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Laboratorio SANA SrI. con sede legale ed operativa in Frosinone Via Lecce, 21 - D.G.R. 22 novembre 2005, n. 1020.
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òggetto: Iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari del Laboratorio SANA S.r.l. con sede legale ed
operativa in Frosinone Via Lecce, 21 - D.G.R. 22 novembre 2005, n. 1020.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed
Assistenza Territoriale;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni avente
ad oggetto “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. I e successive modificazioni ed integrazioni
concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 22 novembre 2005 “Recepimento dell’accordo tra il Ministero della
Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano recante “Requisiti minimi e criteri
per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini
dell’autocontrollo”, del 17 giugno 2004. Legge 21 dicembre 1999, n. 526”;

VISTA la Determinazione n. D2675 del 26 luglio 2007 “Elenco regionale dei laboratori che
effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari ai sensi della D.G.R. 22
novembre 2005, n. 1020”;

VISTA la Determinazione n. 2177 del IS luglio 2009 “Aggiornamento dell’elenco regionale dei
laboratori che effettuano analisi ai tini dell’autocontrollo per le industrie alimentari ai sensi della
D.G.R. 22 novembre 2005, n. 1020”;

VISTA l’istanza del Laboratorio SANA S.r.l. con sede legale ed operativa in Frosinone Via Lecce,
21, intesa ad ottenere l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai tini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari pervenuta a questa Direzione per il tramite del
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usi di Frosinone;

VISTO il nulla osta all’iscrizione nell’elenco regionale rilasciato dal Direttore del Dipartimento
Prevenzione dell’Azienda UsI di Frosinone con nota prot. n. 64827/4V-06 del 31 maggio 2006, a
seguito della verifica della completezza della documentazione di cui alla D.G.R. 22 novembre 2005,
n. 1020;

CONSIDERATO che il Laboratorio SANA S.r.l. ha presentato istanza di iscrizione entro i 120
giorni dall’entrata in vigore della D.G.R. 22 novembre 2005, n. 1020 e già inserito in via provvisoria
nell’elenco predisposto dal Ministero della Salute ai tini dell’autocontrollo alimentare non è tenuto
al versamento della tariffa di euro 1032,91 di cui al punto 4.5 della D.G.R. di cui sopra;
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VISTO il certificato di accreditamentb n. 0747 rilasciato dall’ente accreditante per l’esecuzione
delle prove richieste dal Laboratorio SANA S.r.l. consultab4li, sul sito ufficiale dell’ente accreditante
www.accredia.it e agli atti di questa Direzione;

RITENUTO di confermare l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che
fini deTl’autocontrollo per le industrie alimentari del Laboratorio SANA S.r.l.
operativa in Frosinone Via Lecc~, 21, ai sensi della D.G.R. 22 novembre 2005, n.

DETERMINA

In conformità con le premesse che si inteijdoi~o integralmente richiamate:

effettuano analisi ai
con sede legale ed

1020;

- di confermare l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che ehettuano analisi ai fini
dell’autocontrollo per le industrie alimentari del Laboratorio SANA S.r,l. con sede legale ed
operatWain Frosinone Via Lecce, 21, ai sensi della D.G.R. 22novembre2005, n.l020;

- avverso la presente determinazione è
Lazio nel termine di giorni 60 dalla
Stato entro il termine di giorni 120.

ammesso ricorso giurisdizionaTeìn~anzi al T.A.R. del
notifica, ovvero ricorso straordinplo al Capo dello

Guido Magrini
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