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Oggetto: Notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2
Reg. (CE) n. 852/2004.
Nell’ambito degli adempimenti in merito alla semplificazione e sburocratizzazione
in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica del Governo Italiano, in particolare
dell’Agenda per la semplificazione 2015 - 2017, sono stati individuati alcuni settori
strategici (cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia) nei quali realizzare gli
obiettivi di semplificazione anche attraverso la standardizzazione e la semplificazione
della modulistica.
In particolare, nell’ambito del settore Impresa, tenuto conto del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2016, n.126 e del Decreto Legislativo 25 Novembre 2016, n.222,
sono stati elaborati e definiti i moduli relativi alle attività produttive, incluso il modello
della Notifica ai fini della Registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004.
Tale modello è stato condiviso nel corso di una riunione fra il Ministero della
Salute, l’Ufficio Ministeriale per la semplificazione e le Regioni, in data 19 Aprile 2017.
Con l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in Conferenza Unificata
il 4 maggio 2017, è stata raggiunta l’intesa su moduli unificati e standardizzati per
comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate,
fra cui quello relativo alla notifica sanitaria.
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L’Assessorato attività produttive della Regione Emilia-Romagna ha deliberato
questo moduli con DGR 921 del 28 Giugno 2017.
Successivamente, a seguito di alcune osservazioni pervenute dalle Regioni al
Coordinamento interregionale Prevenzione, si è ritenuto opportuno integrare il modello
di notifica sanitaria per l’utilizzo da parte di tutti gli operatori del settore alimentare
soggetti alla registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 852/2004.
Tale modifica è stata concordata in data 5 luglio 2017 e dovrà essere recepita
con atto regionale per la trasmissione ai SUAP e ai Servizi delle AUSL territoriali.
Eventuali approfondimenti sul percorso sopra descritto sono disponibili ai
seguenti link:
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/semplificazione-e-sportello-unico/doc/modulinazionali-unificati-suap-attivita-commerciali-e-assimilate/dgr-921-del-28-giugno2017/view
http://www.italiasemplice.gov.it/notizie/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/
Con la presente si anticipa il Modello di notifica integrato.
Si precisa al riguardo che tale modello è unico a livello nazionale e che,
nell’ottica della semplificazione, non dovrà essere richiesta ulteriore documentazione
quale la relazione tecnica e la planimetria come fino ad ora previsto dalla
Determinazione n.14738 /2013.
Si precisa infine che sono escluse le procedure relative ai “riconoscimenti”, che
seguiranno, fino a nuove indicazione, quanto specificato nella Determinazione
14738/2013.
Restano inoltre valide le indicazioni contenute nella determina 14738/2013
riguardanti ulteriori semplificazioni già previste a livello regionale, quali ad es. le “Attività
a carattere temporaneo” per le quali non veniva richiesta la notifica sanitaria.
Cordiali saluti.
Adriana Giannini
(documento firmato digitalmente)
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