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DETERMINAZIONE N. 17259/Det/622 DEL 03.10.2013 

————— 

Oggetto: Approvazione ed attuazione del protocollo di colla borazione per il controllo 
del settore della Molluschicoltura tra il Servizio prevenzione dell’Assessorato 
dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale ed i l Servizio pesca e 
acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e ri forma agro-pastorale. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le 

funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul 

Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 15, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione. 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. 

n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, 

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, 

la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma 

primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli 

interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della 

Sardegna. 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

del 31.08.2012 n. 20786/98 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Manuela 

Marinelli le funzioni di Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 

origine animale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali 

sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 

VISTA  la Deliberazione n. 26/9 del 3.6.2009 “Classificazione delle zone di produzione e di 

stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, 

dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi – Criteri per la classificazione - 

Approvazione linee guida regionali”; 

VISTO l’accordo rep. n. 79/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 Luglio 2010 dalla 

Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province 

Autonome sul documento recante “Linee Guida per l'applicazione del Regolamento 

(CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi” 

recepito con Determinazione n. 920 del 13 ottobre 2010 del Direttore del Servizio 

Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità; 

VISTO il Piano Regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e 

commercializzazione dei molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico delle 
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zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi di cui alla 

Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell’Assessorato regionale 

dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 111 del 18/02/ 2011; 

VISTA la suddivisione delle competenze, attualmente esistente all’interno della Regione 

autonoma della Sardegna, tra il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale ed il Servizio pesca e acquacoltura 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale, per il controllo del settore 

della Molluschicoltura; 

VISTA la nota nota n. 27195-P-24/06/2013 del Ministero della Salute, nostro protocollo N. 

17591 del 02/07/2013, riportante gli esiti della valutazione da parte del Ministero 

della Salute del Piano Regionale di cui sopra, in cui al punto 3 viene indicata la 

seguente criticità: “A seguito di Audit nazionali e comunitari è stata evidenziata 

come criticità il coordinamento tra gli assessorati alla salute e all’agricoltura. 

Pertanto è auspicabile che il piano venga implementato con una procedura di 

cooperazione tra gli enti che interessi sia la fase di classificazione delle aree che il 

successivo monitoraggio”; 

ACCERTATO che i due Servizi competenti hanno negli anni comunque collaborato con un buon 

grado di coordinamento a garanzia del controllo del settore della Molluschicoltura; 

VISTA la necessità di garantire che tale collaborazione sia definita anche sotto l’aspetto 

documentale con un “Protocollo di collaborazione per il controllo del settore della 

Molluschicoltura” tra il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale ed il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato il “Protocollo di collaborazione per il controllo del settore della 

Molluschicoltura” tra il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
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dell’Assistenza Sociale ed il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agropastorale allegato alla presente Determinazione per 

farne parte integrante e determinante. 

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. 

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Manuela Marinelli 

 
  


