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DETERMINAZIONE N. 

Oggetto:  Elenco regionale dei laboratori di autocontrollo - Iscrizione del laboratorio di 
autocontrollo “EKOSISTEMS S.R.L.” – Porto Torres. Partita IVA 02649150907.  

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 13 Novembre 1998, n° 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n°16975/97 del 
09/07/2015, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Daniela Mulas le funzioni di Direttore 
del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e 
sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTO             l’accordo rep. n. 78/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 Luglio 2010 dalla Conferenza 
Stato Regioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sul documento 
recante “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di 
laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della 
conformità dei laboratori”; 

VISTA             la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale n. 1072 del 15 novembre 2010 con la quale è stato recepito l’accordo 
rep. n. 78/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 Luglio 2010 dalla Conferenza Stato 
Regioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante 
“Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di 
laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della 
conformità dei laboratori”; 

VISTA            la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale 18 gennaio 2011, n° 9 con la quale vengono definite le “Modalità 
operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e 
modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei 
laboratori”, Pubblicata sul BURAS n. 5 del 18 febbraio 2011; 

VISTA la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori di autocontrollo di cui sopra, 
presentata in data 04/08/2017, Protocollo RAS n. 20854 del 09/08/2017, dalla Ditta 
“EKOSISTEMS S.R.L.”, con sede legale e operativa sita in Porto Torres (SS), Via F.lli Vivaldi, 
14, di cui è legale rappresentante Pittalis Patrizia Angela; 

ACCERTATO che il Laboratorio “EKOSISTEMS S.R.L.”, di Porto Torres (SS), risulta attualmente accreditato 
da ACCREDIA; 

VISTO il certificato di ACCREDIA che attesta il conseguimento dell’accreditamento del Laboratorio in 
parola a cui ACCREDIA ha attribuito il numero di accreditamento 1213 Sede A; 

VISTO  l’elenco delle prove (Revisione 7 del 04/04/2017 di ACCREDIA relative alla Sede di Porto 
Torres: “numero di accreditamento: 1213 – Sede A”) per il quale il Laboratorio in oggetto risulta 
accreditato, allegate alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato 
dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale 18 gennaio 2011, n° 9 con la quale vengono 
definite le “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali 
di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della 
conformità dei laboratori”, art. 3, comma 1, lettera a; 

Siglato da: STEFANO CONGIU
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RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a, della Determinazione di cui sopra, 
all’iscrizione del Laboratorio “EKOSISTEMS S.R.L.”, di Porto Torres (SS) nell’elenco regionale 
dei laboratori di autocontrollo. 

D E T E R M I N A 

ART. 1) Il Laboratorio di Autocontrollo “EKOSISTEMS S.R.L.”, con sede legale e operativa sita in Porto 
Torres (SS), Via F.lli Vivaldi, 14, di cui è legale rappresentante Pittalis Patrizia Angela, viene 
iscritto con il numero  

                24-RAS 

nell’elenco regionale dei laboratori di autocontrollo per le prove analitiche di cui all’allegato della 
presente Determinazione. 

ART. 2)  La validità dell’iscrizione sarà sospesa qualora il responsabile della Ditta non provveda, entro 
60 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, a versare i diritti spettanti alla Regione 
Autonoma della Sardegna per le spese relative all’iscrizione nel registro regionale, nella misura 
che verrà quantificata e stabilita con apposito atto regionale. 

ART. 3)  Il Laboratorio è tenuto a comunicare periodicamente al Servizio Sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale quanto 
previsto dalla Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione 18 gennaio 2011, n° 9, art. 
5, pena l’adozione dei provvedimenti previsti dal successivo art. 8 della stessa Determinazione. 

ART. 4) La presente Determinazione sarà Pubblicata sul sito web della Regione Sardegna e inviata sia 
alla Ditta interessata che alle ASSL della Regione Sardegna. 

ART. 5) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge Regionale 13 novembre 
1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Daniela Mulas 
(Firmato Digitalmente) 

 

 

Siglato da: STEFANO CONGIU
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Firmato digitalmente da

DANIELA
MULAS
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