
 
 

 
         Roma, 16 marzo 2012 
 
         Ill.mo Professore 

Antonio Tomassini 
Presidente 
Commissione Igiene e Sanità del 
Senato 

 
         SEDE 
 
Oggetto: Decreto Legge n.5 del 2012 “Disposizioni Urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”. 
 
Illustrissimo Presitente, 
 
a nome della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva, Sanità Pubblica (S.It.I.) e della Società 
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (S.I.Me.Ve.P.) esprimiamo le nostre vivissime 
preoccupazioni sia per i contenuti del Decreto Legge N.5 del 2012 “Disposizioni Urgenti in materia 
di semplificazione e di sviluppo” che per l’esito della sua conversione in legge, il 14/3/2012, alla 
Camera dei Deputati. 
 
Ci riferiamo al fatto che vengono di fatto escluse dai controlli dei competenti servizi  degli oltre 150 
Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL quelle imprese che operano nel comparto agricolo-
alimentare e zootecnico in possesso della certificazione del sistema della gestione della qualità ISO 
o altra appropriata certificazione. Nelle Commissioni Parlamentari della Camera si è proceduto ad 
alcune modifiche importanti dell’art 14 in questione, per quanto ci riguarda solamente la materia 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi avevamo chiesto anche agli uffici del Ministero 
della Salute (Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione) che 
non venissero esclusi i controlli assai importanti ed efficaci in materia di igiene degli alimenti e 
della sicurezza alimentare, avendone avuto confortevoli assicurazioni. 
 
Chiediamo pertanto alla S.V. Ill.ma di intervenire in Senato per evitare rischi e pericoli per la salute 
pubblica, per la tutela e la sicurezza dei consumatori e per il rispetto dei Regolamenti in materia 
vigenti in tutti i Paesi della Unione Europea. Ad avviso degli scriventi, il punto 6 dell’art 14 del 
disegno di legge N. 3196 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” dovrebbe 
essere cosi integrato: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia 
fiscale, finanziaria, di igiene degli alimenti e della sicurezza alimentare, di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti 
leggi in materia”. 
 
Confidiamo nel Suo autorevole intervento. Con i più vivi ringraziamenti, porgiamo i migliori saluti. 
 

Il Presidente S.It.I.     Il Presidente S.I.Me.Ve.P. 
        Prof. Antonio Boccia         Dott. Aldo Grasselli 


