Processo di gestione della Lista degli Organismi ai sensi dell'art. 36 Reg. (CE) 178/2002

Entro 30/03/2013 e,
comunque, non oltre il
10/04/2013

Registrazione da parte dell'Organismo nella banca dati online degli Organismi ai sensi
dell'art. 36 (Art36‐DB) http://www.efsa.europa.eu/art36/registration e Login*

Compilazione o aggiornamento del questionario online da parte
dell'Organismo e caricamento dei principali documenti che danno
evidenza della conformità ai criteri del Reg. (CE) 2230/2004

*LOGIN:
Utenti ospiti per Organismi non inclusi nella Lista/nuovi applicanti:
http://www.efsa.europa.eu/art36/guestlogin;
Persone di contatto per Organismi già nella Lista:
http://www.efsa.europa.eu/art36;
Persone di contatto per Organismi già nella Lista che hanno smarrito:
a) username: contattare Cooperation.Article36@efsa.europa.eu
b) password: cliccare su “To recover your password click here”. Si aprirà una nuova
finestra in cui dovranno essere inseriti username e indirizzo e‐mail. Ciò consentirà di
ricevere le informazioni per il nuovo login in all'indirizzo e‐mail della persona di
contatto.
Se l'Organismo non ricorda quali sono le persone di contatto a suo tempo indicate nel
questionario, deve contattare il Focal Point (italianfocalpoint@iss.it) o EFSA
(Cooperation.Article36@efsa.europa.eu)

Verifica da parte di EFSA delle informazioni
riportate nel questionario

Inserimento nel questionario da parte
dell'Organismo delle informazioni richieste

Sono state fornite
dall'Organismo tutte le
informazioni e queste
sono chiare?

no

Se non sono state fornite dall'Organismo tutte le informazioni e/o queste non
sono chiare, EFSA invia una richiesta di integrazione informazioni/chiarimenti alla
persona di contatto dell'Organismo e ne informa il Focal Point

sì

EFSA , nel caso di nuovi Organismi ai fini dell'inclusione nella lista e di modifiche
sostanziali relative a organismi già nella lista, informa l'Organismo ed il Focal Point
dell'esito della verifica

Verifica da parte dello Stato Membro della conformità all'Organismo
ai criteri stabiliti dal Reg. (CE) 2230/2004
Il Focal Point informa EFSA e l'Organismo quando nel caso di un nuovo
Organismo l'esito del controllo da parte dello Stato Membro è negativo e
pertanto l'organismo non può essere designato

no

l'esito del controllo
è positivo?

Il Ministero della Salute informa la Rappresentanza Permanente a
Bruxelles circa il mancato soddisfacimento dei criteri per il
mantenimento dell'Organismo nella Lista ai sensi dell'art. 36

no

Entro
30/09/2013

Entro
15/07/2013

sì

Sulla base delle risultanze della valutazione, il Ministero della Salute
presenta alla Rappresentanza Permanente a Bruxelles il parere
sull’Organismo, inoltrando copia stampata del questionario online
scaricata da Art36‐DB, insieme a tutti i documenti di supporto

La Rappresentanza Permanente comunica ad EFSA e alla Commissione
europea (quest’ultima per conoscenza) quali Organismi sono da
includere/mantenere nella lista degli articoli 36 indicando anche
eventuali modifiche sostanziali sopravvenute.
Nel caso di inclusione di nuovi Organismi e di modifiche sostanziali invia
anche una copia stampata del questionario e tutti gli altri documenti
necessari

La Rappresentanza Permanente comunica ad EFSA
e alla Commissione Europea (quest'ultima per
conoscenza) quali Organismi devono essere
eliminati dalla Lista, indicando i motivi
dell'eliminazione ( ad es. mancato soddisfacimento
dei criteri, fusione di organismi)

EFSA informa la Rappresentanza Permanente, il
Focal Point così come l'Organismo interessato circa
l'eliminazione dell'Organismo dalla Lista e pubblica
l’aggiornamento della Lista ai sensi dell’Articolo 36
sul sito dell’EFSA

Ulteriore valutazione dell'Organismo da parte di EFSA per verificare
la conformità ai criteri stabiliti dal Reg. (CE) 2230/2004 e
presentazione di un proposta di inclusione/mantenimento o non
inclusione dell'Organismo nella Lista al Consiglio di amministrazione
dell'EFSA

Decisione del Consiglio di Amministrazione dell’EFSA sull’inclusione o
non inclusione/mantenimento dell’organismo nella Lista

l'esito della decisione
è positivo?

no

EFSA informa la Rappresentanza Permanente, il Focal Point
così come l'Organismo interessato circa l’esito della decisione
del Consiglio di Amministrazione

sì

EFSA informa la Rappresentanza Permanente, il Focal Point così come
l'Organismo interessato circa l’esito della decisione del Consiglio di
Amministrazione e pubblica l’aggiornamento della Lista ai sensi
dell’Articolo 36 sul sito dell’EFSA

