
Elenco procedimenti del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Numero procedimento  SIAN 008 

Denominazione procedimento Controllo Ufficiale nelle imprese alimentari 

Sintetica descrizione del procedimento (con indicazione degli 
eventuali pareri di altri uffici /soggetti prescritti) 

Controlli  sulle imprese alimentari nel territorio dell’ASL di Lanusei ( attività di produzione, 
preparazione, confezionamento, deposito, trasporto e somministrazione di alimenti di 
origine vegetale e bevande), in forma di audit, ispezioni, campionamenti, monitoraggio, 
sorveglianza ( REG CE 882/2004;  Piano Controllo Ufficiale Alimenti Regione Sardegna );  

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, recapiti 
telefonici, casella di posta elettronica istituzionale (ove 
nominato per la tipologia di procedimento: qualifica e 
nominativo del responsabile del procedimento e recapiti) 

Ufficio: Servizio degli Alimenti e della Nutrizione 
Responsabile del procedimento:  Andrea Loddo 
qualifica: Dirigente medico- direttore struttura 
telefono: 0782 470435 
mail: andloddo@asllanusei.it 
PEC: serv.sian@pec.asllanusei.it 

Per le istanze di parte, indicare: l'elenco degli atti e dei 
documenti da allegare, eventuali moduli e/o formulari 
predisposti; gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari 
e le modalità di accesso; gli indirizzi, i recapiti telefonici e le 
caselle di posta elettronica istituzionale dove presentare le 
istanze; 

Riferimento Normativa Europea,  Nazionale, (P R C U A  2015 - 2018), Piano Aziendale -
Procedura interna e pianificazione Servizio 

Il termine fissato per la conclusione del procedimento; nonché 
le ipotesi in cui il provvedimento dell'amministrazione può 
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero 
il procedimento può concludersi con il silenzio assenso/diniego 
dell'amministrazione 

prescrizione-immediata se a verbale -entro una settimana se da inviare d'ufficio.                                          
Sequestro-immediato a verbale.    Sospensione/limitazione/chiusura-entro due giorni con 
provvedimento Direttore o delegato o sostituto. Sanzione amministrativa-contestazione 
immediata a verbale -definizione entro 90gg. 

Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari   
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Ufficio, ovvero qualifica e nominativo del soggetto, cui sia 
attribuito, in caso di inerzia da parte del responsabile del 
procedimento, il potere sostitutivo, con indicazione anche delle 
modalità per attivare tale potere, dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale 

Ufficio: Dipartimento Prevenzione 
Responsabile del procedimento:  dott.ssa Marina Deplano 
qualifica: Direttore Dipartimento Prevenzione 
telefono: 0782 624960 
mail: mdeplano@asllanusei.it  

 


