STRUTTURA:

n°

Procedimento

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - responsabile dott.ssa Paola Sfacteria - tel. 019- 8405913

Descrizione e Normativa Procedimento

Tipologia Proc.
(d'ufficio o istanza di
parte)

Durata del procedimento

e - mail: p.sfacteria@asl2.liguria.it

Numero
procedimenti
avviati

Numero
procedimenti
avviati e non
conclusi

Numero
procedimenti
conclusi nei
termini

Tempo medio
Numero
di esecuzione
Strumenti di tutela
procedimenti
dei
amministrativa nei confronti del Modalità di pagamento
procedimenti
conclusi
provvedimento finale
conclusi (gg)

1

Riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n.
852/2004

D.L.vo 193/2007, DGR 1159/2014, DdG
1011/2014

istanza di parte

90 gg dal ricevimento
dell'istanza prorogabili di
ulteriori 90 gg

0

0

0

0

0

RICORSO AMMINISTRATIVO

tramite c/c postale o
bonifico bancario

2

Aggiornamento del riconoscimento per modifiche strutturali, impiantistiche o di attività che
comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività produttiva in stabilimenti
riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004

D.L.vo 193/2007, DGR 1159/2014, DdG
1011/2014

istanza di parte

30 gg dal ricevimento
dell'istanza

0

0

0

0

0

RICORSO AMMINISTRATIVO

tramite c/c postale o
bonifico bancario

3

Comunicazione di modifiche strutturali, impiantistiche o di attività che non comportano
D.L.vo 193/2007, DGR 1159/2014, DdG
sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività produttiva in stabilimenti riconosciuti ai sensi del
1011/2014
Regolamento (CE) n. 852/2004

istanza di parte

30 gg. dal ricevimento della
comunicazione

0

0

0

0

0

RICORSO AMMINISTRATIVO

tramite c/c postale o
bonifico bancario

4

Aggiornamento del riconoscimento per cambio di ragione sociale in stabilimenti riconosciuti ai
sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004

D.L.vo 193/2007, DGR 1159/2014, DdG
1011/2014

istanza di parte

30 gg dal ricevimento
dell'istanza

0

0

0

0

0

RICORSO AMMINISTRATIVO

tramite c/c postale o
bonifico bancario

5

Presa d'atto comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza di stabilimenti
riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 senza cambio di ragione sociale

D.L.vo 193/2007, DGR 1159/2014, DdG
1011/2014

istanza di parte

30 gg. dal ricevimento della
comunicazione

0

0

0

0

0

Legge 241/90

non dovuto

istanza di parte o d'
ufficio

30 gg dal ricevimento
dell'istanza di parte o 15
gg.dalle evidenze acquisite ai
sensi del Reg. 882/2004

0

0

0

0

0

RICORSO AMMINISTRATIVO

non dovuto

d'ufficio

15 gg. dall' esito dei controlli
ufficiali effettuati ai sensi del
Reg. (CE) 882/2004

0

0

0

0

0

RICORSO AMMINISTRATIVO

non dovuto

d'ufficio

15 gg. dall' esito dei controlli
ufficiali effettuati ai sensi del
Reg. (CE) 882/2004

15

0

15

15

5

RICORSO AMMINISTRATIVO

non dovuto

6

Revoca del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento
(CE) n. 852/2004 a seguito di istanza di parte o per iniziativa dell' Autorità Competente

D.L.vo 193/2007, DGR 1159/2014, DdG
1011/2014

7

Sospensione del riconoscimento di idoneità degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del
Regolamento (CE) n. 852/2004 per iniziativa dell'Autorità Competente

D.L.vo 193/2007, DGR 1159/2014, DdG
1011/2014

8

Emissione di provvedimento di sospensione o di cessazione di attività di stabilimenti del settore
alimentare registrati ai sensi del Reg. CE 852/04

Reg. CE 852/2004, D.L.vo 193/2007, DGR
1159/2014, DdG 1011/2014

9

Emissione pareri per rilascio concessioni acqua potabile

(D.L.vo 31/2001 e s.m.i. , D.L.vo 152/2006 e
D.M. 26.03.1991)

istanza di parte

365 gg. dal ricevimento dell'
istanza

2

2

5

5

350

Legge 241/90

tramite c/c postale o
bonifico bancario

10 Emissione pareri per rinnovo concessioni acqua potabile

(D.L.vo 31/2001 e s.m.i. , D.L.vo 152/2006 e
D.M. 26.03.1991)

istanza di parte

90 gg dal ricevimento
dell'istanza

0

0

2

2

90

Legge 241/90

tramite c/c postale o
bonifico bancario

Rilascio di pareri igienico-sanitari in materia di sicurezza alimentare o di parere preventivo su
11 stabilimenti del settore alimentare di produzione, deposito, trasporto o vendita su istanza degli
operatori del settore ( Reg. CE 852/2004)

Reg. CE 852/2004 e DGR 1197/2013

istanza di parte

30 gg dal ricevimento dell'
istanza

18

0

18

18

22

Legge 241/90

tramite c/c postale o
bonifico bancario

(Legge 283/62 e DPR 327/80)

istanza di parte

5 gg lavorativi dal
ricevimento dell'istanza

9

0

9

9

2

Legge 241/90

tramite c/c postale

12

Rilascio di certificazioni sanitarie per prodotti alimentari destinati alla distruzione o ad uso
diverso dal consumo alimentare umano

13

Rilascio di certificazioni sanitarie per l'esportazione di alimenti di origine non animale verso paesi
Reg.(CE) 882/2004 e Reg. (CE) 852/2004
terzi

istanza di parte

5 gg lavorativi dal
ricevimento dell'istanza

87

0

87

87

3

Legge 241/90

tramite c/c postale

14

Rilascio di attestato di abilitazione alla vendita dei funghi freschi spontanei e/o secchi allo stato
sfuso

DPR 376/1995, DGR 878/2003, L.R. 17/2014

istanza di parte

60 gg. dal ricevimento dell'
istanza

2

0

2

2

45

Legge 241/90

tramite c/c postale

15 Rilascio certificazione funghi per raccoglitori o per vendita

DPR 376/1995, DGR 878/2003, L.R. 17/2014

istanza di parte

immediata

8

0

8

8

0

Legge 241/90

non dovuto

16 Controlli ufficiali D.L.gs 194/2008

D.L.gs 194/2008

d'ufficio

83

0

83

83

Legge 241/90

tramite c/c postale o
bonifico bancario

17 Registrazione Denunce Inizio Attività

art 6 Reg. CE 852/2004

d'ufficio

30 gg. dal ricevimento della
comunicazione

301

0

301

301

16

Legge 241/90

tramite c/c postale

18 Registrazione Notifiche di Variazione Significativa

art 6 Reg. CE 852/2004

d'ufficio

30 gg. dal ricevimento della
comunicazione

565

0

565

565

15

Legge 241/90

tramite c/c postale

19 Registrazione notifiche di manifestazioni temporanee

art 6 Reg. CE 852/2004

d'ufficio

30 gg. dal ricevimento della
comunicazione

680

0

680

680

10

Legge 241/90

tramite c/c postale

istanza di parte

30 gg. dal ricevimento della
comunicazione

21

0

21

21

7

Legge 241/90

non dovuto

20 proroga di provvedimenti prescrittivi per azioni correttive in materia di sicurezza alimentare

Reg.(CE) 882/2004 e D.L.vo 193/2007

