
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 aprile 2020, n. G05111

Iscrizione nell?elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell?autocontrollo per le imprese
alimentari del Laboratorio LASER LAB S.R.L. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) Via Bolzano,
6/P e sede operativa in Roma (RM) Via Camerata Picena, 385 - D.G.R. n. 366 del 2 settembre 2011 e D.G.R.
n. 703 del 9 dicembre 2015.
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Oggetto: Iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 

dell’autocontrollo per le imprese alimentari del Laboratorio LASER LAB S.R.L. con sede legale in 

San Giovanni Teatino (CH) Via Bolzano, 6/P e sede operativa in Roma (RM) Via Camerata Picena, 

385 - D.G.R. n. 366 del 2 settembre 2011 e D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA  

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni avente 

ad oggetto “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 203 del 24/04/2018 avente per 

oggetto “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e 

integrazioni” ed in particolare l’articolo 4 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale 

“Salute e Integrazione Sociosanitaria”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 271 del 05/06/2018 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria” al Dott. Renato BOTTI; 

 

VISTA la determinazione n. G12275 del 02/10/2018 avente per oggetto: Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento 

della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla 

Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257 con la quale, in particolare, è stata istituita l’Area  

Promozione della Salute e Prevenzione; 
 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra 

BARCA; 

 

VISTA la D.G.R. n. 366 del 2 settembre 2011 “Recepimento dell’accordo dell’8 luglio 2010 tra il 

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: Modalità operative di 

iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità di 

effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione delle conformità dei laboratori. 

Legge 7 luglio 2009, n. 88”; 
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VISTA la D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015 “Recepimento dell’accordo del 7 maggio 2015 tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante: Linee guida per il 

controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese 

alimentari. Legge 7 luglio 2009, n. 88”; 

 

VISTA la Determinazione 1 agosto 2016, n. G08813 avente ad oggetto: Modalità operative di 

iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali dei laboratori che effettuano analisi 

nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari ai sensi della D.G.R. 2 settembre 2011, n. 

366 e della D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 703; 

 

VISTA la Determinazione n. G10192 del 26 luglio 2019 “Aggiornamento e Pubblicazione 

dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese 

alimentari. Delibera Giunta Regionale n. 703 del 9 dicembre 2015”; 

 

 VISTA l’istanza del Laboratorio LASER LAB S.R.L. con sede legale in San Giovanni Teatino 

(CH) Via Bolzano, 6/P e sede operativa in Roma (RM) Via Camerata Picena, 385 intesa ad ottenere 

l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le 

imprese alimentari acquisita agli atti di questa Direzione con prot. 0345317 del 16/04/2020; 

 

VISTA la ricevuta del bonifico del 15/04/2020 per spese di istruttoria pari a euro 1.032,91 intestato 

a Regione Lazio – Servizio Tesoreria effettuato ai sensi della D.G.R. n. 366/2011 dal Laboratorio 

LASER LAB S.R.L.; 

 

VISTO l’elenco delle prove accreditate per le quali si chiede l’iscrizione; 
 

VISTO il certificato di accreditamento n. 0142L rilasciato dall’ente accreditante per l’esecuzione 

delle prove richieste dal Laboratorio LASER LAB S.R.L. consultabili sul sito ufficiale dell’ente 

accreditante www.accredia.it  e agli atti di questa Direzione; 

 

RITENUTO di iscrivere nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 

dell’autocontrollo per le imprese alimentari il Laboratorio LASER LAB S.R.L.  con sede legale in 

San Giovanni Teatino (CH) Via Bolzano, 6/P e sede operativa in Roma (RM) Via Camerata Picena, 

385 ai sensi della D.G.R. 2 settembre 2011, n. 366 e D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015.  

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di iscrivere nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 

dell’autocontrollo per le imprese alimentari il Laboratorio LASER LAB S.R.L. con sede 

legale in San Giovanni Teatino (CH) Via Bolzano, 6/P e sede operativa in Roma (RM) Via 

Camerata Picena, 385 con numero di iscrizione 50 ai sensi della D.G.R. 2 settembre 2011, n. 

366 e D.G.R. n. 703 del 9 dicembre 2015;  

 

- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del 

Lazio nel termine di giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 dalla notifica; 
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http://www.accredia.it/


 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale WEB della Regione Lazio nell’area 

specificatamente dedicata; 

 

- la presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

   Renato Botti 
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