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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Il dirigente generale del Dipartimento per Ie Attività
e Osservatorio Bpidemiologico

li[.,i ApR. 2olr
Sanitarie

VISTO Io Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e20 agosto 7994, n.33;
VISTA la legge regionale l5 maggio 2000, n. l0;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 relativo all'individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di
salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. ll2l99
VISTO il Regolamento (CE) n. 85212004 del Parlamento europeo e del Consiglio del29 aprile 2004
sull'igiene deiprodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 85312004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alirnenti di origine animale e le Successive
modifiche ed integrazioni;
'VISTO il regolamento (CE) n. 85412004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 88212004 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 e le successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 maggio 2005, n.5 concernente "Disposizioni finanziaúe urgenti e per la
rcalizzazione dell'attività amministrativa" che all'articolo 12 ha previsto la soppressione, nella Regione
siciliana, dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la sanità del l9 febbraio 2007, modificato dal decreto
dell'Assessore regionale per la sanità del 31 maggio 2007 concernente "Linee di indirizzo e procedurali
relative ai percorsi formativi degli alimentaristi" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di "Attuazione della direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 contenente norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;
VISTA la legge regionale l4 aprile 2009, n. 5 concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario
regionale";

VISTO I'Accordo del 17 dicembre 2009 (Repertorio Atti n.253/CSR) tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n.
853/20041CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
VISTO I' Accordo del 29 aprile 2010 (Repertorio Atti n. 59/CSR) tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n.
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852120041CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTO il decreto del Presidente detla Regione siciliana n. 312931 del 29 dicembre 2010 di
conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato della

salute alla dottoressa Lucia Borsellino;
VISTA I'istanza prodotta dal Centro Studi Helios s.r.l. con sede in Ragusa nella via G, Nicastro, n.

35lA ai fini dell'ottenimento della approvazione regionale relativamente alla piattaforma corsuale a

distanza (FAD) per la esecuzione dei corsi di formazione per alimentaristi;

VISTA la documentazione prescritta dal decreto assessoriale precitato ed allegata alla predetta istanza;

CONSIDERATO che detta documentazione appare sostanzialmente in linea e in annonia con quanto
previsto dal suddetto decreto assessoriale e con le relative linee di indirizzo;

RITENUTO di potere approvare il programma formativo proposto dal Centro Studi }lelios s.r.l. con
sede in Ragusa nella via G. Nicastro, n. 35/A nelle more della rivisitazione della problematica
nell'ambito del recepimento delle linee guida applicative dei Regolamenti (CE) n. 852 e n. 853 del
2004,

DISPONE

la approvazione del corso di cui in premessa, in forma di piattaforma corsuale a distanza (FAD) per la
esecuzione dei corsi di formazione per alimentaristi, presentato dal Centro Studi Helios s.r.l. con sede

in Ragusa nella via G. Nicastro, n. 35/A e con la direzione dello stesso affidata al dottor Ignazio
Caloggero.

Si fa carico al Centro Studi Helios s.r.l. con sede in Ragusa nella via G. Nicastro, n. 35/A intestatario
della presente approvazione regionale di comunicare preventivamente al Dipartimento A.S.O.E. -
servizio 4o qualsiasi variazione inerente la direzione del corso e la sede legale relativa al titolare della
approvazione

Per ogni attività e adempimento connessi con la realizzazione dei corsi in parola il Centro Studi
Helios s.r.l. con sede in Ragusa nella via G. Nicastro, n. 35/A è tenuto ad informare i servizi medici di
igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana i
quali, dal canto loro, dovranno vigilare sul corretto espletamento delle attività secondo le indicazioni
riportate nelle iinee di indirizzo regionali di cui ai decreti assessoriali indicati in premessa.
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