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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 49/AV3 DEL 17/01/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASUR AREA VASTA 3 SEDE DI CIVITANOVA 
MARCHE E LE DITTE PROPRIETARIE DI ALLEVAMENTI DI MITILI PER 
L’EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLA ZONA DI 
PRODUZIONE. ANNO 2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di stipulare,  per l’anno 2013, una convenzione per il prelievo di campioni di mitili e di acqua di 

mare con le sotto elencate ditte proprietarie di allevamenti di mitili in mare, insistenti nell’ambito 
della Area Vasta 3: 

 PUNTO AZZURRO di Pigini Renato e C. Snc 
 Soc. Coop. COZZE MARE BLU 
 CO.P.A.C. Cooperativa Produttori Allevatori Civitanovese soc. coop. 
 ADRIACOZZE s.r.l. 

secondo lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
costituito da un articolato sottoscritto dal Direttore della Area Vasta 3 e da n. 4 allegati tecnici 
predisposti a cura del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale; 
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2) di delegare alla firma per la stipula della convenzione in questione il Dr. Giuseppe Matè in qualità di 
Direttore dell’U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale dell’Area Vasta 3 sede di Civitanova 
Marche; 

3) di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Asur 
Area Vasta 3;  

4) di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR e al Direttore 
Generale dell’ASUR; 

5) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della LR. 26/96 e s.m.i. 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
       (Dr. Enrico Bordoni) 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente 

determina non deriva alcuna spesa. 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 Civitanova Marche                                                               Civitanova Marche    

           (Dr.ssa Diana Baldassarri)                             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                          
 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE 

 VISTA la Legge Regionale n. 13/2003 recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 

 VISTO il regolamento CE n. 852/04 articolo 4, comma 1 “l’operatore del settore alimentare che 
effettua la produzione primaria (pescatore) deve rispettare i requisiti d’igiene di cui alla parte A 
dell’allegato I e ogni requisito specifico previsto dal Regolamento CE n. 853/04”, e articolo 4, 
comma 3 , lettera a) “ rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari” come stabiliti 
dal regolamento CE 2073/05 e successive modificazioni; 

 VISTO il regolamento CE 853/04 sezione VII capitolo II parte A “ requisiti delle zone di 
produzione”;  

 VISTO il Regolamento CE n. 854/04 allegato II capo II punto B, “ monitoraggio delle zone di 
stabulazione e di produzione classificate”; 

 VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
della Regione Marche n.. 190 del 13.11.2009 Piano di sorveglianza delle zone di produzione e 
stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, che prevede la possibilità da parte dei Servizi Igiene 
Alimenti di Origine Animale delle ex Zone Territoriali di attivare forme di collaborazione con gli 
operatori del settore alimentare per l’effettuazione dei prelievi in mare, previa sottoscrizione di 
specifiche procedure; 

 VISTA la bozza di convenzione riportata in allegato al Decreto del Dirigente della Posizione 
Funzionale Veterinaria e Sicurezza alimentare. R.M. n. 190 del 13.11.2009; 

 VISTO il Piano di sorveglianza periodica delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi 
predisposto dall’Area Vasta 3 sede di Civitanova Marche – Dipartimento di Prevenzione Servizio 
Igiene Alimenti di Origine Animale in data 31 luglio 2012; 

 CONSIDERATA l’esigenza di dare continuità al monitoraggio delle zone di produzione dei mitili 
secondo la normativa vigente; 
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 VISTA la richiesta in data 12.01.2011 del Direttore Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale 
Dr. Giuseppe Matè, di cui si condividono le motivazioni; 

 
Premesso tutto ciò si propone l’adozione della seguente  DETERMINA: 

1. di stipulare ,  per l’anno 2013, una convenzione per il prelievo di campioni di mitili e di acqua di 
mare con le sotto elencate ditte proprietarie di allevamenti di mitili in mare, insistenti 
nell’ambito della Area Vasta 3: 

 PUNTO AZZURRO di Pigini Renato e C. Snc 
 Soc. Coop. COZZE MARE BLU 
 CO.P.A.C. Cooperativa Produttori Allevatori Civitanovese soc. coop. 
 ADRIACOZZE s.r.l. 

secondo lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
costituito da un artticolato sottoscritto dal Direttore della Area Vasta 3 e da n. 4 allegati tecnici 
predisposti a cura del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale; 

2. di delegare alla firma per la stipula della convenzione in questione il Dr. Giuseppe Matè in 
qualità di Direttore dell’U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale dell’Area Vasta 3 sede di 
Civitanova Marche; 

3. di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della 
Asur Area Vasta 3;  

4. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale dell’ASUR e al Direttore 
Generale dell’ASUR; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della LR. 26/96 e s.m.i. 

 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 

Dr. Gianni Mercuri 

                                             

         Il Direttore U.O. S.I.A.O.A. – Civitanova Marche 

                               Dr. Giuseppe Matè 
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- ALLEGATI - 
 

 
 
Convenzione tra la ASUR MARCHE AREA VASTA 3 Servizio Igiene Alimenti di Origine 
Animale di Civitanova Marche e la Ditta ________________________ per l’effettuazione in mare 
di prelievi di mitili e di acqua per il monitoraggio della propria zona di produzione. 
 
 
Tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3 Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale di 
Civitanova Marche, Piazza Garibaldi 8 C.F. e P. IVA 012175860424, legalmente rappresentata dal Dott. 
Enrico Bordoni che agisce in qualità di Direttore dell’area vasta 3 Macerata e 
La Ditta _________________, Via _________________________________ C.F. e P. IVA 
________________________, rappresentata dal Sig. ________________ in qualità di 
_______________________________; 
 
Visti i Regolamenti CE n. 852/04, 853/04 e 854/04, 
Visto il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 190/VSA_04 del 13/11/2009; 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

1. La ___________________________, di seguito indicata come ____________________, effettua 
durante i periodi di raccolta, quale buona pratica di lavorazione ai sensi del Reg. CE 853/04, i 
prelievi di campioni in mare di mitili (Mytilus galloprovincialis) e di acqua presso la propria 
zona di produzione (allevamento) sita a circa ____ miglia a nord-est di Civitanova Marche ad 
una distanza di circa ____ miglia dalla costa al largo del comune di ______________ ed 
identificato dalle seguenti coordinate: A  lat. _________ long. _____________  B: lat. 
____________  long. ____________  C: lat _______________long. ____________ D: lat. 
___________  long. ___________ 

2. La Ditta ______________ effettua i prelievi mediante la propria imbarcazione denominata 
__________ con le modalità operative del Protocollo per l’esecuzione dei campioni di mitili e 
acqua in allevamento definite dal Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Zona 
Territoriale 8, di seguito indicato come S.I.A.O.A. 

3. I campioni di mitili e di acqua vengono eseguiti con le modalità previste dal Decreto del 
Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n 190/VSA_04 del 13/11/2009, secondo un 
calendario concordato tra le parti, in modo che la zona di produzione venga controllata con la 
seguente cadenza: 
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Frequenza esami 

biotossicologici fitoplancton batteriologici Chimici 
quindicinale/settimanale quindicinale/settimanale bimestrale semestrale 

4. Il comandante dell’imbarcazione __________ si impegna a: 
a) concordare preventivamente con il S.I.A.O.A. la data di esecuzione dei 
campionamenti, per motivi di laboratorio dal lunedì al giovedì; 
b) garantire la corretta esecuzione dei prelievi di campioni secondo il Protocollo per 
l’esecuzione dei campioni di mitili e di acqua in allevamento definito dal S.I.A.O.A.; 
c) provvedere alla compilazione della Scheda di prelievo campioni; 
d) consegnare agli operatori del S.I.A.O.A. i campioni prelevati presso il molo sud del 
porto di Civitanova Marche. 

5. Il S.I.A.O.A., mediante i propri operatori, riceve i campioni in banchina e provvede all’inoltro 
dei mitili ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
sezioni di Ancona o di Macerata e dell’acqua presso il laboratorio dell’ARPAM di Macerata. 

6. Il S.I.A.O.A. trasmette immediatamente alla ditta _____________ i risultati delle analisi su tali 
campioni e ne tiene conto ufficialmente ai sensi del Reg. CE 854/04 All. II capo II lett. F. 

7. In caso di non conformità, nelle more dell’emanazione del provvedimento ufficiale, la ditta 
_______________ provvede a sospendere o limitare la raccolta dei mitili dal proprio 
allevamento secondo le indicazioni del S.I.A.O.A. 

8. Quando ritenuto necessario il S.I.A.O.A. provvede direttamente all’esecuzione dei prelievi di 
campioni nell’allevamento. In tal caso la ditta ______________ mette a disposizione la propria 
imbarcazione per il prelievo dei campioni, su cui imbarcare gli operatori del S.I.A.O.A. senza 
alcun costo aggiuntivo per l’ASUR. 

9. Il S.I.A.O.A. può effettuare controlli ufficiali sull’allevamento ______________, mediante 
campionamenti, audit ed ispezioni sia allo sbarco che a bordo, sempre tenendo conto dei risultati 
dei prelievi eseguiti in mare.  

10. La ditta ________________ segnala prontamente al S.I.A.O.A. ogni anomalia che venga 
riscontrata nella propria zona di produzione o nei tratti di mare prossimi ad essa (mortalità 
anomale, fioriture algali, fonti di inquinamento non censite, anomali apporti d’acqua dai fiumi, 
ecc.). 
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11. Alla presente convenzione sono allegati il Protocollo per l’esecuzione dei campioni di mitili ed 
acqua in mare, il Protocollo per l’acquisizione e trasporto dei campioni di mitili e di acqua, la 
scheda prelievo campioni, che deve essere compilata dalla ditta che effettua i prelievi, ed il 
verbale acquisizione campioni di mitili e acqua di mare, che deve essere compilata dall’operatore 
del SIAOA al momento dello sbarco. 

12. La presente convenzione è in vigore dal 1° gennaio 201_, ha durata per tutto l’anno 201_ e dalla 
stessa non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’ASUR Area Vasta 3. 

Civitanova Marche ___________ 
 
IL  RAPPRESENTANTE LEGALE    IL DIRETTORE SIAOA DI AREA 

VASTA 3 
(Sig. ______________)      (Dott. Giuseppe Matè) 

 
 
 


