
DECRETO DIRIGENZIALE N. 131 del 10 luglio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE PREVEN-
ZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, IGIENE SANITARIA - Registro Regionale dei Laboratori di Ana-
lisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo - 
D.G.R.C. 12/05/2006 n. 592 -  Cambio della Ragione Sociale del Laboratorio "Convet Italia dei fra-
telli Mozzarella & C. s.n.c." in "Convet Italia s.r.l.". 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000; 
 
PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 160 del 10/07/2007 il Dirigente del Settore Assistenza 
Sanitaria, Prevenzione, Igiene Sanitaria ha provveduto ad iscrivere nel Registro Regionale dei Laboratori 
di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l’autocontrollo, di cui alla D.G.R.C. n. 
592/2006, il Laboratorio “Convet Italia dei fratelli Mozzarella & C. s.n.c.” diretto dal dott. Giuseppe D’Orsi 
con sede in Pompei (NA); 
 
CONSIDERATO che con nota a firma del dott. Carlo Mazzarella , amministratore della Società Convet 
Italia r.l., acquisita al protocollo di questo Settore n. 2008.0114469 del 070/02/2008 e successiva 
integrazione datata 03/06/2008, ha comunicato il cambio della Ragione Sociale del Laboratorio “Convet 
Italia dei fratelli Mozzarella & C. s.n.c.”  in “Convet Italia s.r.l.”; 
 
VISTE le risultanze dell’istruttoria  concernente la verifica, su base documentale, dei requisiti richiesti 
dalla D.G.R.C. n. 592/2006; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al cambio della Ragione Sociale del Laboratorio in parola; 
  
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 06  
 

DECRETA 
 
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
 di cambiare la Ragione Sociale del Laboratorio “Convet Italia dei fratelli Mozzarella & C. s.n.c.”, co-

me richiesto dall’amministratore unico della società dott. Carlo Mazzarella, in “Convet Italia s.r.l.”; 
 
 di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all’A.S.L. NA/5  per 

quanto di competenza; 
 
  di inviare copia al  Settore Veterinario Regionale ed al Settore Stampa, Documentazione, Informa-

zione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 
 

                                                                                                  Il Dirigente del Settore 
                                                                                                 Dr. Antonio Gambacorta 
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Laboratorio: 
“Convet Italia dei fratelli Mazzarella & C. S.N.C.  
Sede Via G. Mazzini, 1 CAP 80045 Pompei (Na) 

 
Elenco delle prove o gruppi di prove che si intendono eseguire. 

 
Materiale / Prodotto / 
Matrice 

Misurando/Proprietà 
misurata / Denominazione 
della prova 

Accreditate / in 
accreditamento 

(SINAL) 
Campioni di alimenti e 
tamponi ambientali 

Conteggio delle colonie 
aerobiche 

In accreditamento 

Campioni di alimenti e 
tamponi ambientali 

Ricerca della salmonella In accreditamento 

Campioni di alimenti e 
tamponi ambientali 

Ricerca della Listeria 
Monocytogenes 

In accreditamento 

Campioni di alimenti e 
tamponi ambientali 

Ricerca eneterobatteri In accreditamento 

Campioni di alimenti e 
tamponi ambientali 

Ricerca E. Coli In accreditamento 

Campioni di alimenti e 
tamponi ambientali 

Stafilococchi coagulasi 
positivi 

In accreditamento 

Campioni di alimenti e 
tamponi ambientali 

Coliformi totali In accreditamento 
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