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OBIETTIVO DEL CORSO 
Le analisi di laboratorio concorrono a garantire la sicurezza alimentare nel sistema HACCP. 
Obiettivo del corso è acquisire i criteri per valutare i requisiti dei laboratori che effettuano le analisi per gli 
OSA/OSM. 
 
PRESENTAZIONE 
Il manuale di autocontrollo basato sul sistema HACCP predisposto dagli OSA/OSM deve prevedere la 
messa in atto di misure atte a garantire criteri di sicurezza alimentare e di igiene del processo. L’attività di 
controllo analitico è parte integrante dell’attività dedicata alla tutela della sicurezza alimentare svolta dagli 
OSA/OSM e deve essere formalizzata nel piano HACCP aziendale. 
A seconda della specifica attività svolta dall’OSA/OSM gli accertamenti di laboratorio possono comprendere 
analisi microbiologiche, chimiche o fisiche. 
I laboratori che svolgono analisi per l’autocontrollo degli OSA/OSM devono quindi rispondere a precisi 
requisiti essendo un anello fondamentale della catena della sicurezza alimentare. 
L’autorità competente per l'esecuzione del controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare, ha il compito di 
effettuare verifiche anche presso i laboratori interni alle aziende o esterni, inseriti negli elenchi regionali, in 
merito al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni e dai provvedimenti di 
recepimento, tenendone conto nel corso dell’attività di controllo ufficiale sugli OSA/OSM. 
 
PROGRAMMA 
 
8,30– 9,00 
Registrazione partecipanti 
 
9,00 – 10,00 
I controlliufficialisulla gestione dianalisidilaboratorio inserite neipianidiautocontrollo predisposti dagli operatori 
del settore alimentare 
Marco Pierantoni 
 
10,00 – 11,00 
Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 84del 7 maggio 2015 e Linee guida per il controllo ufficiale dei 
laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari 
Delibera Regione Emilia-Romagna N. 1502/2015 
Morena Piumi 
 
11,00 – 11,30Pausa caffè 
 
11,30 – 12,30 
Il ruolo istituzionale di ACCREDIA 
Silvia Tramontin 
 
12,30 – 13,00 
Discussione 
 
13,00 – 14,00 Pausa pranzo 
 



  
 
14,00 – 15,00 
Organizzazione di un laboratorio che esegue analisi microbiologichesu alimenti. 
Maria Cristina Fontana 
 
15,00 – 16,00 
Organizzazione di un laboratorio che esegue analisi chimichesu alimenti e mangimi. 
Simonetta Menotta 
 
16,00 – 16,30 
Presentazione bozza di linee guida per il personale dell’Azienda USL di Bologna addetto al controllo sugli 
aspetti laboratoristici dei piani di autocontrollo predisposti dagli OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE 
(OSA) E MANGIMISTICO (OSM) 
Luca Lollini 
 
16,30 – 17,00 
Discussione 
 
17,00 – 17,30 
Compilazione questionario di apprendimento 
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INFORMAZIONI 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO 
Luca Lollini 
Referente DSP Azienda USL di Bologna in materia di controlli ufficiali nei laboratori che effettuano analisi per 
l'auto controllo delle imprese alimentari Ambito SPV 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Daniela Guidetti 
Rosa Domina 
daniela.guidetti@ausl.bologna.it 
rosa.domina@ausl.bologna.it 
 
L’iscrizione è obbligatoria e deve essere fatta entro il 23/10/2018 esclusivamente on line al seguente link:  
http://www.ausl.bologna.it/form/dsp/reqlab/view 
 
DESTINATARI 
L’iniziativa è rivolta a medici, veterinari, biologi, chimici e tecnici della prevenzione, tecnici di laboratorio. 
 
Il Corso è stato organizzato per l’Area Vasta Emili a Centro ed è valido per il mantenimento della 
qualifica di Auditor e Ispettore su OSA 
 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM 
Sono disponibili 100 posti. 


