PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

A seguito delle raccomandazioni della Commissione
Europea che chiedono il miglioramento di alcuni
aspetti del controllo ufficiale e considerata la
necessità di aggiornare i contenuti tecnici degli atti di
indirizzo alle Regioni e Province autonome sui criteri
uniformi per l’elaborazione dei programmi di
controllo ufficiale, alla fine del 2016 sono state
approvate, in sede di Conferenza Stato – Regioni , le
nuove “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi i
del Reg. 882 /2004 e Reg 854/2004”.

8.30 Registrazione partecipanti

L’evento formativo si pone la finalità di fornire nuovi
elementi di conoscenza su alcuni degli strumenti per
il controllo ufficiale individuati a livello nazionale e in
particolare sui recenti documenti regionali per la
categorizzazione del rischio favorendo il confronto
tra operatori appartenenti ai Dipartimenti di Sanità
pubblica dell’Area Vasta Emilia Centro che svolgono i
controlli ai diversi livelli della filiera alimentare. Il
corso è aperto anche agli operatori dei laboratori del
controllo ufficiale IZSLER che ha il compito di
svolgere le analisi sui campioni del controllo ufficiale.

10.00 - 10.45

Obiettivi formativi: mettere i partecipanti in grado
di migliorare le proprie conoscenze su alcuni degli
aspetti salienti delle nuove linee guida favorendo la
consapevolezza di tutti gli operatori che svolgono
attività nell’ambito della Sicurezza alimentare e
della Sanità pubblica veterinaria, dell’importanza di
degli strumenti previsti dalle linee guida e dai
documenti regionali per la categorizzazione del
rischio lungo tutta la filiera alimentare.

11.15 -11,45

PROGRAMMA

Presentazione del corso e moderatore
Gabriele Squintani

12,15 Discussione

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

9.00 - 10.00
Presentazione delle nuove Linee guida nazionali
per il controllo ufficiale e approfondimento
degli aspetti riguardanti il campionamento per
analisi degli alimenti
Anna Padovani
Il documento regionale “Ridefinizione del
Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione del
rischio” degli Operatori del Settore Alimentare in
Emilia - Romagna ai fini dell’organizzazione del
controllo ufficiale del comparto degli alimenti di
competenza di SVET e SIAN
Marco Pierantoni

10.45 Discussione
11.00 Pausa

Categorizzazione al rischio degli allevamenti :
presentazione del nuovo documento regionale
Silvano Natalini

11.45 -12,15
Applicazione della categorizzazione al rischio per
i controlli dell’anagrafe e biosicurezza degli
allevamenti: l’esperienza di Bologna
Enrica Martini

14.00 - 14.30
Applicazione della categorizzazione al rischio per
i controlli del benessere e utilizzo del farmaco
negli allevamenti
Giovanna Tambajolo

14.30 - 15.00
Applicazione della categorizzazione del rischio da
parte delle UO Igiene degli alimenti e Nutrizione
Claudia Mazzetti

15.00 - 15.30
Applicazione della categorizzazione del rischio da
parte delle UO Igiene Alimenti di origine animale
Maurizio Marcheselli

15,30
Domande ai relatori e discussione

16.30
Compilazione dei questionari di apprendimento

17.00
Conclusione

RELATORI
Gabriele Squintani
Direttore UO Veterinaria B
AUSL di Bologna
Anna Padovani
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica
Regione Emilia Romagna
Marco Pierantoni
Direttore Servizio Igiene Alimenti di origine animale
AUSL di Parma
Silvano Natalini
Direttore UO Veterinaria A/C
AUSL di Bologna
Giovanna Trambajolo
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica
Regione Emilia Romagna
Enrica Martini
Referente Sistema informativo UO Veterinaria A/C
AUSL Bologna
Claudia Mazzetti
Responsabile dell'Unita' Operativa Igiene Alimenti e
Nutrizione Pianura
Ausl di Bologna
Maurizio Marcheselli
Referente Sistema informativo UO Veterinaria B
AUSL Bologna

INFORMAZIONI
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Lucia Nocera
Dipartimento di Sanità Pubblica
UOC Veterinaria B

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Daniela Guidetti
Rosa Domina
daniela.guidetti@ausl.bologna.it
rosa.domina@ausl.bologna.it

CORSO DI FORMAZIONE
Le nuove linee guida per il controllo
ufficiale ai sensi del Regolamenti UE
882 e 854 del 2004 e l’applicazione
della categorizzazione del rischio in
Emilia Romagna

L'iscrizione è obbligatoria e deve essere
fatta entro il 26/05/2017
esclusivamente on line al seguente link:
http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/linee%20
guida

Saranno accettate le iscrizioni in ordine di
arrivo fino a completamento dei 60 posti
disponibili.
DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta a: Medici, Veterinari,
Biologi, Chimici, Assistenti Sanitari, Tecnici
della Prevenzione, Tecnici di laboratorio.

Corso valido per il mantenimento
della qualifica di Auditor e Ispettore
su OSA
E’stato richiesto l’accreditamento ECM
Sono disponibili 60 posti

31 maggio 2017
Viale A. Moro, 21 Bologna
Aula 417
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