
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

Designazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano in seno al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare -Sezione consultiva delle 

associazioni dei consumatori-, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 marzo 2013, n. 44. 

 

Rep. Atti n. 221/CSR del 3 novembre 2021 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante “il riordino degli organi collegiali ed altri organismi 

operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 

2010, n. 183”, all’articolo 8 disciplina le funzioni del Comitato nazionale per la sicurezza 

alimentare e prevede, altresì, che detto organismo si articola in due sezioni, tra le quali, la “Sezione 

consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare” 

composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla 

Conferenza Stato – Regioni;  

 

VISTA la nota del 17 settembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la richiesta 

di designazione dei componenti del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare -Sezione 

consultiva delle associazioni dei consumatori-, in considerazione della scadenza del mandato 

dell’attuale Comitato ed in vista della procedura della ricostituzione dell’organo collegiale; 

 

VISTA la nota DAR 0015902 del 23 settembre 2021, con la quale tale richiesta è stata trasmessa 

alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale le Regioni 

hanno proposto i nominativi dei seguenti rappresentanti regionali: Dott. Paolo Sarnelli -Regione 

Campania, Dott. Bartolomeo Griglio -Regione Piemonte, Dott. Pietro Schembri -Regione Sicilia- 

Dott.ssa Micaela Spatarella -Regione Campania, allegando i relativi curricula; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su dette proposte; 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

 

 

DESIGNA 

 

i seguenti rappresentanti regionali: Dott. Paolo Sarnelli -Regione Campania, Dott. Bartolomeo 

Griglio -Regione Piemonte, Dott. Pietro Schembri -Regione Sicilia, Dott.ssa Micaela Spatarella -

Regione Campania, quali componenti in seno al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare - 

Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza 

alimentare. 

 

 

 

       Il Segretario                                        Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini 
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