Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
UFFICIO XII
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n° 111 concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
VISTO l'art. 10 del succitato decreto legislativo 111/92;
VISTO il D.P.R. 19 gennaio 1998 n° 131
VISTO l'art. 9 del decreto lesgislativo 169/2004
VISTO il D.L.vo 3 febbraio 1993 n° 29 e successive modifiche e integrazioni di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992 n° 421;
VISTA l'istanza pervenuta in data 12 gennaio 2005 dall'impresa Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.L., C.F.01192310124
sede lagale e stabilimento di produzione e confezionamento in Caronno Pertusella (VA), Via Monterosso 273, diretta ad
ottenere l'autorizzazione per il riconoscimento dell'idoneità del proprio stabilimento, alle operazioni di produzione e di
confezionamento di integratori alimentari nelle tipologie produttive di compresse filmate/confettate, tavolette;
VISTO che il titolo di studio del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo è fra quelli previsti
dall'art. 10 comma 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n° 111, come rettificato in Gazzetta Ufficiale n° 175, del 27
luglio 1992;
VISTO l'effettuato versamento, mediante c/c postale, dei diritti spettanti al Ministero della Salute per prestazioni rese a
richiesta ed utilità dei soggetti interessati ai sensi del D.M. 14 febbraio 1991, come modificato dal D.M. 19 luglio 1993;
VISTO l'esito del sopralluogo effettuato presso detto stabilimento in data 23 maggio 2005 come da relazione ispettiva
favorevole, previa acquisizione dela conferma da parte della Azienda USL territorialmente competente dell'avvenuta conclusa
con parere favorevole, previa acquisizione della conferma da parte dell'Azienda USL competente, dell'avvenuta rimozione delle
carenze riscontrate;
VISTA la nota dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione Distretto di Saronno trasmessa in data 7 luglio 2005, con le quali si comunica l'avvenuta rimozione delle carenze
riscontrate nel corso del sopralluogo citato;
DECRETA
Lo stabilimento dell'impresa Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.L., C.F. 01192310124 sede legale e stabilimento di
produzione e confezionamento in Caronno Pertusella (VA), via Monterosso 273, è riconosciuto idoneo alla produzione ed al
confezionamento di integratori alimentari nelle tipologie produttive di compresse, tavolette, solo operazioni di miscelazione di
polveri e confezionamento capsule.
L'impresa è tenuta a dare comunicazione al Ministero della Salute di eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture
dello stabilimento sito in Caronno Pertusella (VA), delle tipologie contemplate nel presente decreto e del responsabile del
controllo di qualità di tutto il processo produttivo.
Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa Amministrazione ed uno notificato alla
Società titolare dell'autorizzazione.
Roma , lì 22 luglio 2005
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

