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Denominazione
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “ legge-quadro in materia di formazione professionale” e
successive modificazioni;
Vista la L.R. 31 agosto 1994, n. 70 “Nuova disciplina in materia di formazione professionale” e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 25 luglio 1996, n. 251 con la quale venivano approvati
gli indirizzi per la formazione professionale 1997 – 1999 e successiva proroga ed integrazione da parte
dello stesso Consiglio effettuate con deliberazione 21 dicembre 1999, n. 373;
Vista la propria deliberazione del 23. 09. 1996, n. 1205 con la quale veniva approvato il “Manuale d’uso
per l’attuazione del sistema di formazione professionale”
Vista la propria deliberazione del 5 maggio 1997, n. 497, con la quale si esplicitava “il processo di
programmazione nella dimensione provinciale” con l’allegato C contenente indicazioni per gli “interventi
dovuti per leggi nazionali e regionale” ed in particolare le attività formative riferite al Settore per l’iscrizione
al Registro Esercenti il Commercio;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con il quale venivano
abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed il Decreto Ministeriale 4 agosto
1988, n. 375, ad esclusione del comma 9 dell’art. 56 e dell’allegato 9 e delle disposizioni concernenti il
registro esercenti il Commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217;
Considerato che l’art. 5, comma 5, punto a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede, tra i
requisiti necessari ed indispensabili per l’accesso alle attività commerciali del settore merceologico
alimentare, l’aver frequentato “con esito positivo” un corso di formazione professionale;
Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 nel quale è prevista, da parte dei responsabili
dell’industria alimentare e degli addetti, l’acquisizione di conoscenze e competenze atte a garantire,
attraverso il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hzard Analyisis and Critical
Control Points), che siano effettuati in modo igienico la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari;
Visto il Protocollo per l’applicazione della deliberazione di Consiglio n. 55 del 17.03.1998, di cui alla
propria deliberazione 25 maggio 1998, n. 528, nel quale è previsto l’obbligo della formazione degli addetti
nel settore alimentare sui temi collegati all’igiene degli alimenti ed in modo particolare ai fattori di rischio, ai
metodi di autocontrollo ed ai principi del sistema HACCP;

Vista la L:R: 17 maggio 1999, n. 28 “ Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114” ed in particolare l’art. 11 della stessa, che attribuisce alla
Giunta Regionale il compito, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentite le province, di
stabilire le modalità didattico-organizzative dei corsi professionali per il commercio relativi al settore
merceologico alimentare;

Tenuto conto che, essendo la frequenza del corso professionale un requisito imprescindibile per l’esercizio
dell’attività commerciale nel settore alimentare, l’organizzazione dei corsi citati è essenziale ed urgente per
consentire di lavorare agli operatori commerciali che, a partire dal 24. 04. 1999, data di entrata in vigore
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114/98, intendono aprire un esercizio alimentare di vicinato,
previa comunicazione al Comune;

Vista la propria deliberazione 23. 06. 1999, n. 706, e ritenuto di doverla revocare per sostituirla col
presente atto al fine di semplificare, dal punto di vista organizzativo e didattico, la realizzazione delle attività
corsuali del settore alimentare;

Visto l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce per intero l’allegato alla
propria deliberazione n. 706 del 23. 06. 1999, ed in cui sono contente le modalità organizzative dei corsi
riguardanti l’Accesso al settore alimentare, l’iscrizione al REC somministrazione alimenti e bevande,
l’iscrizione al RIT per i gestori delle imprese turistiche, l’ HACCP, e ritenutolo valido in ogni sua parte al
fine di rispondere ai bisogni formativi derivanti dalla normativa vigente per il settore alimentare;
Sentite Province con nota prot. n. 106/11297/11.2.1/6 del’ 07. 07. 2000, ai sensi dell’art. 11, comma 2
della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

di apportare variazioni, per le ragioni esposte in narrativa, al punto 1 dell’allegato C della propria
deliberazione 05 maggio 1997, n. 497, come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, concernente le modalità organizzative dei corsi per l’ACCESSO al settore alimentare,
l’iscrizione al REC somministrazione alimenti e bevande, l’iscrizione al RIT per i gestori delle imprese
turistiche e l’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points;

di revocare per le ragioni esposte in narrativa, la propria deliberazione 23. 06. 1999, n. 706 in ogni sua
parte sostituendola col presente atto comprensivo dell’Allegato “A”;

il presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell’ art. 41, comma 1 lett. B, della L.R. 9/95 - è
pubblicato per intero, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art.
3, comma 1, della L.R. 18/96.
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