ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale della sanità

Servizio:
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare

Settore:
Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/606 5245

Fax:

Email:
san.dgsan5@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Donatella Garau (070 606 5263 dgarau@regione.sardegna.it)

Sostituto responsabile del procedimento:
Il Direttore generale

Responsabile del provvedimento finale:
per l'assegnazione del numero di identificazione e per la
registrazione, il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Sanità

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067041

Fax:
070/6065389

Email:
san.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Registrazione degli stabilimenti che utilizzano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Sottotitolo:
Regolamento CE n. 1069/2009 del 21/10/2009, art. 23
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Cosa è?
La normativa comunitaria dispone che alcune attività che prevedono l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano siano soggette a registrazione.
Tale registrazione avviene al termine di una procedura semplificata gestita dal Suap, valida, in particolare, per i
seguenti casi:
1) inizio dell’attività;
2) variazione della titolarità o della tipologia di attività;
3) cessazione dell’attività.
CASI 1 E 2
Una volta notificata al Suap, tramite la duaap, l’avvio dell’attività, la variazione della stessa o il cambio di titolarità,
l’operatore può immediatamente iniziare a svolgere l’attività.
Nel frattempo, il Suap trasmette la documentazione ricevuta al Servizio veterinario dell’asl competente per territorio e
al Servizio della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e
dell’assistenza sociale.
Quest’ultimo assegna il numero ufficiale di identificazione e registra l’attività nel relativo elenco ufficiale, presente nel
sistema Sintesi.
Successivamente, il Servizio della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare comunica il numero identificativo
al Dipartimento prevenzione della asl e al Suap, il quale, a sua volta, lo notifica all’operatore.
CASO 3
Ricevuta la duaap con cui l’operatore notifica la chiusura dell’attività, il Suap competente trasmette la documentazione
al servizio veterinario dell’asl e al Servizio della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, che provvede ad
aggiornare il sistema Sintesi.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
operatori economici che utilizzano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e che svolgono
attività incluse nella tabella consultabile dalla sezione "allegati" (vedi note).
Cosa serve per poter partecipare?:
per ottenere la registrazione, le strutture devono possedere i requisiti generali e specifici per le varie tipologie di
attività indicati nei Regolamenti CE n. 1069/2009 e n. 142/2011 (vedi sezione normativa).
Termini di conclusione del procedimento:
90 giorni
Documentazione:
dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (dua), da
presentare insieme ai relativi allegati allo Sportello unico per le attività produttive (Suape) del Comune in cui ha sede
l’attività o, nel caso di attività prive di stabilimento, in cui è residente il titolare (per informazioni generali sulle
procedure semplificate per le attività produttive di beni e servizi consulta, dalla sezione allegati, il sito Sardegna
Impresa - Suape).
In particolare, l’interessato dovrà allegare alla dua la dichiarazione sul rispetto dei requisiti previsti e una planimetria
dei locali (non richiesta per le attività di trasporto e per le attività prive di stabilimento).
Note:
per l’attività di trasporto, questo tipo di registrazione riguarda le sole imprese che trasportano sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati; sono, invece, escluse le attività di trasporto per altre attività effettuate nel settore dei
sottoprodotti e nel settore degli alimenti.
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5. Dove rivolgersi
Sportello unico per le attività produttive (Suape) del Comune competente per territorio
Indirizzi e-mail
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
Indirizzo
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6065248
Fax
070/6065280-5259
Indirizzi e-mail
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
allevamento
Profili:
imprese
Categorie:
registri

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Decreto Legislativo

Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della n. 112 del 31/03/1998
legge 15 marzo 1997, n. 59

Apri

- Regolamento CE

Regolamento 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 [file .pdf]

Apri

- Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

Trasferimento delle funzioni amministrative
in materia di energia, ambiente, trasporti,
salute umana e sanita' veterinaria,
del 05/10/2007
istruzione scolastica e polizia
amministrativa alla regione Sardegna e agli
enti locali della regione. [file .pdf]

Apri

- Legge regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2008 (testo aggiornato
alle modifiche introdotte dalla L.R. n.
11/2010, art.1, comma 1) [file .pdf]

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Regolamento CE

Regolamento recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati non destinati al consumo n. 1069/2009 del 21/10/2009
umano e che abroga il regolamento (CE) n.
1774/2002

Apri

- Decreto del Presidente della
Repubblica

Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico n.160 del 07/09/2010
per le attività produttive [file .pdf]

Apri

- Regolamento CE

Regolamento recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.
1069/2009 e e della direttiva 97/78/CE

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Direttive in materia di Sportello Unico per le
Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n.
n. 39/55 del 23/09/2011
3/2008, art.1, commi 16-32 e D.P.R. n.
160/2010.

Apri

- Decreto Legislativo

Disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE)
n. 1069/2009 e n. 142/2011

n. 186 del 01/10/2012

Apri

- Accordo Stato-Regioni

Linee guida per l’applicazione del
Regolamento (CE) n. 1069/2009 [file .pdf]

Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013 -

Apri

- Determinazione del Direttore
del Servizio

Recepimento dell'Accordo, stipulato tra il
Governo, le Regioni e le Provincie
Autonome e le Autonomie locali sul
documento recante ''Linee guida per
l’applicazione del regolamento (CE) n.
1069/2009”

n. 464 del 16/05/2013

Apri

n. 142/2011 del 25/02/2011

8. Modulistica
Nome file
https://servizi.sardegnasuap.it/s
uape-fe/#/modulistica

Descrizione
scarica la modulistica dal sito SardegnaImpresa - Suap

Link
Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

Link

http://www.sardegnaimpresa.eu - visita il sito SardegnaImpresa - Suap
/it/

Scarica

scheda B.pdf

Scarica

- tabella delle attività per cui è prevista la registrazione [file .pdf]
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