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Decreto Dirigenziale n. 14 del 20/02/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:
REGISTRO REGIONALE DEI LABORATORI DI ANALISI NON ANNESSI ALLE
INDUSTRIE ALIMENTARI CHE EFFETTUANO PROVE ANALITICHE RELATIVE
ALL'AUTOCONTROLLO - D.G.R.C. 29/10/2011 N. 535 - LABORATORIO "CHIBI LAB
S.R.L." CON SEDE IN PAGANI (SA) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DELLE
PROVE O GRUPPI DI PROVE.
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IL DIRIGENTE
VISTA
a. la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;
b. la delibera di Giunta Regionale n. 535 del 29/10/2011;
PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 53 del 20/03/2009 e s.m.i. il Dirigente del Settore
Assistenza Sanitaria, Prevenzione, Igiene Sanitaria ha provveduto ad iscrivere nel Registro Regionale
dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l’autocontrollo, di cui alla
D.G.R.C. n. 535/2011, il laboratorio “Chibi Lab s.r.l.” (Partita IVA 02740560657) diretto dalla dott.ssa
Fontanella Cecilia con sede in Via Tommaso Maria Fusco n. 59 del Comune di Pagani (SA);
CONSIDERATO:
a. che con la nota prot. n. 290/DIP del 01/02/2013, acquisite al protocollo di questo Settore al n.
97904 del 08/02/2013, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ex A.S.L. Salerno 1, ha
trasmesso, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 535/2011 all. 2 punto 6, la documentazione
relativa all’aggiornamento delle prove accreditate del citato Laboratorio;
b. che con la suddetta nota ha, altresì, trasmesso la copia del certificato di accreditamento prove o
gruppi di prove n. 733 rilasciato da Accredia in data 27/06/2007, modificato in data 09/06/2011 e
con scadenza 08/06/2015, nonché copia del nuovo elenco delle prove o gruppi di prove
accreditate;
VISTA la documentazione ad essa allegata;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto dell’aggiornamento delle prove o gruppi di prove così come
comunicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ex A.S.L. Salerno 1 relativamente al
laboratorio “Chibi Lab s.r.l.” (Partita IVA 02740560657) con sede in Via Tommaso Maria Fusco n. 59 del
Comune di Pagani (SA);
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria,
Igiene Sanitaria.
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prendere atto del rinnovo del certificato di accreditamento n. 733 emesso in data 27/06/2007,
modificato in data 09/06/2011 e con scadenza 08/06/2015, da Accredia in favore del laboratorio
““Chibi Lab s.r.l.” (Partita IVA 02740560657) con sede nel Comune di Pagani (SA)
2. di prendere atto dell’aggiornamento delle prove o gruppi di prove, inviato dal Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ex A.S.L. Salerno 1, di cui all’allegato al presente
provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, relativamente al
laboratorio “Chibi Lab s.r.l.” (Partita IVA 02740560657) diretto dalla dott.ssa Fontanella Cecilia
con sede in Via Tommaso Maria Fusco n. 59 del Comune di Pagani (SA);
3. di precisare che l’iscrizione nel Registro Regionale al n. 070 SA è valida fino al permanere delle
condizioni in base alle quali essa è stata effettuata;
4. di fare obbligo al legale rappresentante del suddetto laboratorio di comunicare tempestivamente
alla Regione Campania – Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria -, per il
tramite dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Salerno, l’esito delle verifiche periodicamente
effettuate dall’organismo di accreditamento;
5. di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all’A.S.L. di
Salerno ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza, secondo le modalità e termini di cui
all’art. 6 dell’Accordo Stato – Regioni del 08 luglio 2010 rep. atti n. 78/CSR;
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6. di inviare copia al Settore Veterinario Regionale ed al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
Dr. Albino D’ASCOLI
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