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OGGETTO :   Indicazioni in merito al rilascio delle certificazioni di importazione per alimenti 

                    di origine non animale e MOCA mediante applicativo europeo TRACES NT. 

 

 

 

 

 

Si fa riferimento alla nota di questa O.S. del 12 dicembre u.s, con la quale è stata 

richiesta una comunicazione da parte di codesta Amministrazione che chiarisca in modo 

definitivo i livelli di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori del Ministero della Salute in 

ordine al nuovo sistema informatico TRACES NT, correlati ai diversi profili professionali di 

inquadramento nei ruoli ministeriali. 

Detta comunicazione appare quanto mai necessaria ed urgente considerato che i 

diversi Uffici periferici stanno dando indicazioni diverse e, a volte, contrastanti tra loro . 

A tal proposito, si ribadisce che il personale attualmente inquadrato nei profili di 

Assistente di prevenzione e sanità e di Funzionario tecnico della prevenzione, possa 

fattivamente collaborare al processo di rilascio della certificazione CHED-D effettuando da 

remoto il controllo documentale e verificando preliminarmente la correttezza, la 

completezza e la congruità con i dati inseriti dall’operatore esterno, ma la supervisione, la 

validazione finale e la sottoscrizione che risulterà a valle del procedimento amministrativo 

deve essere quella del Dirigente dell’Ufficio o del Dirigente sanitario delegato, i quali 

potranno anch’essi chiudere il procedimento da remoto, quali responsabili del 

procedimento autorizzativo di entrata in U.E. di merci provenienti da Paesi extracomunitari. 

Inoltre, si ribadisce che è evidente l’inappropriatezza dell’artificioso distinguo che si 

continua a voler capziosamente introdurre tra il documento informatico inserito nel sistema 

TRACES NT e l’eventuale certificato cartaceo che venisse richiesto dall’utenza . 

Si ribadisce, infine, che nella corrispondente attività di utilizzo del sistema informatico 

TRACES NT nei Posti di Ispezione Frontaliera PIF dipendenti dalla Direzione generale della 

Sanità Animale e dei Farmaci veterinari di questo Ministero, il personale identificato e 

autorizzato al rilascio delle certificazioni CHED-D è soltanto quello inquadrato nel ruolo 

sanitario come Dirigente Sanitario Veterinario e non altro.  

 



La scrivente O.S. si rende disponibile ad approfondire la tematica con un apposito 

incontro urgente con i rappresentanti di codesta Amministrazione, così da arrivare ad una 

soluzione condivisa che tuteli la reale consistenza delle responsabilità delle lavoratrici e dei 

lavoratori del Ministero della Salute in ordine alla concreta applicazione del nuovo sistema 

informatico TRACES NT. 
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