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A1 Legale Rappresentante 
f l  S.C.A. Setvizi Consu lenze Analisi 

Zona Industriale PIP lotto 10 
Marconia (MT) 

e,p.c. Al Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione 

Ambito territoriale ex ASL 5 
Montalbano Jonico 

-.. 
7 . ;. 

J OGG€ITO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.72AG2009 DEL 29.07.2009 "D.G.R. 28.12.07, 
n. 1911 Iscrizione nel Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 
dell'autocontrollo per le industrie alirnentari". 

RICHIAMATA la Deliberazione di ~ i u n t a  Regionale n: 1705 del 13.11.2006 con la quale 
e stato recepito I'Accordo del 17 giugno 2004 "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento 

, dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo" ed e 
stato stabilito che con successivo atto di Giunta sarebbe stata definita un'organica disciplina 
delle procedure autorizzative dei laboratori di cuiai  precedenti punti a) e b) per I'iscrizione nel 
Registro Regionale che I'accordo rinvia alla competenza regionale; 

RICHIAMATA la D.G.R. 05.03.07, n. 303 "Disciplina per il riconoscimento dei laboratori 
che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari ed istituzione del 
Registro Regionale Laboratori", con la quale sono state dettate le modalita per il 
riconoscimento e I'iscrizione dei laboratori che effettuano analisi per I'autocontrollo non annessi 
alle industrie alimentari; 

RICHIAMATA la D.G.R. 28.12.07, n. 1911, avente ad oggetto: "D.G.R. 05.03.07, n. 303 
- Disciplina per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo 
per le industrie alimentari ed istituzione del Registro Regionale Laboratori". Modifiche ed 
integrazioni"; 

CONSIDERATO che nell'Allegato alla D.G.R. 1911/07 "Requisiti minimi e criteri generali 
per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari e modalita 
per I'iscrizione nel registro regionale" e stato stabilito al Punto 2. di istituire presso il 
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarieta Sociale, Servizi alla Persona e alla Cornunita della 
Regione Basilicata - Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori il 
Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie 
alimentari e che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui al punto 3 del 
medesimo Allegato; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale, prot. n. 72AG2009/D607 del 29.07.2009, 
avente ad oggetto: "D.G.R. 28.12.07, n. 1911. Iscrizione nel Registro Regionale dei laboratori 
che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari"; 



si comunica che 

il laboratorio "S.C.A. Servizi Consulenze Analisi", sito in Marconia Zona P.I.P. Lotto 
10, legale rappresentante Dott. Gabriele O'Arienzo, 2 stato iscritto nel Registro 
Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie 
alimentari e che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minirni di cui al punto 
3 dell'Allegato alla D.G.R. 28.12.07, n. 1911, istituito presso il Dipartirnento Salute, 
Sicurezza e Solidarieta Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunita della Regione 
Basilicata - Ufficio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori, con il 
numero di identificazione 

sono state iscritte nel Registro Regionale le prove, per le quali e stato conseguito o e in 
corso di conseguimento I'accreditamento, come da Vostra comunicazione, inviata 
mediante e-mail il 09.07.2009. Le suddette prove sono riportate nell'allegato 2 della 
Determinazione Dirigenziale, prot. n. 72AG2009/D607 del 29.07.2009, che, per 
opportuna conoscenza, si invia con la presente in  estratto. 

I 1  laboratorio e tenuto a dare comunicazione alla Regione Basilicata - Dipartirnento 
Salute, Sicurezza e Solidarieta Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunita della Regione 
Basilicata - UfFicio Veterinario, Igiene Alimenti, Tutela Sanitaria Consumatori - per il tramite 
della Azienda Sanitaria competente per territorio, di eventuali variazioni della ragione sociale, 
delle prove eseguite e del relativo accreditamento e di ogni altro requisito tecnico strutturale 
del laboratorio. 

I L  RESPONSABILE P.A.P. N.6 
Medicina Veterinaria, Igiene Alimenti e Acque 

(Dott. Gerardo 

Per informazioni: 
Dott. G. Salvatore 
Te,!: 0971 668873/2 
Fax 0971 668900 
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