
Presentazione

Il Convegno, destinato al personale del SSN e del Ministero, si 

propone come momento conclusivo e di riflessione in merito alle 

tematiche che interessano il settore delle carni avicole.

In particolare, giungendo al termine di una serie di corsi di formazione 

finanziati dal Ministero e svoltisi nel corso degli anni 2012 e 2013 

nell’intero territorio nazionale in tale ambito, intende configurarsi 

come momento di confronto tra gli operatori del settore in modo 

da consolidare le competenze dei partecipanti e assicurare l’efficacia 

e l’efficienza dei controlli nell’ambito della produzione dei prodotti 

del pollame.

L’evento affronta tematiche relative alla gestione del rischio con 

particolare riferimento alle zoonosi in generale e alla salmonella 

in particolare, nonché argomenti concernenti gli audit, l’attività di 

controllo e la normativa di riferimento (Reg. CE 882/2004, D.Lgs. 

193/2006, Reg. CE 853/2004, Reg. CE 852/2004).

Particolare spazio sarà dato alla tavola rotonda che vede il confronto 

diretto tra i diversi attori che sono coinvolti nel settore.
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Informazioni e iscrizioni
Il corso é accreditato per 100 partecipanti tra medici 
veterinari, biologi e altri professionisti non ECM che si 
occupano delle tematiche in oggetto.

La partecipazione è gratuita e riservata al personale degli 
uffici periferici e centrali del Ministero della Salute, degli 
Assessorati regionali e delle ASL, con priorità di iscrizione 
per il personale direttamente coinvolto nei controlli della 
filiera del pollame.

Alla scadenza delle iscrizioni la Segreteria organizzativa 
invierà conferma di partecipazione via e-mail.

scadenza adesioni: 14 marzo 2014   

iscriviti

Programma

Segreteria scientifica 
Francesca Calvetti

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Ufficio II - Coordinamento della ricerca e sperimentazione degli Istituti Zooprofilattici, Ministero della Salute

Segreteria organizzativa 
Servizio formazione e sviluppo delle professioni IZSVe

Tel.: +39 049 8084341 | E-mail: formazione@izsvenezie.it

10.30 - 10.45
Saluti delle Autorità e apertura dei lavori

Romano Marabelli, Capo Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, 
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, 
Ministero della Salute

Moderatore: Marco Ianniello, Direttore Ufficio II Dipartimento della 
sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per 
la tutela della salute, Ministero della Salute

10.45 - 11.15
Piani nazionali salmonellosi in aziende avicole: controlli sul 
territorio e considerazioni sulle evidenze dell’audit FVO 

Anna Sorgente

11.15 - 11.45
Riesame dell’audit FVO 2010 nel settore delle carni avicole 
e conseguenti attività ministeriali fino ad oggi

Rosa Gaglione

12.00 - 12.30
Gli audit nel settore delle carni avicole: punti di forza e 
criticità a livello territoriale

Stefano Ferrarini

12.30 - 13.00
Ruolo dei laboratori nei Piani nazionali salmonellosi: 
campionamenti ufficiali e di autocontrollo

Antonia Ricci

13.00 - 13.30  Discussione

13.30 - 14.30  Pausa pranzo

14.30 - 16.30

Tavola Rotonda: La modernizzazione dell’ispezione 
delle carni avicole

Moderatore: Antonia Ricci

Introduzione

Alessandra Di Sandro

EFSA: la modernizzazione dell’ispezione delle carni e il 

parere scientifico 2012 sulle carni avicole

Pietro Stella

L’approccio delle A-ASL in relazione all’Opinion

Stefano Ferrarini 

Il punto di vista della produzione

Lara Sanfrancesco

Il ruolo del medico veterinario

Daniela Mulas 

16.30 - 17.00
Verifica dell’apprendimento

17:00
Chiusura lavori e compilazione scheda gradimento

http://formazione.izsvenezie.it/mod/feedback/complete_guest.php?id=1428&courseid&gopage=0

