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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 63/AV3 DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE TRA L’ASUR AREA VASTA 3 E IL CO.GE.VO. PER 
L’EFFETTUAZIONE DI PRELIEVI DI VONGOLE TRAMITE LA DITTA G.M. DI 
GENTILE FRANCESCO E C. SAS AI FINI DEL MONITORAGGIO DELLE ZONE DI 
PRODUZIONE CLASSIFICATE “A”. 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 vongole nelle zone A 

insistenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta n. 3 con il Consorzio per la Gestione Vongole 
(CO.GE.VO.) di Civitanova Marche che si avvarrà della ditta G.M. di Gentile Francesco e C. Sas, 
proprietaria dell’imbarcazione denominata “Toro”, secondo lo schema di convenzione allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

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; 

3) di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Asur 
Area Vasta 3;  
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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. 2 allegati in formato cartaceo. 
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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 di vongole 
secondo la normativa vigente; 
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 VISTA la nota della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche prot. 11219 del 
31.10.2012 che stabilisce di effettuare prelievi a frequenza mensile nelle zone di raccolta delle 
vongole classificate A; 

 CONSIDERATO che tale nuova modalità comporterebbe un aumento del numero delle uscite in 
mare in convenzione con un aggravio sia di spesa da parte dell’ASUR Area Vasta 3 che di risorse 
umane; 

 
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 vongole nelle zone 
A insistenti nell’ambito territoriale dell’Area Vasta n. 3 con il Consorzio per la Gestione 
Vongole (CO.GE.VO.) di Civitanova Marche che si avvarrà della ditta G.M. di Gentile 
Francesco e C. Sas, proprietaria dell’imbarcazione denominata “Toro”, secondo lo schema di 
convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

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; 

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..  

 
 
 
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 di N. 2 pagine in formato cartaceo.  
 
 
 
 
 


