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Percorso formativo per alimentaristi
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che l’art. 14 della legge 283/62 istituiva il libretto di idoneità sanitario per il personale addetto alla produzione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari;

- che l’O.M.S. con la risoluzione n.785/89 avente ad oggetto:" health surveillance and managemenet procedures
for  food-handling  personnel"  ha  evidenziato  la  necessità  della  formazione  e  aggiornamento  continuo  degli
operatori addetti alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita degli alimenti con l’utilizzo di giuste e
moderne tecnologie;

VISTO
- il  Decreto  Legislativo n.155/97 di  “Attuazione delle direttive  93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti  l’igiene dei
prodotti alimentari”;

VISTA
- la Delibera di Giunta Regionale n. 932 del 26 giugno 2004 che approva il “Protocollo per il rilascio/rinnovo del
libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi”  demandando a successivo provvedimento la individuazione delle
modalità di attivazione dei processi formativi per gli alimentaristi;

RILEVATO
- che l’ex Area Generale di Coordinamento “Assistenza Sanitaria” Settore “Prevenzione Assistenza Sanitaria e
Igiene Sanitaria” con il Decreto Dirigenziale n.46 del 23 febbraio 2005 recante modalità di attuazione dei processi
formativi per il rilascio dell’attestato di formazione e/o aggiornamento agli alimentaristi, in sostituzione del libretto
di idoneità sanitaria di cui all’art.14 della L.283/62 ha individuato le modalità di attuazione delle attività formative in
riferimento;

VISTO
il  Decreto  Dirigenziale  n.  9  del  13  marzo  2006  avente  per  oggetto  “Attività  formative  per  alimentaristi  –
Accreditamento Enti”;

RAVVISATA
- la necessità di attivare azioni finalizzate alla salvaguardia della tutela della Salute, attraverso la promozione di
azioni volte a garantire il monitoraggio ed il controllo delle attività formative svolte presso gli Enti accreditati per la
formazione de qua, a cadenza periodica;
- la necessità di consentire agli Enti interessati all’erogazione delle attività formative per Alimentaristi  di poter
presentare la domanda e di aggiornare l’elenco degli Enti già autorizzati;
-  l’opportunità  di  consentire  l’utilizzo  della  modalità  e-learning  (FAD)  per  la  realizzazione  dei  percorsi  per
Alimentaristi;
-  la necessità di prevedere anche per la formazione in modalità e – learning ( FAD )  l’obbligatorietà, di sostenere
l’esame finale in modalità frontale innanzi ad una Commissione di esame  appositamente costituita;
 
CONSIDERATO
-che,  trattandosi di  materia  che riguarda la salute dei  cittadini,  occorre riconoscere in  Regione Campania gli
attestati rilasciati anche da Enti accreditati e autorizzati da altre Regioni, che prevedono l'esame finale in modalità
frontale;

RILEVATO
- che al fine di regolamentare su tutto il territorio Regionale le modalità di attuazione del percorso formativo è
necessario  provvedere  alla  formalizzazione  di  un  apposito  disciplinare  che  si  allega  ,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 10 Personale SSR e dell’ UOD 1 Prevenzione e sanità pubblica
veterinaria e dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti delle medesime.

DECRETA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato :

 di approvare il disciplinare allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale,
per il rilascio dell’ attesto di alimentarista;



 di consentire l’utilizzo della modalità e-learning (FAD) per la realizzazione dei percorsi per Alimentaristi;

 di stabilire l’obbligatorietà di sostenere l’esame finale in modalità frontale innanzi ad una Commissione di
esame appositamente costituita, anche per la Formazione in modalità e-learning (FAD);

 di  riconoscere in Regione Campania gli attestati rilasciati anche da Enti accreditati e autorizzati da altre
Regioni , che prevedono l'esame finale in modalità frontale;

 di trasmettere il presente provvedimento, al Capo di gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite dei Responsabili dei SIAN, alla
UOD 10 Personale SSR ed alla UOD 1 Prevenzione e sanità pubblica veterinaria per la pubblicazione sul
sito istituzionale della Regione Campania sezione Amministrazione Trasparente.

                                                                                            Avv. Antonio Postiglione  

   


