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Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
Servizio  Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro

          
Prot. ___________________ Oristano lì,   _______________________ 

Al Titolare/Legale Rappresentante

impresa agricola (elenco allegato)

Oggetto:  piano  integrato  2014  SIAN-SPRESAL  di  miglioramento  dell'efficienza  delle  attività  di 

prevenzione  e  controllo  sul  corretto  impiego  dei  prodotti  fitosanitari  in  agricoltura  –  scheda 

informativa

Gli  scriventi  Servizi  della  ASL intendono portare  avanti  nella  Provincia  di  Oristano  il  programma di  cui 

all'oggetto, predisposto sulla base delle disposizioni comunitarie, nazionali  e regionali  che disciplinano la 

materia  e  in  coerenza  con  i  principi   ribaditi  dalle  Linee  Guida  in  materia  di  controlli  del  23/1/2013  

(Presidenza Consiglio Ministri – Conferenza Unificata - intesa ai sensi dell'art. 14, comma 5,  D.L. 09/2/2012 

n°  5).  L'applicazione  di  tale  principi  (chiarezza  della  regolazione,  analisi  e  valutazione  del  rischio,  

coordinamento tra le autorità preposte ai controlli, approccio collaborativo con le imprese, trasparenza  ecc .) 

come noto consente, fra l'altro, di razionalizzare e semplificare i  controlli  in una prospettiva di maggiore 

efficacia  ed efficienza,  eliminando le  attività  di  controllo  non indispensabili,  le  possibili  duplicazioni  e  le 

sovrapposizioni di interventi che recano disagi all'attività d'impresa.

Per organizzare al meglio le attività di prevenzione e controllo e ottimizzare le risorse, il piano prevede come 

prima azione l'aggiornamento e l'adeguamento dell'anagrafe delle imprese agricole, che avverrà mediante 

l'acquisizione di notizie tramite una scheda informativa.

Si chiede pertanto la collaborazione di codesta impresa per la compilazione dell'allegata scheda, che dovrà 

essere restituita entro il giorno  31 maggio 2014 con una delle seguenti modalità:

- fax: 0783/70034; 

- mail: sian@asloristano.it oppure spresal.or@tiscali.it

- posta ordinaria: ASL Oristano -Servizio Igiene Alimenti -Via Carducci, 35 - 09170 Oristano 

Per l'eventuale consegna a mano della scheda e per richiedere eventuali informazioni e chiarimenti in merito  

è possibile rivolgersi ai servizi interessati:

SIAN  mercoledì  e  venerdì  ore  11-13  o  previo  appuntamento  (referente  Dr.  Livio  Campus  tel.  

0783/317721).

SPRESAL (sportelli informativi agricoltura): Oristano, lun-mer 11-13; Ghilarza, venerdì 12-13; Bosa,  

mercoledì  12-13;  referente Dr.ssa Mariangela Fadda (0783/317736).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE SPRESAL                                                   IL   DIRETTORE SIAN
             (Dott.ssa M. Bruna Piras)                                                   (Dott. Roberto Puggioni)

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
Dott. Roberto Puggioni

Via Carducci, 35 - 09170 Oristano
Tel 0783/3171    Fax 0783/70034

Posta Elettronica:  
sian@asloristano.it

Posta Elettronica Certificata: 
sian@pec.asloristano.it
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