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REGIONE RIFERIMENTO NORMATIVO ENTE RICEVENTE DIA/NOTIFICA TIPOLOGIA NOTE 

TRENTINO 

• DGP  n.1755 del 
01/09/2006  

• DGP  n.2645 del 
15/12/2006; 

• DAS n. 695/07; 
• DGP  n.1528 del 

20/07/2007  

DGP 1528/2007: 
1-DISTRETTI SANITARI: 
dettaglio, laboratori artigianali, 
depositi all’ingrosso, ingrosso con 
successiva commercializzazione, 
vendita in aree pubbliche di alimenti 
non OA, aziende agricole. 
2-UO IGIENE PUBBLICA: 
deposito, ingrosso con trattamento, 
laboratori artigianali che 
commercializzano, veicoli, cisterne e 
contenitori 
3-NUCLEI OPERATIVI VETERINARI: 
allevamenti, produzione, 
confezionamento e vendita di A.O.A 
 

DIA ad efficacia 
IMMEDIATA; 
 
DIA differita per ex aut. 
legge 283, art. 2 ma avvio 
immediato  

1-Comunicazione preventiva 
per le attività temporanee 
(feste campestri, fiere, ...) 
2-DIA spedite anche per posta. 

FRIULI 
• DGR n. 2003 del 

09.10.2008 
 

Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) 
delle Aziende per i servizi sanitari, 
SIAN e SV IAOA e per conoscenza al 
Comune 

Notifica ad efficacia 
IMMEDIATA; 
l’obbligo di notifica non 
sussiste quando è esclusa 
qualsiasi manipolazione 
della merce da parte 
dell’utente 
 

Comunicazione preventiva (15 
gg) per l’attività di preparazione 
ed in occasione di 
manifestazioni temporanee. 
Viene comunicato al notificante 
il numero di registrazione 

VALLE D’AOSTA 

• DGR n. 3429 del 
30/11/2007  

• DGR  n. 3562 del 
05/12/2008 

Anagrafe di competenza AUSL, OSA 
presenta la D.I.A. al   Dipartimento di 
Prevenzione dell’AUSL e la invia p.c. al 
Comune 

DIA SEMPLICE ad efficacia 
immediata 

DIA DIFFERITA ad efficacia 
dopo 30 gg 

Per fiere sagre e 
manifestazioni 7 gg prima 

 

Allegare relazione tecnica e 
planimetria 

VENETO 

• DGR  n. 1041 del 
11/04/2006  

• DGR  n. 2016 del 30/07/07  
• DGR 5/03/2008 n. 140 che 

modifica la DGR n. 3710 del 
20/11/2007 

• D.R.  n° 436 del 
09/06/2008  

 

DGR 140/2008 
Ai competenti servizi dell’ASL che 
effettuano la registrazione e 
trasmettono una copia al Comune 

DIA immediata 
La DIA può essere trasmessa 
tramite raccomandata 
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EMILIA 
ROMAGNA 

• DETERMINAZIONE REGIONE 
EMILIA ROMAGNA  n. 223 
del 01/08/2008  

• D.G.R.  n° 1015 (*) del 
07/07/08  

Dipartimento Sanità Pubblica ASL NOTIFICA 

(*)Individua le Az. Sanitarie 
quali autorità competenti ai fini 
dell’applicazione dei reg. 
comunitari, stabilendo in capo 
alle stesse , per il tramite dei 
Dip. di Sanità Pubblica, la 
titolarità dei procedimenti 
amm.vi concernenti la 
registrazione ed il 
riconoscimento  (anche reg. 
CE 1774/2002) nonché i 
connessi procedimenti 
amministrativi rientranti 
nell’ambito delle attività di 
controllo ufficiale.  

PUGLIA 

• Bollettino Ufficiale  n° 181 
del 24/11/2008  

• D.G.R. n° 1924 del 
21.10.2008 

Dipartimento di Prevenzione ASL e per 
conoscenza al Comune 

Solo DIA ad efficacia 
immediata  

 

 
MOLISE 

 

• D.G.R. n° 1394 del 
28.11.2007 Dipartimento della Prevenzione  

DIA SEMPLICE ad efficacia 
immediata 

DIA DIFFERITA ad efficacia 
dopo 30 gg 

Anche a mezzo A.R. 

SICILIA 

• Decreto D.A. Regione 
Siciliana  n. 322  del 
27/02/2008 (G.U. 21.03.08 
n°13) 

Presentazione contestuale all’Az. USL 
ed al SUAP/Comune 

DIA SEMPLICE ad efficacia 
immediata 

DIA DIFFERITA ad efficacia 
dopo 45 gg 

Modulistica unica regionale – 
Sistema Informativo unico 

regionale  

MARCHE 

• DGR  n. 339 del 
27/03/2006, All.to A; 

• DGR  n. 741  del 
26/06/2006; 

• DGR  n. 340 del 15/04/2007  

Anagrafe competenza AUSL, OSA 
notifica al Comune e 
contemporaneamente al Dipartimento 
di Prevenzione 

DIA SEMPLICE ad efficacia 
immediata 

DIA DIFFERITA ad efficacia 
dopo 30 gg 

1-Richiesta integrazioni: entro 
10gg  
2-sopralluogo tra il 20° e 30° 
giorno dalla DIA 
3-DIA semplice per la 
somm. temporanea 

UMBRIA 
• DGR  n. 295 del 22/02/2006  
• DGR  n. 613 del 23/04/2007  

DGR 613/2007 
Comune (SUAP) e 
contemporaneamente ai servizi 
competenti Dipartimento di 
Prevenzione ASL che registra e 
comunica al Comune 

DIA semplice e differita a 
30 gg 

Ricevono anche per 
raccomandata 
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BASILICATA 

  

• D.G.R. n° 1119 del 
08/08/2007  

• DET. DIRIG.  n. 359 del 14 
maggio 2008 

 

Contestualmente alla Az. USL (in carta 
legale) ed al SUAP Comunale in carta 

semplice 

DIA semplice 
DIA differita 45 gg 
DIA differita 3-5 gg 
(attività temporanee) 

Spetta ai competenti uffici 
comunali trasmettere 
al Dipartimento di Prevenzione 
della ASL, l’attestazione di 

agibilità, e destinazione d’uso  

CAMPANIA 

• DELIBERA REGIONE 
CAMPANIA  n.797 del 
16/06/2006  

• D.D. n. 31 del 29.04.08 

Istanza DIA / Notifica immediata o 
differita a 45 gg al Comune che la 
trasmette alle ASL. 
I Servizi ISP e/o Vet effettuano 
l’istruttoria amministrativa 

 
È obbligatoria la rilevazione 
delle coordinate geografiche 

PIEMONTE 

• DGR n. 62-6006 del 
28/05/2007  

 
• DGR  n. 79-7605 del 

26/11/2007  
 

DGR 62-6006/2007 
Il Comune trasmette copia della 

notifica ai Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL territorialmente 
competente che provvedono alla 

registrazione, ovvero ne verificano la 
registrazione presso una banca dati tra 

quelle esistenti e consultabili 

DIA SEMPLICE ad efficacia 
immediata 

 
DIA DIFFERITA ad efficacia 

dopo 30 gg o all’esito 
favorevole del sopralluogo 

 

 
LAZIO 

 
• DGR  n. 275 del 16/05/2006  All’ASL per il tramite del Comune 

DIA SEMPLICE ad efficacia 
immediata  
DIA differita inizio attività 
dopo 45 gg 

 

 
TOSCANA  

 

• Dec. P.G.R. N° 40/R/2006 
del 01.08.06 modificata con 
Dec. n° 20 del 19.05.08 

• Del. n° 470 del 25.06.07 

Dec. P.G.R. N° 40/R/2006 
La Registrazione avviene a seguito di 
D.I.A. attestante il possesso dei 
requisiti previsti dal Reg. CE 852/04, 
corredata dalla documentazione 
prevista dal Comune. Il Comune 
trasmette la D.I.A. alla ASL che 
effettua la registrazione all’anagrafe 
informatizzata. 

DIA ad efficacia 
IMMEDIATA. 
L’istruttoria amm.va è 
effettuata dal Comune 

 

art. 18 informatizzazione delle 
procedure: tutte le 

comunicazioni tra i soggetti 
(comuni, Asl, Regione) si 

conformano alle disposizioni 
previste dalla L.R. n°1 del 
26.01.04 – promozione 

dell’amministrazione elettronica 
….disciplina della rete 
telematica regionale) 

LOMBARDIA 

• CIRC 52/SAN/2005 
• L . R . 31/1997 e successive 

modifiche 
• Circolare D.G. San. N. 11 

del  06/04/20007 
• L . R n. 1 e n. 8 del 2007 
• DGR n. 4502 del 

03/04/2007 
• DGR n. 6919 del 2008 

Comune (SUAP) che inoltra copia a: 
• ASL 
• ARPA 
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Legenda:       
                                           
                                          COMPETENZA ASL 
 
                                          COMUNICAZIONE ASL E SUAP CONTEMPORANEAMENTE 
 
                      COMPETENZA SUAP 
                                   

REGIONE RIFERIMENTO NORMATIVO ENTE RICEVENTE DIA/NOTIFICA TIPOLOGIA NOTE 

ABRUZZO • DGR  n. 950 del 21/08/2006  
Comune (SUAP) che la 

trasmette alla ASL, Autorità 
competente 

DIA SEMPLICE ad efficacia 
immediata 
DIA differita 

 

 
CALABRIA 

 

• D.G.R. n° 32 del 19/01/07  
• D.G.R. n° 523 del 30.07.07  

Comune (SUAP) che la trasmette alla 
ASL  

DIA semplice 
DIA   efficacia differita a  

30 gg o ad esito favorevole 
del sopralluogo 

Il Comune trasmette la DIA 
entro 7 gg. 

L’ASL entro 30 gg chiude il 
procedimento ratificando la 

registrazione all’utente tramite 
un certificato di conformità (n° 

di registrazione unico 
dipartimentale) 

 
SARDEGNA 

 

• L.R.  N° 3 del 05.03.2008  
• L.R.  N° 69 del 18.06.2009  

Comune (SUAP) che la trasmette alle 
amministrazioni competenti 

DIA a 20 gg o  
Conferenza dei servizi 

Il SUAP trasmette per via 
telematica, entro due giorni 
lavorativi, la dichiarazione 
autocertificativa e la 
documentazione allegata alle 
amministrazioni competenti per 
i singoli endoprocedimenti 

 
LIGURIA 

• DGR  n. 1465 del 
15/12/2006  

• Circolare  n. 175364/77 del 
27/12/2006  

• DGR  n. 547 del 23/05/2008  

Comune (SUAP) che la 
trasmette al Dipartimento di 
Prevenzione della ASL 

 

DGR 547 del 23/05/2008 
DIA differita 30 gg (prima 
era 45gg) 

DIA SEMPLICE per le 
manifestazioni occasionali  
* La Spezia: l’istanza viene 

trasmessa in contemporanea ad 
ASL + Comune 
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