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DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE
09.03.2012
N. 735
Richiesta di accreditamento del laboratorio denominato "Laboratorio del centro regionale di
Sperimentazione ed assistenza agricola", con sede a Albenga (SV) in Regione Rollo n. 98.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto
parte integrante del presente dispositivo;
2. di accreditare, ai sensi degli artt. 10 dei DD.MM. 14/04/1997, e dell'art. 8 del D.M. 09/08/2000, il laboratorio denominato “Laboratorio del Centro regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola.”,
con sede in Albenga(Sv), Regione Rollo n°98, per lo svolgimento delle analisi fitosanitarie su:
piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;
piante ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione;
piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;
per i seguenti gruppi di organismi nocivi:
a) batteri,
b) funghi,
c) fitoplasmi,
d) virus,
e) insetti,
f) acari;
3. di prescrivere che tutte le variazioni relative alle strutture e alle attrezzature, nonché quelle riguardanti il personale tecnico-scientifico, dichiarate nella domanda di accreditamento, siano comunicate entro 30 giorni al Servizio Fitosanitario Regionale;
4. di disporre periodiche ispezioni per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione per il quale il laboratorio di cui al precedente punto 2. è stato accreditato;
5. di comunicare il presente atto di accreditamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Servizio Fitosanitario centrale;
6. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
Il DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
06.03.2012
N. 738
Approvazione modifiche allo statuto dell'associazione AS.T.R.O. - Association for Translation
Research in Oncology con sede in Genova iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche
di diritto privato al n. 249.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1. è approvata la nuova denominazione dell’associazione AS.T.R.O. – Association For Translation
Research in Oncology;

