partecipazione
interconfronto)?

0

Si

Verificare le registrazioni.

SezionePSB
RegionePuglia

O No

O No

□ No

□ No

DATA DEL CONTROLLO :
ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE
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AUTOCERTIFICAZIONE
LABC
MOD02CRO10

SezionePSB
RegionePuglia

Autocertificazione
Aifinidell'inserimento
nell'anagrafe
ASLdeilaboratoridi categor
ia "C" cheeseguono
le analis
i
nell'ambitodell'autocontrollo
delleimprese
alimentari
Il sottoscritto
/a ..................
.........................
...........................,.....,,................natoa ...............................
.............
il ..........................
.........residentea ................
...............::...... via .....................
.................
........................
..........
C.F...............................O titolare O legalerap~resentante
O altro(specificare)
...............................
..
dell'impresadelsettorealimentare
denominata.............................
. ..................................
.....................
........,
tipolog
ia di stabilimento/a
ttività........................................................
.................. sitain ....................................
..
via...........................
..................
.........n................... corwiferimento
alle normenazionali(L 88/2009e accordo
78/CSR/2010)
e del piùrecente accordotra il Governo, le Regioni e le Provinceautono
medi Trentoe Bolzano
sul documento
recante "Linee Guidaperil controllo ufficialedeilaboratori
cheeseguonole analisinell'ambito
dell'autocontro
llo delleimpresealimentari
" Rep.Attin.84/CSRdel7 maggio2015.
DICHIARA
sottola propria responsa
bilita, avvalendosi
delle disposizioniin materiadi autocertificazione
e consapevole
dellesanzionipenali nel casodi dichiarazion
i non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi richiamatenel
D.P.R. 4 45/2000
, ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 178/2002e Regolamento(CE) n.
852/2004, 853/2004
e del Rep.Attin.84/CSRdel 7 maggio 2015, quanto segue:

D diavvalersi
pertutteleanalisiai finidell'autocon
trollodi laboratorio
annesso
all'impresa
alimentare·
D

di avvalers
i pertuttele analisi
ai finidell'autocontrollo
di laboratorio
nonannesso
all'impresa
alimentare

D di avvalersi
pertutteleanalisi aifinidell'autocontrollo
siadelsupporto
dilaboratorio
analisiinterno
siadi laborator
io
dianalisi terzo(nonannesso alleimpresealimen
tari)*
'allegare
:
- planimetria
dellostabil
imento conindicaz
ionedel laboratorio
;
- elencoattrezzature
di labora
torio;
- organigramma
nominale
e funzionaledelpersonale
addetto
alleattivitàdi analisiinclus
ivo del responsab
ile qualità
,
Direttor
e tecnico, analisti
e titolodi studio delpersonaleimpiegato
;
- elencodelle principal
i analisi inautocontrollo
effett
uate e deimetodi
analitici validatie, qualora
dispon
ibili, normat
i;
- Descrive
reil controllo diqualità esterno (dichia
razione di eventualepartecipazionea circuiti interlaborato
rio);
- Relazione
suverifica
di controllo qualitàinterno
del laboratorio

Luogoe data

firmadellegalerappresentante
edeventuale
timbro

Conla presente
autorizzoal trattamentodei dati persona
li ai sensi del D.L.vo 196/2003per gli adempime
nti
correla
ti allaprocedura
in oggetto
.

Luogoe data

RP.Vn1 rlP.
I n:l/07/?01R P;iain;i 1 rli 1

