
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 giugno 2016, n. G06387

Riconoscimento dello stabilimento ditta COME S.R.L. per attività di produzione e confezionamento di
alimenti senza glutine.
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Oggetto: Riconoscimento dello stabilimento ditta COME S.R.L. per attività di produzione e 

confezionamento di alimenti senza glutine. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Sanità Pubblica, Promozione della salute, Sicurezza Alimentare 

e Screening; 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

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; 

 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n.854/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale; 

 

VISTO l’Accordo siglato, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. 

n. 59/CSR “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE 

relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 

medesimo settore”; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 111 del 27/01/1992  recante “Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente 

i prodotti alimentari destinati ad una Alimentazione Particolare”; 

 

VISTA la Direttiva 2009/39/CE del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad una 

alimentazione particolare; 

 

VISTO il Regolamento (CE) 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla 

composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. 

 

VISTO il D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131 recante “Regolamento recante norme di attuazione del 

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una 

alimentazione particolare”; 

 

VISTA la Legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, che attribuisce alle Regioni, alle Province  Autonome  di  

Trento  e  di  Bolzano  e  alle  Aziende Unita' Sanitarie Locali il ruolo di Autorità  competenti  al 
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riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti destinati ad una 

alimentazione particolare; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2002 n. 1151 “Tariffe e diritti spettanti 

alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di 

salute umana e sanità veterinaria"; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18.12.06 n. 877 “Indirizzo e coordinamento 

delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3 “Recepimento Accordo 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e 

approvazione delle Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari” Revoca della D.G.R. 275/2006; 

 

VISTO l’art. 10 del succitato D.Lgs. n° 111 del 27/01/1992; 

 

VISTA la DGR 14 dicembre 2015, n. 723 di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Salute e Politiche Sociali al Dott. Vincenzo Panella; 

 

VISTA l’istanza di riconoscimento per l’attività di produzione e confezionamento di prodotti per una 

alimentazione particolare – alimenti senza glutine - presentata da Carlo Sante Perinelli, in qualità di 

legale rappresentante della ditta COME S.R.L. C.F. e P.IVA 12813081002  con sede legale in Roma 

Via G. Carducci, n. 10,  e sede operativa in Cisterna di Latina (Lt) Via Nettuno, n. 212, trasmessa a 

questa Direzione, con nota prot. n. 0007308 del 6 aprile 2016 dal  Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione  (S.I.A.N.) del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina con la relativa 

documentazione; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell’atto di riconoscimento, ai sensi del punto 2, 

comma 1, art. 8 della Legge 8 novembre 2012, n. 189, espresso dal  S.I.A.N. del Dipartimento di 

Prevenzione della Asl Roma di Latina con la suddetta nota prot. n. 0007308 del 6 aprile 2016; 

 

PRESO ATTO che il titolo di studio del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del 

processo produttivo è fra quelli previsti dall’art. 10 comma 5 del  decreto legislativo 27 gennaio 

1992, n. 111, e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO dell’effettuato versamento da parte della ditta COME S.R.L. mediante c/c postale n. 

00785014 intestato alla Regione Lazio, ai sensi dei provvedimenti in materia; 

 

PRESO ATTO che l’imposta di bollo è stata assolta in via virtuale;  

 

RITENUTO di riconoscere la ditta COME S.R.L. C.F. e P.IVA 12813081002  con sede legale in 

Roma Via G. Carducci, n. 10,  e sede operativa in Cisterna di Latina (Lt) Via Nettuno, n. 212, per 

l’attività di produzione e confezionamento di alimenti senza glutine in forma di monoporzioni  

preconfezionate a base di paste secche con sughi e salse pastorizzate; 

 

 

DETERMINA 

 

 

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate: 
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- di riconoscere la ditta COME S.R.L. C.F. e P.IVA 12813081002  con sede legale in Roma Via G. 

Carducci, n. 10,   e sede operativa in Cisterna di Latina (Lt) Via Nettuno, n. 212, per l’attività di 

produzione e confezionamento di alimenti senza glutine in forma di monoporzioni  preconfezionate 

a base di paste secche con sughi e salse pastorizzate, con iscrizione nel Sistema S.INTE.S.I.S con il 

numero CE IT AIP120 27; 

 

- la ditta COME S.R.L. è tenuta a dare comunicazione alla Regione di eventuali variazioni: 

 . della ragione sociale; 

 . delle strutture e/o impianti;  

 . sospensioni temporanea o definitiva delle attività produttive, ripresa delle attività produttive;             

. modifiche dell’atto di riconoscimento per variazione produttiva (Attività e/o Prodotto) o   

toponomastica;  

 .  del responsabile del controllo di qualità di tutto il processo produttivo; 

dello stabilimento, con quanto contemplato nel presente decreto. 

 

La mancata comunicazione dei suindicati dati comporta la decadenza del riconoscimento, ferma 

restando la facoltà di presentare istanza per un nuovo riconoscimento. 

 

La presente determinazione verrà notificata a mezzo PEC ai sensi del D.P.R. 11.02.05 n. 68 e del 

D.lg.vo 07.03.05 n. 82 e ss.mm.ii. e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

           

 

            Il Direttore regionale 

           (Dr. Vincenzo Panella) 
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