
OBIETTIVO DEL CORSO 

Il D.Lgs 194/2008 è una norma che, fin dalla 
sua comparsa, è stata oggetto e causa di 
perplessità, dubbi, controversie e ricorsi per la 
sua scarsa chiarezza.  

Buona parte dei motivi di ciò è legata al  fatto 
che, pur essendo la materia trattata dal 
regolamento CE 882/2004, che come tale è 
immediatamente attuabile ed esecutivo in tutti 
gli Stati Membri, nel nostro Paese è stata 
inserita, con autoctone integrazioni, in un 
decreto legislativo, che allargandone il campo 
di applicazione, ha creato confusione e 
difficoltà applicative.  

E’ quindi  una norma complessa, che oltretutto 
da alcuni anni  non viene affrontata e che, 
riguardando i diritti sanitari e quindi 
responsabilità economiche per gli operatori 
addetti al controllo ufficiale in ambito di 
Sicurezza Alimentare, richiede una sorta di 
“rispolverata”, con la finalità di creare 
un’occasione di confronto e di approfondimento 
per verificare se le UU.OO. coinvolte (SPV e 
IAN) hanno un comportamento uniforme e 
corretto.  

Considerato inoltre che una difforme 
applicazione di questa norma da parte degli 
operatori del C.U. può portare a forti 
sperequazioni fra gli OSA, mentre uno dei 
compiti  che la normativa ci affida è quello di 
garantire pratiche commerciali leali per gli 
alimenti, l’obiettivo di questo corso è quello di  
uniformare i comportamenti degli operatori del 
controllo ufficiale nella riscossione dei diritti 
sanitari. 

 
 
 
 

 

Responsabile Scientifico  

Franco Santachiara 
 
Recapiti della Segreteria Scientifica : 
- tel. ufficio: 051 6224410                   
- tel. mobile: 3389464906  
f.santachiara@ausl.bologna.it 
 

Modalità di partecipazione:  

Le domande di partecipazione devono essere 
inviate entro il 07/06/2018  
on line al seguente link: 
http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/DLG194/view 
 
La partecipazione all'evento è gratuita 
 

Segreteria organizzativa  

Rosa Domina 
rosa.domina@ausl.bologna.it 
 
Daniela Guidetti 
daniela.guidetti@ausl.bologna.it 
 
 
Destinatari del corso 
 
Operatori del DSP dell’AUSL di Bologna: Medici 
Veterinari, Medici Igienisti, Biologi,Tecnici della 
Prevenzione, Personale Amministrativo. 

Durata dell’evento formativo: un giorno per un totale 
di 6 ore. 

E’ in corso l’accreditamento ai fini dell’acquisizione 
dei crediti formativi. 

Corso  valido ai fini del mantenimento della qualifica 
di Auditor su OSA. 

 

 

 

Dipartimento di Sanità Pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Lgs 194/2008: aggiornamenti e 
modalità applicative nel DSP della 

AUSL di Bologna  

12 Giugno 2018 
 

Sala Ghedini  
Via del Seminario, 1 
S. Lazzaro di Savena 

Bologna 



 

 
 
8.00 - 8.15 

Registrazione partecipanti 
 
 
 
8.15 - 8.45 

Presentazione del corso  

Gabriele Squintani  
 
 
8.45 - 9.45 

D.Lgs 194/2008: una norma complicata- 
aspetti salienti del quadro normativo 

Franco Santachiara 
 
 
9.45 - 10.45 

Aspetti applicativi relativi alla sezione 6/ 
IAN 

Simona Nascetti 
 
 
10.45 - 11.00 

Pausa caffè 
 
 
 

 
 
 
 
11.00 - 12.00 

Aspetti applicativi relativi alle sezioni da 
1 a 6 /VET 

Maurizio Marcheselli 
 
12.00 - 13.00 

Aspetti relativi alla gestione 
amministrativo - contabile 

Cristina Gambetti, Paola Zanetti 
 
 
13.00 - 14.15    

Discussione 
 
14.15 - 14.45 

Compilazione questionario di 
apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gabriele Squintani 
Dirigente veterinario  
Direttore UOC B  - AUSL di Bologna 
 
 
Franco Santachiara 
Dirigente veterinario UOC B EST - AUSL di 
Bologna 
Referente progetti di integrazione in ambito 
Sical 
 
 
Simona  Nascetti  
Dirigente medico UOC IAN EST - AUSL di 
Bologna 
 
 
Maurizio Marcheselli 
Dirigente veterinario UOC B OVEST - AUSL 
di Bologna 
 
 
Cristina Gambetti 
Direttore UOC Amministrativa DSP - AUSL 
di Bologna 
 
 
Paola Zanetti 
Collaboratore amministrativo-professionale 
esperto DSP  
UOC Amministrativa DSP - AUSL di 
Bologna 

Programma Relatori 


