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DLgs. 81/08 Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
H.A.C.C.P. Igiene degli Alimenti
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Oggetto: validità sul territorio nazionale degli attestati per alimentaristi erogati on line
dalla piattaforma di elearning di Sirlav s.a.s. – unità locale di Motta S. Anastasia (CT).

In recepimento delle Direttive Comunitarie ed in particolar modo del Reg. CE 852/04 Cap. XII, i
vecchi “libretti sanitari” sono stati sostituiti dall’obbligo di formazione per il personale
alimentarista.
Nello specifico, tutti gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli addetti alla
manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una
formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.
Ogni Amministrazione Regionale, nell’ambito della propria autonomia legislativa, ha
provveduto ad emanare i regolamenti locali e le relative linee guida per determinare i Soggetti
autorizzati all’erogazione della formazione ed a definire i relativi percorsi formativi.
In data 08/04/2016 con Prot. Serv. 4/32218, Sirlav s.a.s. ha ottenuto l’approvazione dei corsi per
alimentaristi on line erogati dalla propria piattaforma di elearning dall’Assessorato alla Salute della
Regione Sicilia.
Pertanto, trattandosi di corsi erogati a seguito di approvazione da un Ente Regionale, per il
principio di mutuo riconoscimento dei titoli sancito dalla Direttiva Europea 35/2005 e mutuo
riconoscimento del titolo tra le Regioni (Accordi del 15 gennaio 2004, 28 ottobre 2004, 24
novembre 2005, 5 ottobre 2006), si ritiene legittimo considerare che gli attestati ottenuti a seguito
dei percorsi formativi erogati da Sirlav s.a.s. e riconosciuti dalla Regione Sicilia siano da ritenersi
VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
Tale principio viene altresì ribadito nella sentenza n. 209/2012 del TAR Campania, in cui si
contesta alla Regione Campania che il mancato riconoscimento degli attestati on line
legittimamente erogati nell’ambito di altra Amministrazione Regionale “si rivela irrispettosa della
“altrui” autonomia regionale e del principio, di ispirazione comunitaria e costituzionale, della
libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente conseguiti all'interno del
medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole sovranazionali”
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