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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(per l'a«uazione del vigente Piano di dentro dai disavanzi del SSR calabrese,
secondo i Programmi nperativi di cuiall'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicell1bre
2009, n. 191, nominato COilDeliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

DeAn.
OGGETTO:
Recepimento:intesa n. 177JCSR del 18/12/2014, tra llGoverno, Ie Regioni e Ie
Province Autonome di Trento e BOJzano;intesa n. 212/CSR del 10 novembre
2016, tra if Governo, Ie Regioni e Ie Province autonome di Trentoe BolZano
sui docuntentoconcernente
" Linee guidaper it controllo ufficiale ai sensi dei
Regolamenti(CE) 882/2004 e854!2004.
Approvazione. ~~Piano.regionale integrato deicontroUi ufficialiin materia di
alimenti, inallgimi, sanna ebenessereanimale,
sanita delle piante anno 2018
{FRIC)".

Pubblicato suI Bollettino UfficiaIe
della Regione Calabria n.
del
_

DCA

n. g6" del18,ICfl/2018

n COMMISSARIO

AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i
Progr~nnmi operativi di cui all'articoIo2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191,
nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

Oggetto: R.ecepimento: intesa n. i77/CSR del 18112/2014,tta if Governo, 1eR.egionie Ie
Province Autonome di Trento ¢ Bolzano; intesa n, 212 /CSR del 10 novembre 2016,
ira il (Joverno, Ie R.egioni e Ie Province autonome di Trento e Bolzano suI documento
conoemente" Linee guida per iIconttollo ufficiale a1sensi dei Regolamenti(CE)
882/2004e854/2004.
Approvazione "PianQ regionale integrato deiconttolli ufficiaIi in materia di alimenti,
mangitni~ san ita e benessere animale,. sanita delle pianteanno 2018 (PRIC),',

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8,cornma 1, della legge. 5 Giugrto 20()3, n.131;
VISTO l'articolo 4, co.m.mi 1 e 2, del decreta legge 1 Ottobre 2007, n. 159, convertito con
rnodifioazioni dalla legge .29Novernbre 2007, n. 2.22; ,
Q

VISTO l'Accordosul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministto della salute, i1
Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione
data 17 dicembre
2009, poi recepito con DGRN ..97 del 12 febbraio 2010;

m

RICIDAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con laquaIe, Sil proposta del Ministro
dell'econotniae delle finanze, dt concertooon 11Ministro dellasalute,sentito it Ministro per i rapporti
Con Ie regioni, it Presidente pro tempore della Giunta dena R.egione Calabria e stato norninato
Commissario ad acta pet 1a reali:z:zazione del Piano cii dentro dal disavanzi del Servizio sanital~iodi
detta R.egione e sono stan coutestuahnente indican gli interventi prioritari da realizzare;
RILEVATOche
il sopra citato articolo 4,co.mrna. 2, del decreto legge n. 15912007, al fine di
assicurare In puntualeattuazione
del Piano <ii rientro,attribuisce
at Consiglio dei Ministri -. su
proposta del Ministro dell'economlae delle finanze, diconcerto con il Ministro dellavoro, della salute
e delle politlche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con Ie regioni ~la facolta di nominare, anche
dopo llinizio della gestione commissariaie,. lIno 0 pitt subcommis.sari di qualificatee comprovate
professionalita ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare if
CommissariQ ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione deIl'incarico
co.mrnissariale;
VISTO l'articolo 2, comma 88, della Iegge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per Ie
regioni gia sottoposte at piani rientro e gia co.mmissariate alta data dientrata in vigore della predetta

oi

10. attUazionedeUanonnativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali,mediante
adeguamentodella vigentenonnativa regiona]e;
1L interventisullaspesa reJativaalIamedicinadi base;
12

adozione dei provvedimenti necessari aDa regolarizzazione degli interventi di sanita pubblica
veterinaria e di sicuretza degH alimenti;

13. rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2. comma 80, della legge n. 191 del 2009. dei
provvedimenti, anchelegislativi, adottati dagli organi regionali e i proVVedimentiaziendali che
sianodi ,()stacoloalIapiena attuazionedel piano di rientroe dei snccessivi Programmioperativi,nonche
in contrasto con Ia nonnativa vigente e con i paren e Ie valutazioni espressi dai Tavoli tecnic! di
verifica e dai Ministeri affiancanti;
14. tempestivotrasferlmentodellerisorsedestinateal SSR daparte del bilando regionale;
15. conclusione della proceduta di regoIarizzazionedelle poste debitone relative aD'ASP di Reggio
Calabria;
16. puntuale riconduzione dei tempi dipagamento dei fornitori ai tempi della direttiva eUrOpea2011l7lUE
de12011,recepitacon decretolegisIativon. 192de12012;
VISTA la nota 0008485~01!08l2017~GAB~GAB~Acon
laquale iI dott. Andrea Urbani,DirettoreGeneraledella
programmazionesanitaria del MinisterQdeUa SaIute, ha rassegnato Je.proprie dirnissioni dall'incal'icodi Sub
Commissarioadacta per l'attuazionedelpianodi rientrodaldisavanzosanitarioper la RegioneCalabria;
VISTO il DPGR n.75 del 02.08.2017con iJqualee stato cOnferitoad interimal dott Bruno lito l'incarico di
DirigenteGeneraledel DipartimentoTuteladella SaluteePolitiche Sanitarie;
VISTO i1DCA n. 133 del 19.12.2016 (Piano Operativo Triennale 2016-2018: Programma 2.2.1 sanita
veterinaria e sicurezza alimentare);
PREMESSO che i1processo di progl'ammazione in materia di sicul'ezza alimentare e sanita pubbUca
veterinaria coinvolge diversi livelli di g()vemo:europeo., nazionale, regionaIee locale e che in tale
ambito I'AutoritA Competel1te regionale attua gli obiettivi strategici di salute definiti dal Ministero
della Salute e daIl'Unione Europea e definlsce le linee di indirizzo per Ia programl11azione delle
attivitA istituzionali delle Autorita Competenti LocaIi,costituite daj Servizi Igiene degli alimentie
Nutrizione e dai SerVlzi Veterinari dene Aziende Sanitarie p.rovinciali della Regione;
TENlJTO CONTO che Ia Conferenza Pel'lllanente per i rapporti tra 10 Stato., Ie Regionie Ie Province
Autonome dl Trento e Bolzano ha appl'ovato,.nella seduta del 18 dicembre 2014, Pintesa n. 177!CSR
del 18!12/2014, tra il Governo, Ie Regionie Ie Province Autonome di Trento e Bolzano sul1apl'oposta
del Ministero della Salute ~oncemente 11"Pian() Nazionale Integrato dei controUi (PNI) 2015 - 2018~';
OATO A'fTO che·~ necessario recepire, con i1presente decreto, l'Intesa del 18 dicembre 2014 (Rep.
Atti D. 117!CSR del 18 dicembre 2(14) concemente it "Piano NazionaIe Integrato (PNI) 2015-2018",
per quanto riguarda i controlli uff'iciali suglialimenti, sui mangimi, sulla salutee sut benessere degU
animali e Santta delle piante;
DATO ATTO inoltre che tale intesa dellS dicembre 2014 sancisce che deveessere individuato il
"Punto dicontatto regionale" per il Piano regionale ll.ltegrato dei control1i;
CONSIDERATOche,
con Ie note n. S9467/SIAR del 24/02!201S, n. 25319/SIAR del 28/0112016 e
n. 139278/SIAR del 02/05!2016, Ia Regione ha fomito aBe AASSPP regionali, per gli anni 2015,
2016 e 2017, gIl indirizzi operativi per Ie attivitil dicontrollo ufficiale, ai sensi deWart. 3 e8 del Reg.
CE 882/2004 in coerenzacon l'Intesa. del 18 dicemhre 2014 (Rep. Attj n. I77!CSR del IS dicembre
2014), con.cemente II "Piano Naz;it>ualeIntegrato (PN!) 2015~2018";
VISTO it Regolamento(CE) n. 178 del 281112002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. istituisce
l' Autorit:lEurope. per I. _.
al"""""",, el1". procedure nel campo dell. sicUI'e.Z7B .lirnentare
2811/2002

J

legge restano fenni l'assetto della gestione commissaria1e previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari progranunati, predisposti dal
Commissario ad acta, nonche le relative azioni di supporto contahile e gestionale;
VISTI gIi esiti delle riunioni di verifica dell'atfuazione del Piano di rientro~da ultimo della riunione del
26 luglioe del 23 novembre 2016 con particolare riferimento aU'adozione dei Programmi operativi
2016-2018;
VISTO il DCA n. 119 del 04.11.2016 con H quale e stato approvato il Programma Operativo 20162018, predisposto ai sensi deWart. 2, comma 88, della Legge23 dicembre 2009, n. 191e s.m. i.;
VlSTO II Patto per 1a salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n.
82!CSR) ed, in particolare I'afticolo 12 di detta Intesa;
VISTA Ia Iegge 23 dicembre 2014, n. 190 recante"Disposi~ioni per la /ormazione del bilaneio
annuale eplurieflflale della Stato" (Legge di Stabilita LOIS)e s.mJ;

VISTA la nota prot n.298!UCL397 del 20 marzo 2015 con Iaquale il MinisterQ.delI'Economiae delle
Finanze ha trasmeSso ana Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015
con la quale e stato nominafo {,Ing. Massimo SCUta quale Commissario ad acta per l'attuazione deJ
vigeJite Piano di rieJitro dai disavanzi del SSR calabrese. secondo i Programmi operafivi dl cui
all'articolo2,comma88, della Iegge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in datil 12.3..2015 con la quale e stato
nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissatlo unico nell'attuazionedel Piano di Rientro dai disavanzidel
SSR della l'egione Calabria con il compito diaffianca:re il Co~satio
ad acta nella predisposizione dei
provvedimenfidaassumere inesecuzione deU'incaricocommissariaIe;
lULEVATO checon la anzidetta Deliberazione e statoassegnato al COlnmissario ad acta per
l'attuazione del Piano di rientro J'jncarico prioritario di adottare eed attuare iProgrammi operat!vi e gli
interventi Jiecess.ari a garantire, in maniera uniforme suI territorio regioJiaIe, l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza in coudizioni (:liefficienza,appropriatezza, sicurezza e qualita, nei termini
indicati dai Tavoli tecnici di verificil, nelI'ambito della cornice normativll vigente, con particolare
riferimentoalle seguenti azioni ed interventi prioritari:
1. adoziOJiedel provvedimentodi riassettodella rete ospedaliera,coerentementecon il RegolamentosugH
standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con ipflteri residai Ministeri
affiancanti,noJiCMcOnleindicazioni fonnuiate dai Tavoli tecnici di verifica;
2. monitoraggio delle procedure per lil real~one
dei .1luovlOspedalisecondoquanto previsto dalla
normativavigentee dalla programmazionesanitariaregionale;
3. adOzlonedel provvedimento di riassetto della rete delI'emergenza urgenza se.condoquanto previsto
dilUanonnativa vigente;
4. adozlone del provvedimento di nassetto della rete dl assistenza territonaIl:1,incoerenza conquanto
specificatamel1teprevistodal Pmtoper 1asalute2014:2016;
5. razionalizzazionee contenimentodellaspesa per it personale;
6. razionalizzazionee contenimentodellaspesa per l'acql1istodi l>enie servizi;
7. interventisul1aspesa fannaceut1caconvenzionataed ospedaIieraal fmem garantireit rispeltodei vigenti
tertidi spesa previstidaIlanonnativa nazionale;
8. definizione del contrarticon gli erogatori privati accreditatie dei terti di spesa delle relativeprestazioni,
con l'attivazione,.in caso di mancata stipulazione del contratto, diquanto prescritto dall'articolo8·
quinquies>comrna 2-quinquies, del decreto legislafivo30 dicembte 1992, n. 502e ridefinizione delle
tariffe delle prestazioni sanitarie,.nelrispetto di quanto disposto daIl'art. IS, comma 17, del decreto·
Iegge.n. 95 del 2012, cOl1vertito.con modificazioni,dalla legge n. 135 de12012;
!l completatnenro del riassotln della """ Ja\Iora!OrisIicae <Ii•••_

specialisilcaambulototWe;

~

I

VISTO il Regolamento(CE) u. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 291412004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformitit alIa normativa in materia di mangimie di alimenti e
alle norme suUa salute e suI benessere degu animali, in palticolare gU articoli n. 41,42, 43. 44;
VISTO iJ Regolamento(CE) u. 854 del Parlamento Eutopeoe del Consiglio del 2914/2004 che
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficia1i su prodotti di origine animale
destinati aI consumo umano;
VISTA la Decisioue della Commissione del 21 maggio 2007(2007/363/CE) che stabilisce
orientamenti petaiutace glistati membri ac1aborare it piano di (:ontroi1o nazionale pluriennale
integrato previsto dal Regolamento(CE)882!2004 del Parlamento europeo .edel Consiglio;
VISTO il D.P.G.R. Calabria n.62 del 23.05.2013 -Recepimento accordo $tato Regioni e Provincie
autonome su "Lineeguida per il funzionamento e migIioramento dell'attivita di controllo ufficiale da
parte de.1Ministero della Salute, delle Regioni e Provincieautonome e delle AASSLL in materia ill
sicurezza degli .alimentie sanita pUbblica veterinaria" - rep. Atti n. 4t5!CSRdel 01102/2013;
VISTA l'intesa aisensi delParticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Ie
Regionie Ie Province autouome di trenloe
Bolzano sulla proposta del Mimstero dena salute
concernente it "Piano Nazionale Integrato (PNI) 201$-2018". Repertorio Atti n.: 177/CSR del
18112/2014;

VISTA J'intesa" ai sensi dell'articol08, comma 6 dena legge '5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Ie
Regioni e Ie Ptovinceautonome di Trento e Bolzano sul documento concernente" Linee guida per il
controllo ufficiale ai sensi del Regolamenti(CE) nn. 882/2004e854/2004, Rep. Att. n. 2I2/CSR del
10 novembre 20161';
VISTO it Decreto Legislativo n. 193 de16 novembre 2001"Attuazione della ditettiva 20Q4/41/CE
relativa aicontrolJi in materia di sicutezza a1imentaree applicazione dei regolamenti Comunitari nel
medesimo settore"che., tra l'a1tro; individua Ie Autotita Competenti in materia di Sicurezza
alimentare: Ministero della Salute, Regioni, ProvInce autonome di Trento e Bolzano e Aziende
Sanitarie Locali neWambito delle rispettive competenze;
VISTO iI tegolamento (CE) n. 852/2004 del PatIamertto europeo e del Consiglio de129aptile
sull'igiene dei prodotti alimentad;

2004

VISTI i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004 del Patlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 che stabiliscono, rispettivamente,nonne
specifiche in materia d'igiene per i prodotti
alimentati di origine animalee norme .pa.rticolareggiate per l' organizzazione dei controlli ufficiaIisui
ptodotti di origineanimale destinati alconsull1o uma11o;
VISTO il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Com.rnissione del 15 novembre 2005, sui crited
microbiologic} applicabill ai prodotti alimentari;
ATTESOche.a
loro volta, Ie Regioni debbono declinate a loro liveUo un Piano Regionale Integrato
dei Controlli (PRIC) che rappresenta 10 sttumenio di ·attuazione delle politiche comunitarie
relativamente alIa progJ"ammazione, reaIizzazione, rendiconfazione e valutazione infegrata di tutte Ie
attivita di controllo uffiCiale ne] campo deWigiene e sanita deglialiroenti~ della sanita e del Denessere
animate e dei mangimi;
CONSlDERATO che ilnuovo Piano Regionale Integrato del controIli 2018 della Regione Calabria
sulla sicurezzaalimentare. i1 benesser¢ e la sanita animate dovra comprendere la programmazione
regionale dei campionamenti degH alimenti di origine animalee vegetale destinatial consumQ umano;
ATTESO che i Laboratori dell'IZS del Mezzogiorno nonche i laDoratori delI'ARPACAL
garantiscono il supporto analitico e 1a collabotazione necessaria all' espletamento deHefunzioni di
controUo ufUcialeai Dipartimenti di Ptevenzione dene Aziende Sanitarie Provinciali (ASP)e agli altri
Otgani di C01IIrollo;
~

RJTENUTO che il Piano Regionale Integrato 2018, allegato al presente provvedimento e stato redatto
in coerenza con Ia strutturae con i criteri fondanti del Piano Nazionale Integrato (PN1)20l5-20l8 e
delle linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regoiamenti(CE) 882/2004e 854/2004, Rep,
Att, n, 212/CSR del 10 novembre 2016;
IN ESITO all'istruttQria tecnica <oondottadalla Task Force Commissariale di cui al DCA n. 133 del
19,12.2016 competenteinmateria
DECRETA

Per Ie motivazionl di CUI in. premessa, che qui si intendono riportatequale
sostanziale.;

parte integralltee

DJ RECEPIRE l'Intesa, ai sensi deWarticolo 8, comma 6 della Iegge ~ giugllo 2003. n. 131, tra il
Govemo. Ie Regionje Ie Province autQnome di Trento e Bolzano suI documento del 18.12.2014
CODcementeil "Piano Nazionale Integtato (PNl) 2015-2018";
.DJ RECEPlRE l'intesa, ai sensi deWarticolo 8, comma 6 della Iegge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, Ie Regionie Ie Province autonome ill Trento e Bolzano suI documentoconcernente" Linee
guida per HcontroUo ufficialeai sensi del Regolamenti(CE) 882/2004 e 85412004, Rep. Att. n. 212
ICSR dell 0 novembre 2016;
DJ APPROV ARE i1 "PianQ regionale integrato del controlli tif]idali in materia di aiimenti,
mangimi, sanitiie benessere animale, sanitii delle pianteanni 2018 (PRlC)", comprensivo degU
allegatl tecnici, aUegato al presenteatto per fonnarne parte integrante e sostanziale;
DI STABILlREche,
qualora necessario,eventuaH integrazioni 0 modifiche al piano regionale
Integrato (PRIC) allegato al presente decreto, sarafinO apportate con ulteriore atto;
DI ATTRIBUJRE aUe Aziende Sanitarie Provinciali, per it tramite dei Dipartimenti di Prevenzione, il
compitodi redigere e approvare, sulla base delle indicazioni contenute nel PRIC allegato, il
documento di programmazione e attuazione localeche dovri!. essere tt'asmesso alla Task FOrce
Commissariale eutto SO giorni dalla ptloolicazione del presente decreto;
DI DEMAND~RE ai Pipartimenti <.IiPrevenzione, Servizi Veterinari e Sian.•delle Aziende Sanitarie
Provinciali, ciascuno per Ie partl dipropria competenza, Ia realizzazione del PRlCaIlegato;
DJ STABILlREchei
Laboratori ufficiali di riferimento per Ie attivita previste dal piano sono
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno (IZSM) e I'Agenzia RegionaIe per Ia
Protezione dell'Ambiente della Calabria CARPACAL);
Dl TRASMETTEREal
Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute 11 presente
provvedimento per la sua presa d'atto e l'esecuzione nei tempi prescritti daUe nonne e per Ia verifica
delI'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
Dl TRASMETTERE it presente decreto. ai sensi dell'art. 3 comma 1 de11'Accor<.lodel Piano di
rientro,ai Ministeri competenti;
DJ DARE MANDATO aHa Struttura Commissariale per Ia trasmissione del presente decreto, agli
interessati, per la pubbHcazione suI Bollettino regionale e suI sUo web istituziollale della Regione
Calabria.
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11Commissarioadacta

