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REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE Roma 5

TtvoLt

DIREZIONE DIPARTIMENTO OI PREVENZIONE

AREA DIPARTIMENTALE SANITA' PUBBLICAVETERINARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 THA DEL 16/10/2018

OGGETTO: REG. 853i2004/CE - riconoscimento di idoneita condizionato Stabilimento

Ditta I'^Blrl,O - SOCIETA'A RUSPONSAIIILITA' LIMITATA

^l1o 
trLìsmcsso al ( ollegio Sindacale '"ì2688

Senza osservazioni

Presidente

Con osservazioni (vedi allegato )

ll Ol.lgonte rd lnlo.lm
U.O.S. AttariGon.r.li

Oon.!s. Ma,llù Salott dala....

Tivoli,____

ll Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sotloscrizione del presente atto, a

ed è utile per il servizio pubblico.

ll Responsabile del procedimento
(Dr. Carlo Passacantilli)

ll Direttore UOC lgiene degliAlimenti
diorigine animale
(Dr Giancarlo Micarelli)

La presenle delerminazione è composta drn 3 pagrneedin / allegatodin /pagine

ll Oirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto,
che lo stesso non compo(a scostamenti sfavorevoli rispetto al budgel economico

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa

ll On. UOC Bilancio e Contabilita (Or. Fabro Fil'ppi)
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ASL
ROMA 5

D parùmento dr Prevenz one
Ar.. 5.n Puòòlia V.r.i,n.rl.

Cod.dinrm.nto

(Ìrn dclihcrazr.rrc n. l+0 dcl 26 rììar'/o l0l5 c sruro cdorrakr l Allo 
^/ic.(lxlc 

di diritl(r privaro. ehr
drlirìc:l c lòr,lluliza lauronol»ia inlprcndik)riàlc e le lunzioni or8à»j,/zutt\c c tli gorcrno
dcll A/icndn ncl rispr:lto dci principi c critcri cm0tìali daìlu Rcgione l.azio, cosi contc puhhliclto
sul supplcnìcnk) ordinario n. l.rl IltlRl. n ll(tsl llapnlc20l5.

ll I)irct«)rc tr.O.C. I(ìll:NIi I)ll(;l.l Al.ll\llrNII I)l ORtCINIi 1\Nli\,1.\t.t, dct I)ipanirnenro di
I'rcvcnzionc

PI.l.lrMt.lSSO chc con la [)eliher.ìzionc n.000]00 dcl l0 Marzo 2018 sono statc arlrihuile lc tinzionì
AulonrÀ (Ìnrpetente ai sensi dcl Rcg. (Cli) EE2/2004;

che il RcBol.rficnl(r (('Ii) N. I7E/2002 dcl prrlcmenh europeo c del (Ìrnsiglio dcl 2t Scnnaio 2001
chc stirhiliscc i principi e i rciìuisili tscnerali delh Iegislazione alinrc,lare, isliluisce l Aulùità
europra pcr It sicurezza alimcnlare c lìssa proccdure nel campo dclla sicurczza alirnenlarcl

VISII iRcsolamcnli(Cll) N ll52/1001. N Ii5l/1004, N.85-t./:00t e N 8tt/]00.1 dct l,arlamenro
cLuopeo e rJcl Consiglio del 19 aprilc 2001 chc costituiscono il cosiddell(ì .pacchclb i8iene,.
enlrati in \i8ore in dala 0l/01/06;

VISI'^ Ia deliberazionc dclla Giunta Regionale del Lazio n. ll5l del 02/0g/02 concemente le
tarillò c i di.tti spctlanli alls Regionc l.azio per prestazioni rese a richicsla e ad urilità dei soggetti
intcrcssali in mrteria di salulc umana c sanità velerinarial

VlSl'^ lu delibcrazionr dclla (ìiunra Regionale dcl Lazio n. 126 dcl (X)/{X,/06 avcnle ad oggetto:
App«rvazionc dcllc Iincc B0idx applicarive dcl Regolamento (('lì) n. lì5:t/2001 dcl parlanrenro
curopeo e dcl Consiglio del 29 aprilc 200,1 chc stabilisce norme spccilichc in mÀlcna di igiene per
glr alrmcnri di origine animalc. AgBionranìcnro delle larir'rè pcr ir riconoscinlenro comunilario di
inpianti e stabilimenrr di inlercssc vclcrinario, modilìca piùzialc dcllo l)(ìlì n. I I5l del 02/08/02t

VISIA la l)cliberazionc dcllà (ìiunra RcSionalc dol Lazion l79dcl 22l01/l0..Nuove lineeguida
rcgionali applicarivc del Re8olamento n 851/100.1/CFl dcl pdrlarhcnro curopeo e rtel Coniiglio
sull igienc dci prodotti di origrnc animalc. Modilisa allegari lXìR 126/2006". relativamenre allc
tarilìc pcr il riconosctmenlo comunilar(r di i,npiunti c stabilimcnli di inlc.csse vetcrinuriol

VIS'IO il l)ccrcto del Commissurio rd Acla 20 Ollobre 20t7, n. tj00.l{0 r.lclla Ilegionc Lazio
Modilìca dcllc proccduro di riconoscimcnlo dcllc intpresc dcl setlorc atitnenlarc e d;i mangimi in
applica/ionc dclla normaliva europca in matcrìa di sicurezza alimenlarcl

VISIA la nolà della Regione l.ozio ReSi§tft) lÌtlìcialc LJ 0215719 dcl l7-t).1_201E con laqurlc è
stal0 lrasmcssa la Dctcrminazir)nt (ì04999 dijl l3/0-l/?018 puhhlicalc sul IìtJRl_ n ll del
:l/04/1018 allrnle ad oggclloi Nuorc proccdure F)er il nlascio dcl riconosctmcnrc cd atltlilà
conncssc dcgli stahilimcnli cd impianti dcl scrtorc alim.'ntorc ai scnsi dcl Rc8olamcnk) (Ctr) n
851/1(X)J du panc dci I)ipaflimcnti di l,rc\cn,/ionc d.llc AA.SS.l.l Licllir lìcgionc Lr,,io Allcgaro

DE'I'1]RIIIINA

cli proceclcrc .rl ricorr.scinrcnr. rli idoncitrì conttizionat. dcllo sr.rhilir:ìcnlo clla I)itla pAI]ULo .

S(X llil^ 
^ 

lìlìSPONSAllll,l I A I Il\tt t'A l A con scds tn C Ull)ONI/r MONTECELIO (RM)
VIA BlltlNO PON'll,lCOIìVO, t2 pcr lc seguenri alrivilàdi: Csrni di untuhti dom03rici,
Lshorolorio di sczionamcnto Cl', spccic I|/C/0/S - lr; [,sborstorio di sczionomento Cp crrni
di pollamc c di lagomorfi; l,rhorstorio di sezionsmcnto CI, crrni di !clvsggins rllevsts;
Slabilimcnto pcr prcpsrurioni di carni-lllB prcpsrrzioni dirrrni; ?todolli s hosc di crrnc _
impirnlo di lavorrzi(,nc I'1, di crrni rossc, cxrni hirnchcr insrccrti co i, crrni sstrte colIe,
prodotli di grstronomia € paste rlimentrri; Prodolli dclld pescr, impirnti di lsvorrzionc
prodotti dclla pescr frc|l(hi - t't'P1,, prodotli della Dcscs freschi, prodofli dellr pescs
trrsformsli. iscntlo ncgli elcnchi della Comunità curopcc con tl numcro dl riconos;imenk)
condilionarc CEITF3I{ll .ri sensi dell arr_ 4 dcl RcEol.rnrcnr(ì (Clt) N. 85J/200,1 del l,arlamcnto
curopco e dclConsiBlio dcl 29 aprilc 2004;

chc xvverso la prescnte dctcrminazionc è ammcsso ricorso giurisdizionole innanzi al l.AR dcl
[.àzio nel lcrminc di gionìt 60 (sessdnta) dallù notilìca, ovvcro, ricorso straordinario al Capo dcllo
Stolo enlro il lcrminc di giomi lf0 (ccnroventi);

di disporre che il prescnrc itllo \ents.ì pubblicalo nell Alho lrrclorio on-line aziendalc ai scnsi
dcll an. Sl. comna I. dclla le88o 18.06.2009.

La prcscnre Dcrcrnrinazrone verrd tnviala alla Rcgionc l.azio l)iretione Regionale Salutc r
l'.liriche Sociali r\rea Prevenzronc e Promozione dclla Salulc, pcr i nccessari adcmpirnc,lr rn
rclazione al sistcnra S lN-l tì.S LS. Srrurture

I)ireLtorc tl O.(.
Igicnc degli AlimenLi Origine Animalc

l),nL {ìianciìrl,) M,cùt} lti ---
1-r,...o'. .z' ".2"-

REG-I6NE>-M-C

r{ floD.5 | 1ìc 0r,l n,tùlr)
vr A(qurrnÈ l/ l5 eùl,on'.8'l
o@lglNoi , vr 0a^1,t7 t009

rrrnou 4,.. t .'u Pcbòtro V.E'nù,.
Vo lmuu d.l Crnl'... I C.nùo Or.rort. C 

^ 
R

Éd'r.lo 0lv^ P.tu n I O0Or2 Gudo ÈlÒrEd@ (Rfrì
lel 0r7t 1t39010/l/2 trr 0rrtgq)ll
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VISTA IA dOMANdA dCIIA DittA PABULO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
con sede in Guidonia Montecelio (RM) Via BRUNO PONTECORVO, 12 del 1210712018
acquisita al prot. n. 0021260 del 1810712018 diretta ad ottenere I'assegnazione del numero di
riconoscimento condizionato allo stabilimento sito in Guidonia M. Via BRLJNO PONTECORVO
N. 12 per le attivita di: Carni di ungulati domestici - Laboratorio di sezionamento CP, specie
B/C/O/S - P; Laboratorio di sezionamento CP carni di pollame e di lagomorfi; Laboratorio di
sezionamento CP carni di selvaggina allevata; Stabilimento per preparazioni di carni -MP,
preparazioni di carni; Prodotti a base di carne - impianto di lavorazione PP di carni rosse,
carni bianche, insaccati cotti, carni salate cotte, prodotti di gastronomia e paste alimentari;
Prodotti della pesca, impianti di lavorazione prodotti della pesca freschi - FFPP, prodotti
della pesca freschi, prodotti della pesca trasformati. ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n.

85312004 del Parlamento europeo e del Consiglio del29 apile 2004;

VISTA la nota prot. n. 1441512a del 05/09/2018 dell'UOC Igiene Alimenti di Origine Animale
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 5 con la quale è stato
emesso parere favorevole al rilascio del riconoscimento di idoneitÀ condizionato allo stabilimento
dEIIA DittA PABULO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIIVTITATA Ai SENSi dCII'Art. 4 dEI

Reg. (CE) n. 85312004, in quanto, a seguito di sopralluogo effettuato in data 3110812018 presso lo
stabilimento sito in Guidonia M. Via BRUNO PONTECORVO, 12 si è constatato che I'impianto
soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Regolamento (CE) n.

85212004 e dal Regolamento (CE) n. 85312004 per le attività produttive;

PRESO ATTO della correttezza e completezza della documentazione presentata, compreso
I'assolvimento delle imposte di bollo, per riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento
(CE) n. 853/2004;

Vista la nota della Regione Lazio prot. U 0596873 del 01/10/2018 con la quale viene assegnato il
numero di riconoscimento condizionato CE IT F314H allo stabilimento della Ditta PABULO -
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in GUIDONIA MONTECELIO
(RM) VIA BRUNO PONTECORVO, 12 ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

RITENUTO di procedere al riconoscimento di idoneità condizionato dello stabilimento della Ditta
PABULO SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA con sede in GTIIDONIA
MONTECELIO (RIVI) VIA Bruno Pontecorvo, 12 per le attività di: Carni di ungulati
domestici, Laboratorio di sezionamento CP, specie B/C/O/S - P; Laboratorio di sezionamento
CP carni di pollame e di lagomorfi; Laboratorio di sezionamento CP carni di selvaggina
allevata; Stabilimento per prepar tzioni di carni -MP, preparazioni di carni; Prodotti a base di
carne - impianto di lavorazione PP di carni rosse, carni bianche, insaccati cotti, carni salate
cotte, prodotti di gastronomia e paste alimentari; Prodotti della pesca, impianti di lavorazione
prodotti della pesca freschi - FFPP, prodotti della pesca freschi, prodotti della pesca
trasformati. iscritto negli elenchi della Comunità europea con il numero di riconoscimento
condizionato CE IT F314H ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
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