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della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Oggetto: DD 3553 del 9.5.2014 "Ditta Ciao Fido di
Rosignoli Maria Rita con sede legale in Via
Montefiorino n. 40 - Terni e impianto in Via della
Castellina n. 5/D - Terni - Riconoscimento
comunitario definitivo sensi Reg. CE 1069/2009"

Si trasmette la D.D. n. 3553 del 9.5.2014 relativa al
riconoscimento definitivo rilasciato ai sensi del Reg. CE
1069/2009, che dovrà essere resa in bollo secondo la
normativa vigente.
TEL. 075 5045235

Direzione Regionale Salute
e Coesione sociale
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Servizio Prevenzione, sanità
veterinaria e sicurezza alimentare
Dirigente
Mariadonata Giaimo

REGIONE UMBRIA
Vìa Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA

Si precisa che la Ditta sopra citata è tenuta a conferire le carcasse degli FAX 0755045559
esclusivamente a Ditta riconosciuta ai sensi del Reg. CE 1069/2009. vet_sì«iimenti@regioneumbriait Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariadonata Giaimo)
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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare

N. 3553 DEL 09/05/2014

OGGETTO: Ditta Ciao Fido di Rosignoli Maria Rita con sede legale in Via Montefiorino n. 40
- Temi e impianto in Via della Castellina n. 5/D - Temi Riconoscimento
comunitario definitivo sensi Reg. CE 1069/2009

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 ;
Visto il Regolamento intemo di questa Giunta;
Visto il Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano e che abroga il Reg. 1774/2002 e il Reg. UÈ 142/2011 della
Commissione del 25 febbraio 2011 di applicazione del Reg. CE n. 1069/2009;

segue atto n. 3553

del 09/05/2014

COD. PRATICA: 2014-002-4197

Vista la DGR n. 1606 del 12.1.2001 "Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per
prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e
sanità veterinaria nonché loro conversione in Euro", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DD n. 109 del 12.1.2012 "Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per
prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e
sanità veterinaria - Integrazione alla DGR 1606/2001";
Vista la DGR n. 1070 del 11.9.2012 "Applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 e del Reg. n.
142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al
consumo umano. Sicurezza Alimentare Regione Umbria";
Vista l'istanza del 4.11.2013 trasmessa dal Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche della Az. USI Umbria 2 con PEC n. 122629/2013 (PEC arrivo
153924 del 12.11.2013) della Ditta Ciao Fido di Rosignoli Maria Rita presentata, ai fini del
riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 - ad 24 - comma 1 - lettera i);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10151 del 18.12.2013 con la quale è stato
riconosciuto, in via condizionata, per lo stabilimento con sede in Via della Castellina n. 5/D
-Temi perla seguente attività;
SEZIONE

CATEGORIA

ATTIVITÀ'
codice SANCO

PRODOTTI

Transito - Cat. Transito senza manipolazione Carcasse di animali
1
STORP
da compagnia
Visto il sopralluogo effettuato in data 7.4.2014 e ie prescrizioni conseguenti impartite con
nota PEC 59740 del 5.5.2014, anticipata per e-mail in data 11.4.2014;
Considerato il parere favorevole, circa l'effettuazione di quanto prescritto, espresso dal
competente Servizio Veterinario della AUSI Umbria 2 (nota prot. 43670/2014 - PEC arrivo
55450 del 23.4.2014);
Visto l'ari 23 comma 1 lettera a) del D. L.vo 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
SEZ.I

II Dirigente D E T E R M I N A
1. di riconoscere ai sensi del Reg. CE 1069/2009 lo stabilimento sito in Via della Castellina
n. 5/D Temi della Ditta " Ciao Fido di Rosignoli Maria Rita" con sede legale Via
Montefiorino n. 40 - Temi idoneo alla seguente attività:
SEZIONE
SEZ.I

CATEGORIA

ATTIVITÀ'
codice SANCO

Transito - Cat. Transito senza manipolazione 1
STORP

PRODOTTI
Carcasse di animali
da compagnia

già iscritto nell'Elenco Nazionale del Ministero della Salute (Sistema S.INTE.S.I
Stabilimenti) con il seguente n. diriconoscimentoABP3247STORP1 ;
2. di stabilire che:
la Ditta è tenuta a comunicare immediatamente alla Regione Umbria - Direzione
Regionale Salute e Coesione Sociale - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e
sicurezza alimentare ed alia Az.USL competente, eventuali variazioni della ragione
sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge,
il presente riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in
qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni.
Il presente atto dovrà essere reso in bollo;
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3. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione
nel sito istituzionale ai sensi dell'ari. 23 lettera a) del D.L.vo 33/2013; 4. di pubblicare il
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 09/05/2014

L'Istruttore
Patrizia Giombolini
Istruttoria filmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/05/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

II Responsabile
Marìadonata Giaimo
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/05/2014

II Dirigente

Marìadonata Giaimo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art 21 comma 2

segue atto n. 3553

del 09*35/2014

