INTESA TECNICA
TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA GABONESE
NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, DEI PRODOTTI
FITOFARMACEUTICI E DELLA SANITA’ ANIMALE

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentato dalla
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE (di seguito DGISAN) e dalla DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI (di seguito DGSAF),
E
IL

MINISTERO

DELL’AGRICOLTURA

DELLA

REPUBBLICA

GABONESE,

rappresentato dall’AGENZIA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE (di seguito AGASA),
Considerato che la DGISAN, la DGSAF e l’AGASA, hanno come compiti principali di
assicurare i controlli in materia di sicurezza alimentare, fitosanitaria e di sanità animale nei
rispettivi Paesi;
Considerato il nuovo contesto mondiale del commercio degli alimenti che impone obblighi
considerevoli tanto ai paesi importatori quanto ai paesi esportatori che sono tenuti a
rafforzare i propri sistemi di controllo alimentare e attuare in tale settore strategie
incentrate sull’analisi del rischio;
Persuase che l’efficacia dei sistemi nazionali di sicurezza sanitaria alimentare è
essenziale per la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori;

HANNO raggiunto la seguente Intesa:

Articolo 1: Obiettivi
Le Parti coopereranno e si consulteranno sulle questioni di comune interesse ispirandosi
ai principi di reciprocità e uguaglianza, al fine di raggiungere gli obiettivi comuni che, in
particolare, consistono nel:

1. Proteggere la salute delle persone e degli animali dai rischi derivanti dalla presenza di
contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti destinati all’uomo o all’alimentazione
degli animali;
2. Proteggere la salute delle persone da malattie veicolate dagli animali e dagli alimenti di
origine animale o vegetale;
3. Proteggere la salute degli animali;
4. Proteggere i rispettivi Paesi da danni causati dall’introduzione o dalla diffusione di
agenti patogeni.
Le Parti collaboreranno, in buona fede, nel quadro di attività congiunte e concertate
condotte in conformità con le disposizioni della presente Intesa Tecnica, al fine di
realizzare gli obiettivi sopra enunciati.

Articolo 2: Campo di applicazione

La presente Intesa Tecnica fissa il quadro della collaborazione tra le Parti e determina le
condizioni e le modalità dell’azione per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Definisce i
settori di collaborazione e le condizioni generali che disciplinano tale collaborazione.
La presente Intesa Tecnica non conferisce alcun diritto esclusivo riguardo alle attività che
ne costituiscono l’oggetto e le Parti potranno condurre attività analoghe in collaborazione
con altri interlocutori.

Articolo 3: Settori di collaborazione
L’Intesa Tecnica verte su un’assistenza tecnica multiforme fornita dal Ministero della
Salute della Repubblica Italiana attraverso la DGISAN e la DGSAF allo scopo di favorire il
raggiungimento da parte del Gabon, per il tramite dell’AGASA, di un livello adeguato di
protezione nel settore alimentare, fitosanitario e della sanità animale, al fine di tutelare la
vita e la salute delle persone e degli animali.

Articolo 4: Attività e progetti

Le Parti intraprenderanno iniziative comuni nei settori di collaborazione di interesse
comune elencati di seguito, che possono essere periodicamente modificati d’intesa tra le
Parti:
1. Il rafforzamento delle capacità istituzionali, metodologiche e tecniche attraverso
programmi di scambio e formazione del personale (visite di scambio tecnico, soggiorni di
studio, stage di perfezionamento, strategie di comunicazione, partecipazione a workshop e
seminari) e condivisione di informazioni sanitarie negli ambiti di propria competenza;
2. Il sostegno operativo e funzionale nei confronti dell’AGASA attraverso, in particolare, il
miglioramento delle capacità infrastrutturali e materiali dei posti di ispezione nelle diverse
fasi della catena alimentare, il rafforzamento delle capacità di autocontrollo per le analisi
microbiologiche e fisico-chimiche degli alimenti e del controllo degli agenti zoonotici;
3. L’attuazione di sistemi informativi relativi ai settori della sicurezza alimentare e della
sanità animale, in particolare per quanto riguarda le allerte sanitarie e le anagrafi
zootecniche.
Altri ambiti di collaborazione possono essere aggiunti d’intesa tra le Parti.

Articolo 5: Comitato congiunto di concertazione

Le attività comuni sono condotte sotto il controllo di un Comitato congiunto di
concertazione, che si riunisce regolarmente e ogni qualvolta le Parti lo ritengano
necessario.
Il Comitato congiunto di concertazione è composto dal Direttore Generale dell’AGASA, o
da un suo designato, dal Direttore Generale della DGISAN e dal Direttore Generale della
DGSAF, o da loro rappresentanti. Esso ha il compito di:


Fissare i programmi ed elaborare i corrispondenti impegni comuni;



Assicurare il monitoraggio dell’attuazione dei programmi nel quadro della presente
Intesa;



Coordinare le valutazioni, esaminare i rapporti esecutivi e decidere, se necessario,
una rivalutazione.

Articolo 6: Obblighi delle Parti
Tutte le attività nell’ambito della presente Intesa Tecnica saranno svolte nei limiti delle
dotazioni di bilancio delle Parti, senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari

della

Repubblica Italiana e della Repubblica Gabonese, nonché nel pieno rispetto degli
ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, del diritto internazionale
applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea.
La posizione amministrativa dei soggetti coinvolti nelle attività comuni trova disciplina nelle
disposizioni legislative e regolamentari afferenti la Parte d’origine. Tranne nei casi in cui
sia possibile ottenere un finanziamento esterno, ogni Parte sarà responsabile della
remunerazione e delle coperture del proprio personale assicurandolo contro il rischio di
malattia ed incidenti sul lavoro, in conformità con la rispettiva normativa interna.
Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico delle Parti per quanto di rispettiva
competenza.
Articolo 7: Composizione delle divergenze interpretative
Ogni divergenza relativa all’interpretazione o all’attuazione della presente Intesa Tecnica
sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 8: Durata – Revisione – Termine

La presente Intesa Tecnica acquista efficacia alla data della firma ed avrà una durata di
cinque (5) anni, rinnovabile tacitamente per uguali periodi di tempo, a meno che una delle
Parti non comunichi all’altra per iscritto la sua intenzione di porvi fine almeno sei (6) mesi
prima della data di scadenza. La risoluzione anticipata sarà sempre possibile, con le
stesse modalità, in qualsiasi momento.

La risoluzione non recherà pregiudizio alla realizzazione dei progetti e programmi in corso.

Fatto a Roma, il 18 dicembre 2018 in tre originali, ciascuno in lingua italiana e francese,
tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero della salute della

Per il Ministero dell’Agricoltura

Repubblica Italiana

della Repubblica Gabonese

Il Direttore Generale della Direzione Generale

Il Direttore Generale dell’AGASA

della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari

Sylvain Patrick ENKORO

Silvio BORRELLO
______________________________________________________

Il Direttore Generale della Direzione Generale
per l’Igiene, la Sicurezza degli Alimenti
e la Nutrizione
Gaetana FERRI
______________________________________________________

____________________________________________

