Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio V 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
“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute” e, in particolare, l’art. 10, concernente
le competenze della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
VISTA la Risoluzione A/RES/70/259, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 1° aprile 2016, "United Nations Decade of Action on Nutrition (2016-2025)" (Decade d'azione
delle Nazioni Unite sulla nutrizione 2016-2025), che mira a promuovere azioni vigorose per porre
fine alla fame e alla malnutrizione a livello mondiale e ad assicurare l'accesso universale a regimi
alimentari più sani e sostenibili, per tutte le persone indistintamente e ovunque esse vivano;
TENUTO CONTO che con la citata Risoluzione si sottolinea l'importanza di creare dei
partenariati tra più parti interessate, sia per migliorare gli interventi relativi alla sicurezza alimentare
sia per potenziare delle azioni specifiche per la corretta nutrizione, sviluppando una chiara strategia
con veri e propri piani di sviluppo;
CONSIDERATO che la Decade d'azione delle Nazioni Unite sulla nutrizione 2016-2025,
richiede un approccio olistico, per un Food System italiano sostenibile ed in linea con quanto
richiesto per le specifiche azioni da implementare in ambito politiche nutrizionali e che è necessario
avviare un percorso virtuoso con assetto multidisciplinare e multisettoriale;
PRESO ATTO che con la Risoluzione A/RES/70/259 si richiede un coordinamento e
raccordo sistematico delle specifiche azioni da intraprendere;
RITENUTO OPPORTUNO cogliere appieno le opportunità offerte dalla Decade per la
promozione del "modello italiano” in ambito FOOD SYSTEM e promuovere un coordinamento del
Ministero della salute con l’istituzione di un Tavolo di lavoro, con assetto multidisciplinare e
multisettoriale;

TENUTO CONTO delle designazioni ricevute dai Ministeri competenti nelle materie oggetto

del presente Decreto;
DECRETA
Articolo 1
(Composizione)
1. E’ costituito il “Tavolo Italia per la Decade della Nutrizione”, di seguito denominato Tavolo
Decade Nut, che è così composto:
Presidente:
Giuseppe Ruocco

Direttore della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione - DGISAN;

Rappresentanti designati:
Elisabetta Lupotto

Direttore del Centro di ricerca DC-AN “Alimenti e
Nutrizione” (CREA-AN) - Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Ministero
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Marco Silano

Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità
Pubblica Veterinaria - Istituto Superiore di Sanità;

Gianni Cavinato

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti Ministero per lo sviluppo economico;

Davide Bradanini

Rappresentanza dell’Organizzazione delle nazioni unite;

Stefano Pisotti

Ministero degli
internazionale;

Segreteria tecnica:
Denise Giacomini

affari

esteri

e

della

cooperazione

Dirigente medico - DGISAN.

Articolo 2
(Durata)
1. Il Tavolo Decade Nut dura due anni a decorrenti dalla data di primo insediamento.
2. Il Tavolo Decade Nut è rinnovabile per un massimo di quattro volte, in considerazione
della Risoluzione ONU A/RES/70/259 che prevede “azioni” da svolgere fino al 2025.
3. I componenti sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle sedute, convocate con email. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza motivata e preventiva
giustificazione, determina la decadenza dall’incarico.
4. Il Tavolo Decade Nut si avvale di esperti appartenenti a Società scientifiche, Università,
Enti pubblici, Istituti di ricerca, Associazioni di settore, Fondazioni scientifiche,

Organizzazioni nazionali ed Internazionali del settore “Food System”, per garantire
l’approccio multidisciplinare alle tematiche affrontate.
5. Il Tavolo Decade Nut 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 azione
stabilito dal Tavolo stesso.

Articolo 3
(funzioni)
1. Il Tavolo Decade Nut supporta l’implementazione in Italia della Decade sulla nutrizione
ONU, promuovendo azioni con approccio multisettoriale e multidisciplinare.
2. Il Tavolo Decade Nut svolge le sue funzioni sulla base della “Dichiarazione di Roma sulla
Nutrizione” - Seconda Conferenza internazionale sulla nutrizione (19-21 novembre 2014
Roma), che stabilisce Programmi e Piani strategici per il contrasto alla malnutrizione in
tutte le sue forme.
3. Il Tavolo Decade Nut coordina le politiche nazionali, per il mandato di cui al comma 1 e
comma 2, con approccio globale per assicurare l'accesso universale a regimi alimentari
più sani e sostenibili.

Articolo 4
(Oneri)
1. Il Tavolo Decade Nut 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.
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. GIUSEPPE RUOCCO)

Roma, 16 giugno 2017

