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RESPONSABILI  SCIENTIFICI 
Dr.ssa Antonella Bozzano, Veterinario Dirigente Ufficio di 
Staff  Formazione Comunicazione e Documentazione, IZS 
Lazio e Toscana. 
Dr.ssa Rita Marcianò, Veterinario Direzione Regionale 
Salute e Politiche Sociali Area Sanità Veterinaria Regione 
Lazio. 
Dr. Antonio Menditto, Medico Chirurgo - Dipartimento di 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare -  ISS 
 
RELATORE 
Dr. Antonio Menditto – Istituto Superiore di Sanità 
 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico verrà messo a disposizione sul sito 
www.izslt.it nella sezione eventi e formazione. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. 
Iscrizione tramite portale della formazione 
raggiungibile tramite www.izslt.it  nella 
sezione EVENTI E FORMAZIONE.   
 
 
Termine iscrizioni entro il 24 maggio 2016; conferme da 
parte della Segreteria entro il 25 maggio 2016 
 
 
Criteri di selezione in ordine di priorità: 

- I partecipanti verranno individuati dai Referenti PRP 
14-18 progetto 8.2 in accordo con la Regione Lazio 
e dovranno iscriversi personalmente tramite il 
portale della formazione 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Attestato di partecipazione con indicazione dei crediti 

formativi ECM:  
è indispensabile la frequenza del 100% delle ore di 

formazione e il superamento della prova finale. 
 
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare le date 
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli 
iscritti. 
 

 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ufficio Formazione, Comunicazione e Documentazione 
IZS del Lazio e della Toscana 
 fax 06.79099459/06.79340724 

e-mail: gabriella.loffredo@izslt.it  
www.izslt.it 

        SEGRETERIA DIDATTICA 

Dr.ssa Emiliana Falcone, Istituto Superiore di Sanità 
Dr.ssa Gabriella Loffredo, IZS LT Roma 

Ed. 2 ASL di Rieti 
 

   30, 31 maggio e 1 giugno 2016  
 

ASL di Rieti 
Via del Terminillo 42, Rieti 

 
 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE:   
In caso di impossibilità a partecipare comunicare 
tempestivamente la rinuncia alla Segreteria 
Organizzativa.  
 

25,9 crediti per Veterinari, medici  
e tecnici della prevenzione 

 
APPROFONDIMENTO DEL PACCHETTO 

IGIENE:  
ORGANIZZAZIONE E TECNICHE DEL 

CONTROLLO UFFICIALE  
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Destinatari: 40 partecipanti dei seguenti profili professionali: 
Medici, Veterinari, Tecnici della prevenzione. (Personale 
incaricato dei controlli ufficiali nel settore della Sicurezza 
Alimentare e della Sanità pubblica Veterinaria ai sensi del 
Regolamento CE 882/2004). 
 
Discipline per medici: Igiene degli alimenti e della 
nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; malattie 
infettive, scienza dell’alimentazione e dietetica.  
 
Obiettivo nazionale: Sicurezza Alimentare 
 
Obiettivo ECM:  Acquisizione di competenze tecnico-
professionali sugli aspetti legislativi, di programmazione e 
realizzazione delle attività di controllo ufficiale sugli 
operatori del settore alimentare e dei mangimi.  
 
Finalità:  Aggiornare conoscenze e tecniche operative in 
merito a tematiche connesse alla programmazione e 
realizzazione delle attività di controllo ufficiale sugli 
operatori del settore alimentare e dei mangimi in accordo a 
quanto previsto dal Reg. 882/2004, dal Reg. 854/2004 e dalle 
relative Linee guida per il controllo ufficiale. 
 
Metodologie didattiche e strumenti di verifica:  

- lezioni frontali su tema preordinato 
- confronto-dibattito 
- studio dei casi in plenaria 
- valutazione di qualità percepita dai partecipanti. 
- valutazione apprendimento tramite questionario 

 
 

 

PROGRAMMA 
                             Docente Dr. Antonio Menditto 

08.00 Registrazione dei partecipanti  

08.30 Indirizzo di Benvenuto 
                    
08.40 Presentazione del corso  
         Dr.ssa Rita Marcianò  
          Dr. Mario Ricciardi – ASL Rieti 
 
09.00 I Regolamenti del pacchetto Igiene e le linee guida 
          correlate          
                                                    
10.30 Il controllo ufficiale: fondamenti e terminologia 
            
11.30 Pausa 
           
12.00 Catene di produzione e pericoli correlati 
 
13.00 Pausa pranzo 
 
14.00 Il ciclo di gestione dei controlli ufficiali 
             
16.00 Lo standard di funzionamento dell’Autorità 
          competente 
     
18.00 Chiusura dei lavori 
 
                                 II Giornata    
 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
 9.00 Requisiti normativi in materia di Igiene 
 
 10.30 Pausa 

  11.00 I controlli ufficiali: metodi, attività e procedur e di 
            verifica 
      
 13.00 Pausa pranzo 
 
 14.00 Le norme della serie ISO 9000: l’analisi di processo 
           e la verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione  
 
  16.00 La valutazione delle conformità: norme volontarie. 
            La serie ISO 17000                       
               
   17.00 Sistemi di autocontrollo: la serie ISO 22000 
             
   18.00 Chiusura dei lavori 
                                              

III Giornata 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Esercitazioni in plenaria: Dr. Antonio Menditto  

 09.00 Verifica dell’applicazione dei requisiti cogenti in 
            diverse filiere di produzione alimentare 
  
10.30 Pausa  
        
11.00 Valutazione delle non conformità  
                     
13.00 Pausa pranzo     
        
14.00 Misure di attuazione. Azioni in caso di non 
          conformità e sanzioni 
 
15.30 Questionario di apprendimento 
18.00 Chiusura dei lavori 

   


