
COD. PRATICA: 2021-001-110  

 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 208         SEDUTA  DEL   17/03/2021 

 
OGGETTO: Linee Guida per la formazione del personale addetto alle imprese 

alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004. Revoca 
DGR 93/2008 e 1849/2008.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Assente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   7   pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato A. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Linee Guida per la formazione del 
personale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004. 
Aggiornamento DGR 93/2008 e DGR 1849/2008” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca 
Coletto 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Richiamati i Regolamenti 852 e 853/2004 individuano negli Operatori del settore alimentare gli attori 
principali nella responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in essi contenute, mentre 
spetta ai Sevizi medici e veterinari delle AA.SS.LL., delle Regioni e Province Autonome e del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ciascuno per la parte di propria 
competenza, verificare il rispetto di tali norme; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di stabilire la modifica dei requisiti di formazione per gli operatori del settore alimentare, sulla 
base delle esperienze acquisite con i corsi fino ad oggi sostenuti; 

2) di adottare l’Allegato A “Criteri e modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e 
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti”, quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, redatto e verificato dal Dott. Piero Macellari, in collaborazione con la 
Dott.ssa Simona Foresi; 

3) di acquisire che l’erogazione dei corsi di formazione base e di aggiornamento in materia di 
igiene degli alimenti dovrà essere conforme, per modalità di svolgimento e per categorie 
interessate, alle indicazioni contenute nel documento denominato Allegato A; 

4) di confermare, per gli addetti che al momento della pubblicazione della presente deliberazione 
svolgono già la loro attività presso un’azienda alimentare e non sono né in possesso di 
adeguata formazione, né di attestato di formazione iniziale o che sono in procinto di svolgere 
corsi ai sensi delle DGR n.93/2008 e n.1849/2008, (aggiornate e sostituite dall’adozione del 
presente atto), l’adempimento alla necessaria formazione, entro 3 mesi dalla data di 
pubblicazione della deliberazione; 

5) di dare mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare 
di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni, ove si rendessero necessarie; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria e nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina sicurezza 
alimentare. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Linee Guida per la formazione del personale addetto alle imprese alimentari ai sensi 

dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004. Aggiornamento DGR 93/2008 e DGR 
1849/2008. 

 
 
Premesso che: 

- L’entrata in vigore del cosiddetto “pacchetto igiene” ha reso necessario attualizzare 
l’organizzazione della formazione rivolta al personale alimentarista assicurando, in modo 
omogeneo e su tutto il territorio regionale, una didattica operativa, specifica e rispondente ai 
bisogni delle aziende umbre. 

- I Regolamenti CE, 852/2004 e 853/2004 individuano negli Operatori del Settore Alimentare 
(OSA) gli attori principali nella responsabilità di dare piena attuazione alle prescrizioni in essi 
contenute, mentre spetta ai Sevizi medici e veterinari delle AA.SS.LL., delle Regioni e 
Province Autonome e del Ministero della Salute, ciascuno per la parte di propria competenza, 
verificare il rispetto di tali norme. 

- In sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome venivano siglate due Intese sulle 
Linee guida applicative dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 (repertorio atti n. 2470 
e 2477 del 9 febbraio 2006) a seguito delle quali la Regione Umbria ha approvato la DGR. n. 
295 del 22.2.2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza 
Alimentare Regione Umbria.” Tali Linee guida ribadivano, in attuazione di entrambi i 
Regolamenti, l’importanza della formazione del personale che opera all’interno dell’impresa 
alimentare intesa come strumento di prevenzione e parte integrante del sistema di 
autocontrollo implementato all’interno delle industrie alimentari. 

- L’Autorità competente, nell’ambito dell’applicazione della sopracitata normativa da parte 
dell’azienda alimentare, assumeva il ruolo di verifica relativa alle iniziative intraprese per 
l’opportuna formazione del personale, a garanzia di una produzione igienica degli alimenti per 
la tutela dei consumatori e per preservare gli stessi addetti dai rischi connessi con talune 
malattie di origine alimentare.  

Acquisito che: 
- la Regione Umbria, relativamente al quadro normativo sopra esposto (comprensivo del D.L. vo  

n. 193/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore”, che all’art. 6 
prevede sanzioni per violazioni a quanto disposto dai Reg. CE 852/2004 e 853/2004 
comprendenti anche l’obbligo della formazione) approvava la DGR. n. 93 del 4 febbraio 2008 
"Linee guida per la formazione del personale addetto  alle imprese alimentari  ai sensi dei 
Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/2003” con 
la quale, tra l’altro, aggiornava i provvedimenti regionali adottati in applicazione dell’abrogato 
D.L vo 155/97. 

- A seguito di criticità rilevate dall’entrata a regime della sopradetta DGR n. 93/2008  veniva 
istituito un Gruppo di lavoro permanente, coordinato dal (ex) Servizio VI – Programmazione e 
gestione degli Interventi di Emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali e costituito da i rappresentanti dei Servizi 
Medici e Veterinari delle ASL, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche, dei laboratori pubblici preposti al controllo, dalle Associazioni di categoria interessate 
nonché da eventuali specifici esperti appositamente individuati. Dopo alcuni incontri di 
confronto veniva ritenuto opportuno stilare delle integrazioni e modifiche alla DGR n. 93/2008 
elaborando, in particolare, un “Protocollo d’Intesa relativo alla definizione di standard formativi 
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minimi per la formazione degli Operatori del Settore Alimentare”, sottoscritto dalle Associazioni 
di Categoria e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e adottato 
con DGR n.1849 del 22 dicembre 2008 “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 93/2008 - Linee 
Guida per la formazione del personale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti 
CE n. 852 e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/2003”. 

 
Precisato che successivamente alla DGR n.1849/2008 sono state adottate ulteriori modifiche e 
integrazioni, di seguito elencate: 

- DD 2940 del 24 aprile 2012 “Sospensione dell'attività della Commissione integrata per la verifica 
dei requisiti di conformità per la progettazione dei corsi di formazione per i lavoratori (art. 37 D.Lvo 
81/08) per gli OSA (DGR 93/2008) e per i venditori utilizzatori di prodotti fitosanitari (DPR 290/01) 
di cui alla DGR  251/2009”; 

- DD 563 del 11 aprile 2013 “Revoca della preventiva validazione dei corsi di formazione del 
personale che opera nelle imprese alimentari - modifiche alla D.G.R. 93/2008 e alla D.G.R. n. 1849 
del 22 dicembre 2008 - Linee Guida per la formazione del personale addetto alle imprese 
alimentari ai sensi dei regolamenti CE n. 852 e 853/2004”; 

- DD 2853 del 31 marzo 2020 “Standard formativi minimi per la formazione a distanza (FAD) del 
personale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 
853/2004–Revoca D.D. N. 4763/2011” considerati gli sviluppi tecnologici in materia. 

Dato atto altresì della comunicazione C 278/1 Commissione Europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea) del 30 luglio 2016 art 7 -Formazione-che intende, in senso lato, “la formazione di cui 
all’allegato II, Cap XII reg CE 852/2004 adeguata, anche non necessariamente con la partecipazione 
a corsi di formazione formali, ma acquisita attraverso l’accesso a informazioni e consulenze tecniche 
fornite da organizzazioni professionali o dalle autorità competenti, con una formazione adeguata 
impartita sul posto di lavoro, attraverso manuali di corretta prassi ecc…” 
Atteso che i bisogni formativi legati alle esigenze proprie di un’azienda e ai ruoli/mansioni dei singoli 
addetti non sono uno strumento ripetitivo, ma una reale crescita di competenze dell’OSA; 
Ritenuto, sulla base delle esperienze formative di questi anni, per continuare ad assicurare in modo 
omogeneo e su tutto il territorio regionale, una didattica operativa, specifica e rispondente ai bisogni 
aziendali, di elevare i requisiti dei soggetti formatori quali responsabili della erogazione dei contenuti in 
materia di igiene delle lavorazioni e tutela della salubrità degli alimenti; 
Ribadito che la formazione del personale non può essere un fatto episodico, ma bensì un continuo 
aggiornamento in grado di fornire agli addetti, in base alle mansioni svolte, la consapevolezza dei 
processi aziendali e dei rischi ad essi connessi, al fine di garantire la prevenzione in campo alimentare 
a tutela del consumatore finale; 
Stabilito di modificare i requisiti di formazione per gli operatori del settore alimentare, 
contestualizzandoli rispetto al luogo in cui l’addetto si trova ad operare, contemplando altresì i rischi 
connessi alle attività e/o mansioni ricoperte nell’azienda; 
Visto il documento denominato ALLEGATO A “Criteri e modalità per l’erogazione dei corsi di 
formazione base e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti” che in sintesi: 
a) individua le categorie del personale interessato alla frequenza dei corsi di formazione; 
b) la tipologia dei corsi, i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità; 
c) i soggetti erogatori, i requisiti organizzativi e i requisiti dei docenti; 
d) gli obblighi nei confronti dell’Autorità competente e le categorie esonerate; 
e) le modalità di erogazione dei corsi FAD; 
Ravvisata la necessità di partecipare e condividere il redigendo sopracitato documento “ALLEGATO 
A” con gli enti territorialmente interessati; 
Richiamata in proposito la videoconferenza del 10 dicembre 2020 con i responsabili dei servizi di 
Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Igiene degli alimenti e Nutrizione dell’ Az.USL UMBRIA 1 e 
dell’Az.USL UMBRIA 2 nel corso della quale sono state accolte alcune considerazioni e precisazioni; 
Richiamata altresì la videoconferenza del 12 gennaio 2021 con le associazioni di categoria 
partecipando ulteriori suggerimenti da considerare a seguito di invio formale delle annotazioni. 
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Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1) di stabilire la modifica dei requisiti di formazione per gli operatori del settore alimentare, sulla 
base delle esperienze acquisite con i corsi fino ad oggi sostenuti; 

2) di adottare l’Allegato A “Criteri e modalità per l’organizzazione dei corsi di formazione e 
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti”, quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, redatto e verificato dal Dott. Piero Macellari, in collaborazione con la 
Dott.ssa Simona Foresi; 

3) di acquisire che l’erogazione dei corsi di formazione base e di aggiornamento in materia di 
igiene degli alimenti dovrà essere conforme, per modalità di svolgimento e per categorie 
interessate, alle indicazioni contenute nel documento denominato Allegato A; 

4) di confermare, per gli addetti che al momento della pubblicazione della presente deliberazione 
svolgono già la loro attività presso un’azienda alimentare e non sono né in possesso di 
adeguata formazione, né di attestato di formazione iniziale o che sono in procinto di svolgere 
corsi ai sensi delle DGR n.93/2008 e n.1849/2008, (aggiornate e sostituite dall’adozione del 
presente atto), l’adempimento alla necessaria formazione, entro 3 mesi dalla data di 
pubblicazione della deliberazione; 

5) di dare mandato al Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare 
di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni, ove si rendessero necessarie; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria e nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina sicurezza 
alimentare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 10/03/2021 Il responsabile del procedimento 
- Enrica Ricci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 10/03/2021 Il dirigente del Servizio 
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 

alimentare 
 

- Enrica Ricci 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 16/03/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE 

 - Claudio Dario 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 

 
 

L'Assessore Luca Coletto  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 16/03/2021 Assessore Luca Coletto 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


