
 

 

 

   
     

 
 

Protocollo d’intesa  
per l’informazione e formazione permanente degli operatori del settore 

agroalimentare 
 

 

tra  

L’Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) di Lanusei dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS 

Sardegna) con sede in Sassari, Via Montegrappa n. 82, Codice Fiscale 92005870909, 

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, Codice Fiscale MRNSLV52T16H126Y, 

domiciliato per la carica nella sede medesima; 

 

l’Agenzia regionale Laore Sardegna - Agenzia Regionale per l’attuazione dei programmi regionali 

in campo agricolo e per lo sviluppo rurale - con sede in Cagliari via Caprera n. 8, Codice Fiscale 

03122560927, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Ibba, Codice Fiscale 

BBIMRA65A62A192I, domiciliato per la carica nella sede medesima; 

 

l’Istituto di Istruzione Professionale di Stato di Tortolì - IANAS - Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera - Agricoltura e sviluppo rurale - Servizi sociali - Industria e artigianato, con sede in via 

Santa Chiara snc - 08048 Tortolì (NU), Codice Fiscale 91003750915, rappresentato dal Dott. Gian 

Battista Usai, Codice Fiscale SUAGBT57R14E387C, domiciliato per la carica nella sede 

medesima; 

 

tutte di seguito denominate “le Parti”. 
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Premesso che 

● La Regione Autonoma della Sardegna ha identificato il Servizio Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (S.I.A.N.) dell’Azienda Tutela della Salute (ATS Sardegna) quale Autorità 

competente preposta all’esecuzione dei controlli ufficiali nel settore dell’Igiene degli alimenti di 

origine non animale. In tale ambito di competenza il S.I.A.N. dell’ASSL di Lanusei, ai fini della 

prevenzione dei rischi sanitari, predilige la formazione e l’informazione finalizzata ad aumentare 

il sapere e la consapevolezza degli Operatori del Settore Agroalimentare,  piuttosto che il 

ricorso al sistema sanzionatorio. 

 

● l’Agenzia Laore Sardegna promuove lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità 

ambientale delle attività agricole favorendo la multifunzionalità delle imprese, le specificità 

territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati. L’Agenzia cura l’informazione, la 

divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell’agricoltura, della zootecnia e 

delle risorse ittiche; favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità 

regionali e dei prodotti tipici; promuove la diffusione della cultura d’impresa e agisce da 

intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul 

territorio delle innovazioni di processo e di prodotto nonché trasferire alle istituzioni deputate le 

esigenze evidenziate dal sistema delle imprese. 

 

● L’Istituto di Istruzione Professionale IANAS ha come obiettivo la formazione dei giovani e degli 

adulti sui temi delle produzioni agricole, della loro trasformazione e più in generale delle 

trasformazioni alimentari. L’IIP IANAS è inoltre Agenzia Formativa accreditata presso 

l’Assessorato del lavoro regionale. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

le parti convengono e stipulano quanto segue 

 

Art. 1 - Finalità 

Il presente protocollo è finalizzato a instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale per 

l’informazione e formazione permanente degli Operatori del Settore Agroalimentare (OSA). A tal 



 

 

fine le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, cureranno attività coordinate di 

informazione e formazione mirate allo sviluppo dei seguenti ambiti del comparto agro - alimentare: 

● filiere locali e vendita diretta; 

● igiene degli alimenti; 

● trasformazione degli alimenti di origine animale e vegetale. 

 

Art. 2 - Risorse e impegni 
Le Parti, reciprocamente e di concerto, assumono i seguenti impegni: 

 

● l’ASSL di Lanusei metterà a disposizione le necessarie risorse umane (dirigenti medici e 

tecnici della prevenzione) del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e le 

informazioni utili per l’elaborazione e la realizzazione di progetti specifici finalizzati alla 

informazione e formazione degli OSA, basati sulla diffusione e divulgazione della 

Normativa, delle nozioni scientifiche e delle buone pratiche sanitarie; 

● l’Agenzia Laore renderà disponibili, compatibilmente con l’attuazione del proprio 

Programma Operativo Annuale, le necessarie risorse umane, le strutture, i dati, le 

informazioni e la conoscenza delle best practices acquisite con l’assistenza tecnica e la 

formazione alle imprese del comparto agricolo regionale; 

● l’IIP IANAS parteciperà all’attuazione del Protocollo con le proprie  risorse umane e 

logistiche. Inoltre renderà disponibili le strutture del settore agrario (azienda agraria, 

laboratorio di chimica e biopropagazione, terreni), del settore enogastronomico 

(costituendo laboratorio “Officina sperimentale della filiera agro-ristorativa”) e i laboratori di 

indirizzo. Verrà inoltre condiviso il vasto patrimonio informativo ed esperienziale acquisito 

negli anni. 

 

Art. 3 - Durata, rinnovo e recesso 

Il presente protocollo ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della stipula del presente atto. Il 

rinnovo può essere richiesto, se ritenuto utile, da ciascuna delle parti in prossimità della scadenza. 

Le parti possono comunque recedere dagli impegni del presente accordo in qualsiasi momento per 

giustificato motivo e con preavviso scritto di 30 giorni. 

 

Art. 4 - Convenzioni  



 

 

Il presente Protocollo di intesa verrà attuato attraverso specifiche Convenzioni che dovranno 

essere sottoscritte ed approvate dalle parti per uno o più progetti ricadenti nelle finalità. 

Potrà essere valutata la realizzazione di ulteriori azioni, coerenti con le rispettive finalità di Istituto 

ancorché non esplicitamente richiamate nel presente protocollo, la cui necessità dovesse 

emergere nell’ambito della realizzazione dei programmi di attività delle Parti. 

Nelle Convenzioni saranno dettagliati i referenti responsabili, gli obiettivi, le attività previste, i 

metodi, i tempi di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane, l'ammontare delle risorse 

finanziarie eventualmente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e i rispettivi obblighi, oltre 

che le modalità di condivisione e divulgazione delle informazioni.  

 

Art. 5 - Trattamento dati personali 
Le parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali connessi al presente protocollo 

nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 169. 

  

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 

Azienda per la Tutela della 
Salute 

Agenzia Laore Sardegna IANAS  Istituto Professionale 
di Stato di Tortolì 

 Dott. Fulvio Moirano Dott.ssa Maria Ibba Dott. Gian Battista Usai 
 

 
 

 
 


	Protocollo d’intesa
	per l’informazione e formazione permanente degli operatori del settore agroalimentare



