Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Verbale della Commissione di valutazione dei requisiti minimi di carattere tecnico dei soggetti ai
fini dell’iscrizione nell’elenco di istituti scientifici, università e centri di ricerca, pubblici e
privati, laboratori ufficiali preposti allo svolgimento di attività a rilevanza comunitaria in materia
di prodotti fitosanitari, per lo svolgimento delle attività disciplinate dai provvedimenti
comunitari di riferimento

*************
Il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2015, alle ore 9.45, presso i locali del Ministero della
salute, siti in Roma – Viale Giorgio Ribotta, n. 5 –, si è riunita la Commissione tecnica nominata con il
decreto direttoriale del 31 ottobre 2014.
Sono presenti il dott. Stefano SACCONE, direttore dell’Ufficio I ex DGSI, in qualità di
presidente, la dott.ssa Monica CAPASSO, direttore dell’Ufficio VII ex DGSAN, in qualità di membro e
la dott.ssa Angelica MAGGIO, direttore dell’Ufficio I ex DGSAN, in qualità di membro.
Il dott. Giulio ANATRELLA, funzionario giuridico di amministrazione in servizio presso
l’Ufficio I ex DGSAN, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
In via preliminare la Commissione prende atto del decreto di nomina e degli atti utili ad operare la
prevista valutazione, in particolare del decreto direttoriale del 20 ottobre 2014 con il quale il Ministero
della salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ha dettato i
criteri ed i requisiti tecnici con cui affidare ad un elenco di istituti scientifici, università e centri di
ricerca, pubblici e privati, laboratori ufficiali preposti allo svolgimento di attività a rilevanza
comunitaria in materia di prodotti fitosanitari, lo svolgimento delle attività disciplinate dai citati
provvedimenti comunitari. In particolare si fa presente che il decreto 20 ottobre 2014 prevede all’art.
2, comma 4 che l’elenco degli enti venga aggiornato ogni due anni. L’art. 125, comma 12, del d.lgs.
163/2006 prevede invece l’aggiornamento annuale degli elenchi di lavori, forniture e servizi in
economia. Pertanto si è proceduto a riaprire l’elenco con la scadenza prevista dalla norma.
Alle ore 10.00 la Commissione apre la seduta, procedendo al riscontro dell’istanza pervenuta ai
sensi dell’avviso pubblico reso noto attraverso i previsti canali comunicativi.
In particolare risulta pervenuta attraverso la posta elettronica certificata indicata nello stesso
avviso la seguente istanza come accertato dal medesimo sistema di posta elettronica certificata:
1. Istanza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”;
La Commissione procede quindi ad accertare che la stessa sia giunta nei termini indicati
nell’avviso, e che corrisponda alle indicazioni date.
In particolare, dopo attento esame, la Commissione all’unanimità determina le seguenti risultanze:
1. Istanza dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”: ammessa
all’iscrizione in elenco;
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Ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza la Commissione ritiene di pubblicare il
presente verbale, contenente l’elenco degli enti ammessi, sul portale del Ministero della salute,
secondo le indicazioni già contenute nell’avviso.
La Commissione conclude i propri lavori alle ore 10.30.
Perché consti, è stato redatto il presente verbale che viene chiuso in pari data alle ore 10.30 e
sottoscritto dai membri della Commissione e dal segretario verbalizzante.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente: dott. Stefano Saccone,

_______________________________

Il Membro: dott.ssa Monica Capasso,

_______________________________

Il Membro: dott.ssa Angelica Maggio,

_______________________________

Il Segretario: dott. Giulio Anatrella,

_______________________________
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