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bozza di convenzione tra I'Agenzia Regionale per la Protezione
Valle d'Aosta (ARPA) e I'Istituto Zooprofilattico sperimentale del
Valle d'Aosta ai fini dell'attività analitica nel campo della sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del26 ottobre 2009 concernente la nomina del
Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta
regionale n.2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal l" novembre 2009 al3l ottobre 2014;

visti gli articoli l5 della leggeT agosto 1990, n. 241 e 19 della legge regionale n. 19 del 6 agosto2007,
concernenti gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

premesso che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale istitutiva n. 4l del 4 settembre 1995 la
Regione, le Comunità Montane, i Comuni, sia singoli che associati, nonché l'azienda USL, si
awalgono dell'ARPA per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di
prevenzione e di controllo ambientale ed inoltre I'ARPA svolge altresì funzioni di controllo analitico
previste nell'ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali in materia di igiene e sanita pubblica e
veterinaria da parte dell'aziendaUSl- ed in particolare del dipartimento di prevenzione;

dato atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta richiede di razionalizzare le attivita secondo gli
orientamenti comunitari, nazionali e regionali dell'Arpa Valle d'Aosta e dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (ZS), al fine di realizzare un approccio uniforme
e coordinato ai piani di controllo nazionali pluriennali sulla sicurezzaalimentare;

dato altresì atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta chiede di applicare la normativa europea che
prevede l'esecuzione di piani del Piano Nazionale Italiano (PNI) in laboratori accreditati e con prove
accreditate e che pertanto sono stati effettuati degli incontri tra gli enti in questione in cui sono stati
analizzati i diversi aspetti relativi alla suddivisione e all'attivita di controllo in base alle peculiarita dei
laboratori dell'ARPA e dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

verificata positivamente la possibilità di addivenire alla formalizzazione di un accordo mediante la
stipula di una convenzione tra gli enti interessati il cui contenuto è il risultato di apposito confronto
istruttorio fra i soggetti;

esaminata l'unita bozza di convenzione tra I'ARPA e I'IZS ed evidenziato in particolare le seguenti
finalita:

- prosecuzione e miglioramento della qualità del servizio attraverso l'utilizzo di struthrre
laboratoristiche locali qualificate e accreditate che permettano di potenziare i controlli sulla
sicurezza alimentare e ridurre i tempi di risposta;

- la valorizzazione del livello di conoscenza acquisito nei rispettivi ambiti di competenza,
sviluppando e rafforzando riferimenti di eccellenza avantaggio di una capacità di risposta più
completa, flessibile, qualificata ed integrata.

- l'atfinzione di un più stretto coordinamento tra i due Enti, che permetta di sfruttare le capacità
tecniche di ciascuno mediante I'impiego delle rispettive reti laboratoristiche. In particolare, la
rete degli Istituti Zooprofilattici, essendo diffusa a livello nazionale, presenta un'ampia
potenzialità, con un ventaglio di tecnologie analitiche che possono offrire una rapida soluzione
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alle problematiche di carattere estemporaneo, mentre ARPA può mettere a disposizione i
collegamenti con il Sistema Agenziale nazionale;

- la disciplina delle modalita di collaborazione tra I'ARPA e I'IZS finalizzate al trasferimento
delle analisi concordate.

dato atto che per la suddetta convenzione non sussistono oneri in capo alle parti, ma l,ARpA si
limiterà a svolgere le analisi dei campioni di alimenti definiti;

ritenuto quindi di approvare la relativa convenzione, come da testo allegato, che si allega al presente
prowedimento per costituirne parte integrante;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti
dell'AMA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo dà parte
della Giunta regionale;

ritenuto opportuno dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile per dare
tempestivo awio alle analisi previste nel piano di controllo regionale (pRIC);

DISPONE

di approvare la bozza di convenzione per la collaborazione scientifica con I'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aost4 con sede a Torino, ai fini
dell'attività analitica nel campo della sicurezza alimentarq composta da n. 8 articoli e n.2
allegati, che si allega al presente prowedimento per costituirne parte integrante;

di dare atto che per la presente convenzione non sussistono oneri a carico delle parti;

di dare atto che la convenzione ha termine finale al 3l dicembre 2013 con possibilità di
rinnovo;

di individuare la dott.ssa Cristina Gibellino quale responsabile scientifico della convenzione:

I'immediata eseguibilita del presente atto per Ie motivazioni di cui in premessa;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37llgg7.

L

2.

a
J.

4.

5.

6.
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I

CONVENZIONE TRA ARPA VALLE D'AOSTA E ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIMENTALE qEl IEMONTE, LtcuRtA E vALLE D'AosrA Àl rrr.rr DELL,ATTtvtrA,ANALTflCA NEL CAMPO DELLA SiCUnezzl nr-rnrer,riene

lAgenzia Regionale per la Protezione lrg:.iii, (net seguito-ARpAVDA) deila vaile dAosta,P'lvA n'00634260079, rappresentata dal Direttore'Generàle, Dott. Giovanni Agnesod, nato acasale Monferato tl13112t1953, domiciliato per ta carica.à ai fini del presente atto presso la sedelegale di A.R.P.A' Valle d'Aosta in saint-christophè lÀót tàcalità Grande charrière n. 44

llstituto Zooprofilattico sperimentale delli:?!o;, Liguria g v_4r1d,Aosta (net seguito tZS pLv),P' lvA n' 05160100011, rappresentato dal Direttore c-eneialef.f. Dott.ssa [ìaria caramelti, nata aMondovì (cN) l'08/0211958, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto presso la sedelegale dell'lZS PLV in Torino, Via Bologn a n.14g

PREMESSA

- Vista la richiesta da parte della Regione Valle d'Aosta di razionalizzare le attività secondogli orientamenti comunitari, nazionali e regionali dell'ARpA VDA e oàil; fzS pLV, al fine direalizzare un approccio uniforme e coordiiato ai piani di controllo nazionali pluriennali sullasicurezza alimentare
- Vista l'importanza di attivare sinergie che consentano sia di ottimizzare fe risorse sia disviluppare nuove tecnologie analitiche, a supporto àelb richieri" àilr"rtazioni provenientidal Sistema Sanitario Nazionale- Vista la necessità di attuare un maggiore raccordo tra i laboratori che effettuano il controlloufficiale nelle regioli di competeÉa, in coerenza con le attività previste dal piano

Nazionale lntegrato 2011t2014 te-:plto dalla Regione Valle d'Aosta net piano Regionalelntegrato dei controila 2011t2014 (pRiC)- Vista la richiesta della regione Valte d'Àosta di applicare la normativa europea che prevedeI'esecuzione di piani del PNI in laboratori accredìtati e con prove accreditate- 9gntloerati gli incontri effettuati tra-le due Direzioni (ARPA VDA e lzs ÉLU e t,Assessoratoalla Sanità della Regíone Valle d'Aosta in cui sono stati analizzati i diversi aspetti relativialla suddivisione e all'attività di controllo in base alte peculiarità dei due taboratori (ARpAVDA e IZS PLV)
- Verificata la fattibilità sotto il profilo te.cnico delle proposte progettuali e ritenuto opportunopervenire alla formalizzazione degli accordi intercorsi médiante la stipulazione diun'apposita convenzione

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto tra le Parti cosi come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo I (premesse ed allegati)

1' Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e sono daintendersi espressamente richíamate e cóndivise.2' Alla presente convenzione si allegano: altegato I elenco di analisi di competenzadell'ARPA VDA; allegato 2 elenco dJ analisi dicompetenza dell'lZS pLV. Tali documentipotranno essere modificati, qualora lo si ritenga opportuno, in rapporto alle esigenze deipiani di controllo, previo accordo tra le pirti,'r"nr" I'approvazione di una nuovaconvenzione.



AÉicolo 2 (Oggetto e finalità)
La presente convenzione ha le seguentifinalità:
1. Proseguire il miglioramento della qualità del servizio attraverso I'utilizzo di strutture

laboratoristiche locali qualificate e accreditate che permettano di potenziare i controlli sulla
sicureza alimentare e ridurre itempi di risposta.

2. Valorizzare il livello di conoscenza acquisito nei rispettivi ambiti di competenza,
sviluppando e raffozando riferimenti di eccellenza a vantaggio di una capacità di risposta
più completa, flessibile, qualificata ed integrata.

3. Attuare un più stretto coordinamento tra i due Enti, che permetta di sfruttare le capacità
tecniche di ciascuno mediante I'impiego delle rispettive reti laboratoristiche. ln particolare,
la rete degli lstituti Zooprofilattici, essendo diffusa a livello nazionale, presenta un'ampia
potenzialità, con un ventaglio di tecnologie analitiche che possono offrire una rapida
soluzione alle problematiche di carattere estemporaneo, mentre ARPA VDA può mettere a
disposizione i collegamenti con il Sistema Agenziale nazionale.

4. Disciplinare le modalità di collaborazione tra I'ARPA VDA e l'lZS PLV finalizzate al
trasferimento delle analisi previste nell'Allegato 2.

Articolo 3 ( Durata, rinnovo)
La presente convenzione ha validità dal 1 marzo 2013 al 31 dicembre 2013 e potrà essere
rinnovata previo accordo tra le parti.

Articolo 4 (lmpegni dell'ARPA)
ll Laboratorio dell'ARPA VDA si impegna a svolgere le analisi dei campioni di alimenti definiti
nell' Allegato 1.

Articolo 5 (lmpegni dell'lZS)
1. Le attività dell'lZS sono finalizzate a porre in evidenza potenziali rischi per il consumatore

ed in collaborazione con le autorità nazionali e regionali a mettere in atto opportune
strategie di prevenzione e controllo. In particolare su campioni di alimenti prevalentemente
di origine animale e mangimi provenienti dalle ASL, dagli uffici di PlF, USMAF e NAS,
nonché gli alimenti come previsto dall'Allegato 2.

2. L'IZS si impegna ad effettuare le analisi previste dall'Allegato 2 in modo gratuito fatto salvo
quanto previsto dal D. lgs 194/2008 e D.L. 2810612012 n. 106.

Articolo 6 (Controversie)
Le Parti concordano di risolvere in prima istanza in via amichevole le controversie insorgenti in
merito all'applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui perdurasse il mancato
accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

AÉicolo 7 (Registrazione)
1. La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è esente dalla registrazione,

salvo caso d'uso, aisensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (titolo 1- art. 5) e s.m.i.
2. Le eventuali spese di registrazione in caso d'uso saranno poste a carico della Parte

richiedente, salvo rivalsa nei confronti della Parte che con il proprio inadempimento I'ha
resa necessaria.

AÉicolo 8 (Disposizioni finali)
'1. La presente convenzione, letta e accettata nella sua integrità dalle Parti contraenti, che la

dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmata in calce e siglata a margine di ciascun
foglio a norma di legge.

2. L'eventuale sviluppo di ulteriori attività di interesse comune dovrà essere oggetto di
specifiche convenzioni tra i due Enti.

3. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.



I

Letto, confermato, sottoscritto

Torino, li

Per I'ARpA VDA
ll Direttore Generale
Dott. GiovanniAgnesod

Per l'lZS pLV
ll Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Maria Caramelli



ALLEGATO 1

Campionidi alimenti oggetto di prelievo da parte del Dipartimento di prevenzione dell,Azienda
USL della Valle d'Aosta, previsti dal PRIC 2013, cne nRpn VDA analizza nel corso del 2013

Saint Christophe 15t02t2013

MATRICE DETERMI NAZIONE ANALITICA N"CAMPIONI

Prodotti ortofrutticoli Ricerca dei residui difitofarmaci 28

Cereali (frumento) Ricerca dei residui difitofarmaci 4

Pasticompleti Valore nutrizionale 30

Pasti completi Ricerca dei residui difitofarmaci 4

Pasti completi Analisi microbiologiche 30

Alimenti pronti al consumo Criteri di igiene di processo 59

50

28

150

Alimenti pronti al consumo
Criteri di sicurezza alimentare

Alimenti diorigine vegetale e
animale Analisi radiometriche

Campioni di carne di animali
selvatici Analisi radiometriche



ALLEGATO 2
Campionidialimenti , oggetto di prelievo^da parte del Dipartimento di prevenzione dell,AziendaUSL della Valle d'Aosta, previsti dal PRlc zdt3, che tZó pLV ha oato ra àÉponibitità adanalizzare per conto diARPA VDA

MATRICE DETERM I NMION E ANALITICA N'CAMPIONI

Cerealie derivati Ocratossin a, Tearalenone, Aflatossi ne
Tricoteceni, Fumonisina 6

Frutta in guscio (pistacchi) Aflatossine 4

6

Frutta secca (pasta di nocciole
lavorata) Aflatossine

Alimenti prima infanzia (pastine) Aflatossine 4

Mais e derivati OGM 5

Soia e derivati

OGM

5

Riso OGM 1

Caffè Corpi estranei, ocratossina 5

3

Alimenti allergenici a rischio,
semplici o composti, che non

riportano in etichetta I'allergene
specifico

n 1 campione per la ricerca Oetta nocciota
1 campione per la ricerca della soia
1 campione per la ricerca delle arachidi

n
n

Ricerca proteine uova 1

Ricerca DNA crostacei 1

Ricerca DNA molluschi 1

Ricerca proteine latte 1

5

Alimentisenza glutine Glutine

Alimenti PCB e DIOSSINE 8
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