Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
Ufficio 5 – Nutrizione e informazione ai consumatori

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute” ed, in particolare, l’art. 10, concernente
le competenze della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
CONSIDEATA l’importanza delle problematiche relative agli allergeni negli alimenti e la
particolare attenzione necessaria ai fini della protezione dei soggetti sensibili;
VISTO il documento denominato “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore: lo stato
dell’arte”, che rappresenta il primo passo per affrontare dette problematiche, per seguire il
progresso delle conoscenze scientifiche, il miglioramento delle diagnosi, gli aspetti connessi alla
formazione degli operatori, sanitari e non, nonché l’impegno del settore produttivo alimentare;
RITENUTO opportuno un aggiornamento del citato documento, sulla base delle attuali
evoluzioni scientifiche e normative;
RITENUTO opportuno costituire, a tal fine, un apposito Tavolo tecnico per
l’aggiornamento del documento sopra citato;
PRESO ATTO delle disponibilità a partecipare al lavoro redazionale del nuovo documento,
affidato a detto Tavolo, raccolte tra gli esperti di settore;
+

DECRETA
Articolo 1
(Istituzione e scopo)
1. E’ istituito un Tavolo tecnico, di seguito indicato come “Tavolo”, per l’aggiornamento del
documento “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore: lo stato dell’arte” sulle
problematiche legate agli allergeni negli alimenti.
Articolo 2
(Durata e organizzazione)
1. Il Tavolo ha durata di un anno, decorrente dalla data di primo insediamento.
2. I membri sono tenuti ad assicurare la partecipazione agli incontri, le cui convocazioni
avverranno via telematica. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive determina
la decadenza dall’incarico.
3. Il Tavolo può avvalersi di ulteriori esperti appartenenti a società scientifiche, università,
enti, istituti di ricerca ed associazioni di settore per garantire l’approccio multidisciplinare
delle tematiche affrontate.
4. Il Tavolo si riunisce a Roma, presso la sede del Ministero della salute, salvo diverso e
preventivo accordo, con periodicità da definirsi in base al programma di redazione.
Articolo 3
(Composizione)
1. Il Tavolo è composto dai seguenti membri:
Presidente: Giuseppe Ruocco -Direttore Generale della Direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
Marco Arlorio

Università degli studi del Piemonte orientale “ A. Avogadro”

Lucia De Castelli

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e
Valle d’Aosta

Donatella Macchia

Società Italiana Allergologia e Immunologia Clinica (SIAIC)

Alberto Martelli

Responsabile Commissione allergia alimentare (SIAIP)

Paola Minale

U.O. Allergologia e Immunologia-Azienda Ospedaliera S.Martino
Genova

Patrizia Restani

Dip. Scienze Farmacologiche Università di Milano

Salvatore Tripodi

Servizio Dip. Allergologia pediatrica Ospedale Sandro Pertini Roma

Concetta Boniglia

Istituto Superiore di Sanità - Dip. Sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare

Stefania Giammarioli

Istituto Superiore di Sanità - Dip. Sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare

Giuseppe Plutino

Ufficio 5 - Nutrizione - DGISAN

Roberto Copparoni

Ufficio 5 - Nutrizione - DGISAN

Le funzioni di segreteria sono assicurate dall’Ufficio 5 DGISAN.

Articolo 4
(Oneri)
1. Il Tavolo non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Ai membri e agli esperti invitati non spettano compensi o rimborsi, a qualsiasi titolo
richiesti.
3. Le spese per spostamenti sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute
per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Ruocco)

Roma, 15 giugno 2016

