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AGGIORNAMENTO CIRCA LA VALIDITA' 

DEI CORSI HACCP ONLINE IN CAMPANIA 
 

PREMESSO CHE 
La Regione Campania con il decreto N.76 del 17/4/2018 integrato con il decreto n.110 
del 24 maggio 2018 ha regolamentato l'erogazione dei corsi HACCP (ex libretti 
sanitari).  
Per quanto concerne i corsi da noi erogati in modalità online, nella qualità di Ente 

autorizzato dalla Regione Sicilia, la Regione Campania, con nota prot. 2018.0524571 
del 09-08-2018, sulla base del principio del mutuo riconoscimento ha espressamente 
confermato la validità dei nostri corsi online. 
 

 

SI DEDUCE CHE 

ALLO STATO LA SITUAZIONE E' LA SEGUENTE 
- I nostri clienti possono svolgere i corsi online dalla nostra piattaforma, ricevendo il 

relativo attestato di avvenuta frequenza al corso ritenuto valido dalla Regione 
Campania; 

- In sede di eventuale controllo da parte delle AA.SS.LL., l'operatore non subirebbe 

una sanzione ma potrebbe ricevere la prescrizione di effettuare, entro 60 gg dalla 
data del controllo, un test finale in modalità frontale; 

- In tal caso, la richiesta di effettuare tale test frontale, potrà essere effettuata 
direttamente dal discente a una Agenzia Autorizzata corrispondendo l'importo 
stabilito dalla stessa Agenzia oppure all'ASL di competenza corrispondendo 
soltanto €10,00 a titolo di diritto di segreteria, presentando il nostro attestato di 
formazione. 

Precisiamo che, sulla base del tariffario pubblicato dalla Regione Campania, 
l'importo dei corsi e dei relativi attestati erogati dalle AA.SS.LL. sono i seguenti: 
- I RILASCIO: € 40-80-120 rispettivamente per I - II e III Rischio 

- AGGIORNAMENTO: € 40-40-80  rispettivamente per I - II e III Rischio 

- PARTECIPAZIONE AL TEST FINALE sulla base del nostro attestato di formazione: 

€10,00 per i diritti di segreteria. 
Si conferma che, presso il TAR CAMPANIA, è pendente un nostro ricorso contro il 

decreto della Regione Campania, con la richiesta di validità del nostro attestato non 
solo ai fini della dimostrazione dell'avvenuta formazione ma quale titolo completo e 
finale senza ulteriore test. 
Vi informeremo circa la prosecuzione.     Il Presidente 

Avv. Alberto Lionetto 

 
 

 


