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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria deliberazione n. 1388 del 27 dicembre 2004 con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi e le
indicazioni operative relative all’attività formativa rivolta agli alimentaristi in attuazione dei seguenti atti
normativi:
- il D.vo 155/97 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti
alimentari”, contente al Cap.X dell’Allegato riferimenti espliciti in materia di addestramento e
formazione del personale del settore alimentare,
- la L.R. n. 24 del 12.05.2003 “Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria
alimentare”, che si pone l'obiettivo di garantire la salubrità degli alimenti e ridurre le malattie che dagli
alimenti possono derivare attraverso le attività di comprovata efficacia, quali la formazione e
aggiornamento degli alimentaristi;
Preso atto che con il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 in materia di sicurezza alimentare, è
stato espressamente abrogato il decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997 (articolo 3 – lettera o);
Considerato che in materia di igiene dei prodotti alimentari, dal 1° gennaio 2006 sono applicabili i
regolamenti comunitari del cosiddetto “pacchetto igiene”, ed in particolare:
- il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme in materia di igiene dei prodotti alimentari, che abroga la direttiva 43/93/CEE e fissa i
requisiti generali in materia di formazione del personale che opera nel settore alimentare;
- il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di alimenti di origine animale e fissa i requisiti generali in materia di
formazione delle persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo
umano;
Vista la propria deliberazione n. 1036 del 24 ottobre 2005 in materia di celiachia, con la quale sono state
stabilite anche le indicazioni operative in ordine alla formazione del personale delle imprese alimentari che
preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al
consumatore finale;
Considerata la legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto
2003, n. 47/R e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto della necessità di adeguare gli indirizzi operativi regionali alla vigente legislazione comunitaria e
nazionale in materia di igiene dei prodotti alimentari, attraverso:
- la revoca della suddetta deliberazione n. 1388 del 27 dicembre 2004 e
- l’approvazione degli indirizzi per l’organizzazione dell’attività formativa rivolta agli alimentaristi, definite
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal Settore Igiene Pubblica
della Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà di concerto con il Settore Medicina
Predittiva-Preventiva della stessa Direzione generale e con il Settore FSE e Sistema della Formazione
della Direzione generale delle politiche formative;

Considerato che gli indirizzi per l’organizzazione dell’attività formativa rivolta agli alimentaristi, definite
nell’allegato A suddetto, consentono di assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio regionale i
requisiti in materia di programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare, previsti al comma 3
del capitolo XII dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004,
Sentite le articolazioni tecniche competenti del Comitato tecnico dei Direttori dei Dipartimenti della
Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Tripartita nella seduta del 19 ottobre 2007;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la deliberazione della Giunta regionale n. 1388
del 27 dicembre 2004;
2. di approvare gli indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi, Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto “La formazione degli alimentaristi in Regione Toscana (in attuazione
della L.R. n. 24/2003, art. 2 e dei Regolamenti (CE) N. 852/2004 e 853/2004)”;
3. di adeguare le modalità operative in materia di formazione del personale delle imprese alimentari
previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 24 ottobre 2005, alle disposizioni di
cui al precedente punto 2.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lett. F della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
della medesima L.R. 23/2007.
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