
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
Direzione generale sanità 
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

 

DETERMINAZIONE n.                del                          

 
Oggetto: Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - Macro Obiettivo 10. Programma 

“PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE”.  
Azione P10.2.9.2. Linee guida regionali per la ristorazione collettiva (extra-ospedaliera 
ed extra-scolastica) ai fini della tutela dei soggetti con allergie e intolleranze alimentari 
(comprese le persone celiache) e per la promozione dell’utilizzo del sale iodato. 

 
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 

e relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.C.M. 5 Ottobre 2007, relativo al “Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, 
ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia 
amministrativa alla Regione Sardegna e agli enti locali della Regione”; 

VISTO il Decreto n. 1145/11 del 07 marzo 2018, con il quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo 
della Direzione Generale della sanità, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della Legge 
Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della sanità dell’Assessorato dell’igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale n. 8657/283 del 29 marzo 2018, sulla “Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della sanità disposto con Decreto 
dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 1145/11 del 07 marzo 2018 - 
Istituzione articolazioni organizzative e definizione delle relative linee di attività”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 9437/23 
del 28 marzo 2018, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di 
Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione 
generale della sanità dell’assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio Europeo 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; 

VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 del 29 aprile 2004 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 l’Intesa Stato - Regioni n. 156/CRS del 13 novembre 2014 che ha approvato il Piano 
Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 53/28 recante “Piano Nazionale 
per la Prevenzione (PNP) 2014 – 2018”. Individuazione preliminare dei Programmi che 
saranno sviluppati nel Piano Regionale della Prevenzione per gli anni  2014 – 2018 entro il 31 
maggio 2015; Siglato da: GIOVANNA IRRANCA

Prot. N. 27669 del 26/11/2018
Determinazione n.1403

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150115090951.pdf
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ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
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Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
 DETERMINAZIONE N.  558      

DEL 8 GIUGNO 2017 
 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015 con la quale è stato adottato il 
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 33/99 del 26 giugno 2018 con la quale è stato rimodulato 
e prorogato al 31 dicembre 2019 il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione – macro obiettivo 10, è prevista la 
realizzazione del Programma “PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE” e che, 
tra le azioni da sviluppare per l’attuazione del Programma, è prevista l’adozione di Linee guida 
regionali per la ristorazione collettiva (extra-ospedaliera ed extra-scolastica) ai fini della tutela 
dei soggetti con allergie e intolleranze alimentari (comprese le persone celiache) e per la 
promozione dell’utilizzo del sale iodato. 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
n. 549 del 7 giugno 2017 con la quale è stato integrato e modificato il gruppo di lavoro 
costituito con Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione 1524 del 29 novembre 
2016, con il compito di provvedere principalmente all’elaborazione delle linee guida e di 
programmi specifici; 

ATTESO  che il gruppo di lavoro si è avvalso delle competenze tecnico-scientifiche del personale 
dell’Assessorato e del personale dei Servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione delle ASSL 
della Sardegna, coinvolto nella promozione della sicurezza nutrizionale; 

RITENUTO  pertanto di dover provvedere all’adozione delle Linee guida regionali per la ristorazione 
collettiva (extra-ospedaliera ed extra-scolastica) in ottemperanza al cronoprogramma azione 
P10.2.9.2. del Programma “PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NUTRIZIONALE”, Macro 
Obiettivo 10 del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, rimodulato e prorogato al 31 
dicembre 2019. 

 

D E T E R M I N A 

ART. 1) Di adottare le allegate “Linee guida regionali per la ristorazione collettiva (extra-ospedaliera ed 
extra-scolastica) ai fini della tutela dei soggetti con allergie e intolleranze alimentari (comprese 
le persone celiache) e per la promozione dell’utilizzo del sale iodato”, che fanno parte 
integrante della presente determinazione. 

ART. 2) Di dare mandato all’ATS di provvedere alla presentazione delle Linee guida ai portatori di 
interesse, cosi come stabilito dal cronoprogramma azione  P10.2.9.2 del Piano regionale della 
prevenzione. 

ART. 3) Di pubblicare le Linee guida regionali per la ristorazione collettiva (extra-ospedaliera ed extra-
scolastica) nel sito istituzionale della Regione: www.regione.sardegna.it seguendo il percorso: 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA – ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA 
SOCIALE – DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ – PIANI E PROGRAMMI - PIANO REGIONALE 
DI PREVENZIONE 2014-2018 (PRP).  

ART. 4) La presente Determinazione sarà inviata all’ATS della Sardegna per gli adempimenti di 
competenza e per conoscenza al Ministero della Salute. 

ART. 5) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale, ai sensi della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Daniela Mulas 
(firmato digitalmente) 

GI/Resp.5.1 
Siglato da: GIOVANNA IRRANCA

Prot. N. 27669 del 26/11/2018
Determinazione n.1403

http://www.regione.sardegna.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&v=9&c=1250&na=1&n=10
https://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=328000&v=2&c=1250&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=328000&v=2&c=1250&t=1


Firmato digitalmente da

DANIELA
MULAS

Prot. N. 27669 del 26/11/2018
Determinazione n.1403


	ART. 1) Di adottare le allegate “Linee guida regionali per la ristorazione collettiva (extra-ospedaliera ed extra-scolastica) ai fini della tutela dei soggetti con allergie e intolleranze alimentari (comprese le persone celiache) e per la promozione d...
	ART. 2) Di dare mandato all’ATS di provvedere alla presentazione delle Linee guida ai portatori di interesse, cosi come stabilito dal cronoprogramma azione  P10.2.9.2 del Piano regionale della prevenzione.
	ART. 3) Di pubblicare le Linee guida regionali per la ristorazione collettiva (extra-ospedaliera ed extra-scolastica) nel sito istituzionale della Regione: www.regione.sardegna.it seguendo il percorso: STRUTTURA ORGANIZZATIVA – ASSESSORATO DELL’IGIENE...
	ART. 4) La presente Determinazione sarà inviata all’ATS della Sardegna per gli adempimenti di competenza e per conoscenza al Ministero della Salute.
	ART. 5) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ai sensi della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9.

		2018-11-26T10:07:51+0100
	Italia
	Firma Smart Card




