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Comuni Zona Valdera/Alta Val di Cecina 
 
 

Oggetto: diritti sanitari in occasione di manifestazione temporanee 
               Chiarimenti 
 
 Al fine della corretta registrazione degli OSA nel sistema informatizzato SISPC, 
ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004, si evidenziano alcune indicazioni operative 
sulla base della nota della Regione Toscana  AOOGRT N°58076 del 01/02/2018 
“Accordo 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali (Repertorio atti 
n.46/CU): primi indirizzi operativi ai fini della implementazione della nuova procedura 
per la notifica della registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE 852/2004. 
Relativamente alle manifestazioni temporanee, sagre, feste etc si forniscono le seguenti 
precisazioni:  
 

- Prima manifestazione temporanea la registrazione deve avvenire con la 
trasmissione dell’endoprocedimento Asl 90 - “avvio attività”, attraverso la 
piattaforma STAR, corredato dal versamento dei diritti sanitari di cui al tariffario 
regionale dei Dipartimenti della prevenzione, (voce/causale Z 34 pari a 39,30 €). 
 

- ”Nuovo periodo di svolgimento” di manifestazione temporanea già oggetto di 
precedenti notifiche di avvio di attività:  nvio, attraverso la piattaforma STAR, 
del modulo “comunicazioni tempestive” – endoprocedimento Asl 95 
(aggiornamento e modifica dati ed informazioni): tale comunicazione non deve 
essere accompagnata dal versamento/pagamento dei diritti sanitari di 
registrazione; 
 

- Manifestazioni collettive, a scopo espositivo o commerciale, alle quali 
partecipano più operatori del settore alimentare già “registrati” ai sensi del 
Reg. CE 852/2004 o “riconosciuti” ai sensi del Reg, CE 853/2004: 
 invio dell’endoprocedimento Asl 90 - “avvio attività”, attraverso la piattaforma 
STAR, da parte dell’Ente o Soggetto organizzatore barrando la voce “Commercio 
ambulante”.  
Si precisa al riguardo che in questi casi viene presentata una unica notifica da 
parte dell’ente o soggetto organizzatore che provvede altresì al versamento dei 
diritti sanitari di cui al tariffario regionale dei Dipartimenti della Prevenzione, da 
considerarsi come corresponsione omnicomprensiva per tutti gli operatori 
partecipanti. (voce/causale Z 34bis pari a 50.45 €). 
Quindi non sono tenuti alla notifica i singoli operatori partecipanti, che, in sede di 
controllo ufficiale, devono però esibire la documentazione inerente la 
registrazione o il riconoscimento CE in loro possesso ed il Piano di 
Autocontrollo; 
 

Considerato che notifiche incomplete, nella compilazione dell’endoprocedimento e 
nell’attestazione di pagamento dei diritti sanitari dovuti, non permettono la corretta 
registrazione nell’anagrafica della scrivente U.F., richiediamo, cortesemente, la Vostra 
collaborazione nella verifica di completezza preliminare all’inoltro delle notifiche col 
sistema informatizzato. 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
       Responsabile U.F. SASPV 
           Dott. Giusj Polizzi 
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N.B. GLI IMPORTI SOPRACITATI SONO AGGIORNATI 
SECONDO IL NUOVO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DEI DIPARTIMENTI DELLA PREVENZIONE (1/08/2019)


