La sorveglianza sui laboratori che eseguono analisi
per le imprese alimentari nell'ambito delle procedure
di autocontrollo nel Triveneto
aggiornamento e confronto sulle attività istituzionali
Responsabile Scientifico: Manlio Palei, Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria - Direzione centrale salute,
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
29 settembre 2018 | ore 08.30 – 13.00
Palazzo della Salute | Sala Elettra - via San Francesco, 90 - Padova
DESTINATARI

Professionisti dei laboratori che effettuano analisi per l’autocontrollo
per le imprese alimentari, autorità competenti e personale del SSN
coinvolto nella sorveglianza sui laboratori

DURATA

SCADENZA ISCRIZIONI

4 ore

14 settembre 2018

PREMESSA
In ragione di quanto previsto dall’allegato 1 “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017, dall’articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, e dagli Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
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e di Bolzano sul documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e
modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori” (Rep. atti n. 78/CSR del 8/07/2010) e sul
documento relativo alle “Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese
alimentari” (Rep. atti n. 84/CSR del 7/5/2015), la presente iniziativa, realizzata in collaborazione con la Regione del Veneto e delle Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, si propone di fornire un approccio uniforme ai controlli ufficiali in tale territorio.
Il corso è quindi indirizzato, oltre alle autorità competenti che effettuano le verifiche, soprattutto ai laboratori iscritti nelle liste regionali che
effettuano analisi in autocontrollo nelle imprese alimentari del Triveneto.

OBIETTIVI
L’obiettivo del percorso formativo è quello di illustrare le procedure previste rispetto alla sorveglianza sui laboratori di autocontrollo delle imprese
alimentari.

COMPETENZE
Il corso intende fornire le conoscenze normative alla base della sorveglianza sui laboratori che eseguono analisi per l’autocontrollo delle imprese
alimentari.

PROGRAMMA
08.30 – 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE

09.00 – 09.05

DOCENTE



Francesca Russo Regione del Veneto

CONTENUTI



METODOLOGIA DIDATTICA

Saluto di benvenuto
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09.05 – 09.20



Alessandra Amorena Regione del Veneto



Alessandra Amorena Regione del Veneto
Riccardo Galesso –
Regione del Veneto

09.20 – 09.30


09.30 – 09.45

09.45 – 10.00

10.00 – 10.15



Panoramica sulla normativa nazionale applicabile alla
sorveglianza sui laboratori: Il DPCM 12/01/2017, la legge
88/2009, gli Accordi CSR 78/2010 e 84/2015



L'organizzazione della sorveglianza in Veneto: recepimento
degli accordi, competenze, modalità di esecuzione delle
attività di controllo



relazione su tema
preordinato



relazione su tema
preordinato



relazione su tema
preordinato



relazione su tema
preordinato



relazione su tema
preordinato



Ivan Poli – Regione
Autonoma Friuli Venezia
Giulia



L'organizzazione della sorveglianza in Friuli Venezia Giulia:
recepimento degli accordi, competenze, modalità di
esecuzione delle attività di controllo



Vittorio Dorigoni –
Provincia Autonoma di
Trento



L'organizzazione della sorveglianza in P.A. di Trento:
recepimento degli accordi, competenze, modalità di
esecuzione delle attività di controllo

Anton Leitner – Provincia
Autonoma di Bolzano





L'organizzazione della sorveglianza in P.A. di Bolzano:
recepimento degli accordi, competenze, modalità di
esecuzione delle attività di controllo



Antonio Menditto –
Istituto Superiore di Sanità
Anna Giovanna Fermani
– AUSL Latina



Approfondimenti tecnici sulla normativa applicabile ai
laboratori di analisi (prima parte)



relazione su tema
preordinato



Approfondimenti tecnici sulla normativa applicabile ai
laboratori di analisi (seconda parte)



relazione su tema
preordinato

10.15 –10.45


10.45 – 11.00

PAUSA


11.00 –11.30


Antonio Menditto –
Istituto Superiore di Sanità
Anna Giovanna Fermani
– AUSL Latina
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11.30 – 12.00



12.00 – 13.00

Silvia Tramontin –
Accredia



Il ruolo di Accredia e la verifica di conformità

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO e CONCLUSIONI



relazione su tema
preordinato

Domande e discussione

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale, presentazione e discussione di casi pratici guidata dall’esperto.

PREREQUISITI
Il corso è riservato agli operatori dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari, iscritti nei rispettivi
elenchi regionali, e alle autorità competenti che operano nel territorio del Triveneto.

ISCRIZIONI
I professionisti, invitati dalle Regioni e dalle Province Autonome, dovranno procedere all’iscrizione al corso nel portale della Formazione dell’IZSVe.

NOTE
La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di
antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

PER INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa
Servizio Formazione e Sviluppo delle professioni
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
 +39 049 8084341 | Fax: +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it
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