
Elenco procedimenti del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Numero procedimento  SIAN 006  

Denominazione procedimento Parere preventivo per la verifica dei requisiti di sicurezza alimentare 

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

 Sopralluogo richiesto da privati nel proprio interesse per la verifica della rispondenza dei 
requisiti di sicurezza alimentare dei locali, impianti, attrezzature e rilascio parere 
preventivo all’avvio di attività ( REG.CE 852/2004 ) 
 

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; 

 
domanda , anche tramite e-mail,  al Direttore del SIAN. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 

 planimetria dei locali 

 relazione tecnica su locali, impianti, attrezzature, ciclo produttivo. 
Entro 30 giorni dalla richiesta, completa della documentazione prevista, previ accordi 
telefonici, il SIAN effettua sopralluogo. 
 
 

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 

40 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 

Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 
necessari  

La tariffa viene così composta: 
Sopralluogo  € 50,00 all’ora Da pagarsi su 

bollettino postale 



Elenco procedimenti del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Parere € 13,50 intestato ASL di 

Lanusei – SIAN, sul 

CCP 11817087, 

causale: parere 

sanitario sull’igiene 

alimenti 

 
 
In caso di non conformità al momento di un nuovo  sopralluogo l’interessato sarà tenuto a 
pagare nuovamente gli oneri di sopralluogo e trasferta 
 

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 in caso d’inerzia:  dott.ssa Marina Deplano 
qualifica: Direttore Dipartimento Prevenzione 
telefono: 0782 624960 
mail: mdeplano@asllanusei.it  

 


