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DELIBERA GIUNTA REGIONALE 
TOSCANA N .405 del 18-05-2009  
Linee guida per la gestione del 
Sistema di allerta per alimenti 
destinati al consumo umano e 
mangimi per l'alimentazione animale 
nella Regione Toscana. 

 

in B.U.R.T. n. 21 part. II del 27-05-
2009 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 

2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e fissa 

procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 133 

del 25 febbraio 2008 relativa alle “Linee di 

indirizzo per l’applicazione dei criteri 

microbiologici agli alimenti ai sensi del 

regolamento (CE) n. 2073/2005 – Approvazione”; 

 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 505 

del 30 giugno 2008 relativa alle “Direttive per la 

gestione delle emergenze inerenti la sicurezza degli 

alimenti e dei mangimi nella Regione Toscana”, in 

attuazione del Piano di emergenza nazionale per la 

sicurezza degli alimenti e dei mangimi; 

 Visto, in particolare, il Capo IV, sezione I del 

citato regolamento (CE) n. 178/2002 nel quale è 

prevista l’istituzione, in rete, di un sistema di 

allarme rapido che sia in grado di attivarsi qualora 

si ravvisi l’esistenza di un grave rischio diretto o 

indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o 

mangimi; 

 Rilevato che la Regione Toscana aveva anticipato i 

contenuti del sistema di allarme, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 25 

ottobre 2004 “Gestione del sistema regionale di 

allerta per alimenti e mangimi. Approvazione linee 

guida”, con la quale sono state fornite le prime 

disposizioni per assolvere alla comunicazione tra le 

varie autorità competenti, in caso di rischio diretto 

o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o 

mangimi; 

 Considerata la necessità di fornire al territorio 

disposizioni per una gestione omogenea del sistema 

di allerta rapido per alimenti destinati al consumo 

umano e per mangimi in modo tale che sia possibile 

garantire un più rapido scambio delle informazioni 

riguardo alle misure adottate e alle azioni intraprese 

in relazione ad alimenti e mangimi già immessi sul 

mercato che rappresentano un grave rischio, diretto 

o indiretto, per la salute umana, animale e per la 

salubrità dell’ambiente; 

 Dato atto che la rete del sistema di allerta rapido 

per alimenti destinati al consumo umano e per 

mangimi è tanto più efficace quanto più rapida è la 

circolazione delle informazioni di cui sopra; 

 Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano n. 

204/CSR del 13 novembre 2008 con la quale sono 

state approvate le “Linee guida per la gestione 

operativa del Sistema di allerta per alimenti e 

mangimi”, rettificata con provvedimento del 24 

marzo 2009; 

 Considerato che la suddetta Intesa apporta 

modifiche relative alle modalità di funzionamento 

del sistema stesso; 

 Ritenuto opportuno recepire e dare attuazione a 

detta Intesa, definendo nuove linee guida regionali 

per la gestione operativa del Sistema di allerta per 

alimenti destinati al consumo umano e mangimi per 

l’alimentazione animale; 

 Viste le “Linee guida per la gestione operativa del 

Sistema di allerta per alimenti destinati al consumo 

umano e mangimi per l’alimentazione animale nella 

Regione Toscana”, contenute nell’allegato “A”; 

 Ritenuto opportuno approvare le linee guida di cui 

all’allegato “A”; 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1. di recepire l’intesa tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano n. 

204/CSR del 13 novembre 2008 e di approvare le 

“Linee guida per la gestione operativa del Sistema 

di allerta per alimenti destinati al consumo umano e 

mangimi per l’alimentazione animale nella Regione 

Toscana”, contenute nell’allegato “A”, facente parte 

integrante del presente provvedimento; 

2. di revocare la deliberazione della Giunta 

regionale n. 1069 del 25 ottobre 2004 “Gestione del 

sistema regionale di allerta per alimenti e mangimi. 

Approvazione linee guida”; 

3. di mantenere presso la Direzione Generale 

Diritto alla Salute e Politiche si Solidarietà, nelle 

competenze specifiche del Settore Medicina 

Predittiva – Preventiva e del Settore Igiene 

Pubblica, il coordinamento del flusso delle 

comunicazioni in occasione di stati di allerta 

regionali; 

4. di rimandare l’approvazione della relativa 

modulistica a successivo decreto del dirigente del 

Settore Medicina Predittiva-Preventiva, d’intesa 

con il Settore Igiene Pubblica. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 

BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. F della 

L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 

amministrativi della Giunta regionale ai sensi 



 Pag: 2 DGR(9) 405_09 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

dell’articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 

23/2007. 
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