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Decreto Dirigenziale n. 12 del 11/03/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:
DISCIPLINA DEL CONTROLLO SANITARIO DEI PUNTI DI SBARCO E DI SCARICO DEL
PESCATO NELLA REGIONE CAMPANIA
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IL DIRIGENTE

VISTO
•
•
•
•
•

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
il Regolamento (CE) n° 852/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti
alimentari e succ. modifiche;
il Regolamento (CE) n° 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale e succ. modifiche;
il Regolamento (CE) n° 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e
succ. modifiche;
il Decreto Dirigenziale n. 23 del 31/05/2006, del Settore Veterinario e del Settore Demanio
Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime avente ad oggetto “Regolamentazione
dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania”;
o la Circolare del Ministero della Salute n. 0025442 - P del 10/08/2010 avente ad oggetto
“controlli sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della
pesca al primo stabilimento di destinazione”;

PREMESSO CHE
•

il Regolamento (CE) n. 853/2004 all’Allegato III, Sezione VII, Capitolo II, stabilisce che gli
operatori del settore alimentare responsabili delle operazioni di scarico e di sbarco dei prodotti
della pesca devono garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca dopo lo sbarco e lo
scarico sulla banchina;

•

il Regolamento (CE) n. 854/2004 all’Allegato III, Capo I, stabilisce che i controlli ufficiali della
produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca comprendono, tra l’altro, un controllo
regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita;
il Ministero della Salute con la Circolare n. 0025442-P- del 10/08/2010 ha stabilito i criteri e le
modalità per lo svolgimento dei controlli sanitari ufficiali presso i punti di sbarco del pescato e
sulle operazioni di trasporto dei prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione;

•

PRESO ATTO CHE
•

le operazioni di controllo delle navi da pesca al rientro nei porti e le verifiche delle condizioni di
scarico del pescato da parte dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. possono essere effettuate
unicamente nei punti di sbarco identificati dall’autorità competente secondo le procedure stabilite
dal Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime e rispondenti ai
requisiti richiesti dalla Circolare del Ministero della salute prot. n. 0025442-P- del 10/08/2010;

•

la suddetta Circolare Ministeriale prevede procedure parzialmente diverse da quelle previste
dalla Regione Campania con il citato Decreto Dirigenziale n. 23/2006;
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DATO ATTO CHE
•

in accordo con il Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, è
stato stabilito di scindere le precipue competenze individuate dal Decreto Dirigenziale n. 23/2006,
in modo da semplificare la gestione delle attività dei due Settori ed in particolare definire che:
- i requisiti igienico-sanitari e le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali rientrano nelle
competenze del Settore Veterinario ;
- l’identificazione dei punti di sbarco del pescato rientrano nelle competenze del Settore
DemanioMarittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime;

TENUTO CONTO CHE
•

a seguito del predetto accordo, il Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti,
Opere Marittime ha adottato il decreto dirigenziale n. 9 del 24/02/2011 recante la “Nuova
individuazione dei punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo ubicato in Regione
Campania”;

ACQUISITO
•

il documento predisposto dal Servizio 02 di questo Settore, avente ad oggetto “Disciplina del
controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato Regione Campania” che,
integrando i contenuti della citata circolare del Ministero della Salute, definisce le indicazioni
operative per effettuare il controllo sanitario presso i punti di sbarco ubicati in Campania;

RITENUTO
•

di dover approvare il documento “Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico
del pescato Regione Campania”, allegato al presente decreto e che forma parte integrante e
sostanziale dello stesso, e sostituisce relativamente ai requisiti igienico sanitari dei punti di
sbarco ed ai controlli ivi effettuati sul pescato, il decreto dirigenziale n. 23/2006;
DECRETA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riprodotti,

1. di approvare l’allegato al presente decreto, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso,
recante “Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella
Regione Campania” e che sostituisce il decreto dirigenziale n. 23/2006 relativamente ai requisiti
igienico sanitari dei punti di sbarco ed ai controlli ivi effettuati sul pescato;
2. di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione, al Settore Demanio Marittimo,
Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, alla Direzione Marittima di Napoli, ai Comuni della
fascia costiera della Regione Campania e all’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare
(O.R.S.A.).

Il Dirigente del Settore
Dott. Paolo Sarnelli
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