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Oggetto: protocollo di collaborazione per il controllo del settore della Molluschicoltura 

Premessa 

Il presente documento definisce il rapporto di collaborazione tra il Servizio competente 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale ed il Servizio Prevenzione dell’Assessorato 

dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, al fine di garantire il coordinamento delle attività inerenti 

le specifiche competenze nel controllo del settore della Molluschicoltura. 

Competenze 

Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale 

Predispone il Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e 

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

e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, coordina le relative attività del Dipartimento di Prevenzione 

delle Aziende ASL, con i laboratori di riferimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna e con il Dipartimento competente dell'Università degli Studi di Sassari riguardo al controllo 

del fitoplancton. 

Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale 

Provvede alla classificazione e alla riclassificazione delle zone di produzione e di stabulazione di 

molluschi bivalvi vivi. 

Attività 

Al fine di garantire la condivisione degli atti predisposti e relativi al governo del settore, ciascuno dei 

due Servizi competenti si impegna ad inviare tutti i documenti predisposti (note, circolari, 

determinazioni, Piani, ecc.) all’altro Servizio interessato. Tale adempimento potrà riguardare anche 

documenti ricevuti che, a discrezione dei due Servizi, vengano ritenuti importanti da condividere. 

I due Servizi si impegnano a realizzare almeno due incontri annuali al fine di un confronto sulle attività 

di propria competenza, sulle eventuali criticità riscontrate e sulle valutazioni dei risultati dei 

monitoraggi inviati sia al Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale 
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che al Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale come già 

previsto dalla normativa regionale di riferimento. 

I due Servizi si impegnano a informarsi a vicenda di tutte le iniziative a livello comunitario, nazionale e 

regionale riguardanti l’argomento (riunioni, corsi di formazione, convegni, work-shop, ecc.). 

Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale 

Come indicato nelle Linee guida regionali “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” approvate con Deliberazione n. 26/9 del 03/06/2009, il Servizio provvede a convocare il 

Servizio competente dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale al sopralluogo 

congiunto con la ASL e preliminare alla classificazione. Tale adempimento consente ai due 

Assessorati di condividere con la ASL competente le conclusioni e le valutazioni sulle attività svolte e 

la scelta dei punti di prelievo individuati sia per il piano volto alla classificazione sia per il successivo 

piano di monitoraggio.  

Nell’ambito della riclassificazione delle zone di produzione e stabulazione Molluschi Bivalvi Vivi il 

Servizio condivide con il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza 

sociale le risultanze e le valutazioni prima dell’emissione dell’atto di riclassificazione. 

Il Servizio provvede a comunicare le anomalie riscontrate nei rapporti con le ASL chiedendo nel 

contempo al Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale di 

intervenire presso le ASL stesse per la rimozione delle criticità riscontrate. 

Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale 

Il Servizio Prevenzione dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale provvede ai 

seguenti adempimenti: 

− coinvolge il personale del Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 

agropastorale negli Audit di settore svolti presso l’Autorità Competente Locale, quale esperto 

tecnico ai fini delle valutazioni inerenti le classificazioni delle zone di produzione e 

stabulazione Molluschi Bivalvi Vivi; 

− coinvolge il Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale in 

tutti i casi in cui vengano prese decisioni riguardanti il blocco dell’attività di raccolta dei 

Molluschi Bivalvi Vivi al fine della tutela della sicurezza alimentare; 
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− comunica al Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale le 

situazioni di rischio derivanti da stati di allerta che possano riguardare le zone di produzione e 

stabulazione Molluschi Bivalvi Vivi; 

− coinvolge il Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale nella 

valutazione dei risultati del Piano di monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione dei 

Molluschi Bivalvi Vivi comunicando celermente a quest’ultimo eventuali criticità; 

− interviene presso le ASL per la rimozione di eventuali criticità segnalate dal Servizio 

competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale. 

Normativa regionale di riferimento 

- “Piano Regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione 

dei molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico delle 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.  

- Linee guida regionali “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” 

approvate con Deliberazione n. 26/9 del 03/06/2009. 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato dal presente protocollo vale quanto riportato nella normativa 

di riferimento. 

Il presente protocollo viene ufficializzato da entrambi i Servizi competenti con apposito atto del 

Direttore di ciascun Servizio. 

Ogni modifica al documento deve essere preventivamente concordata tra i due Servizi ed ufficializzata 

con un nuovo apposito atto del Direttore di ciascun Servizio. 

Il presente Protocollo è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna ed è 

disponibile al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=169946&v=2&c=1250&t=1 

nell’ambito dei documenti relativi al Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza 

alimentare 2011-2014 e sistema di audit ed inoltre nella pagina dedicata al procedimento di 

classificazione, disponibile al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c= 

64&c1=10003&idscheda=287606. 


