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Corso ECM 

GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI 

ALLERTA 
Utilizzo corretto di iRASFF, assistenza amministrativa e aggiornamento 
normativo 

23/11/2022 | ore 9.00 – 17.15 

Sala Orus IZSVe | Viale dell’Università 10, Legnaro (PD)  

Responsabile Scientifico 

Fiorenza Anfuso - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto 

Nell’ambito della sicurezza alimentare hanno assunto particolare rilevanza le procedure e i sistemi di 

comunicazione tra gli Stati membri e tra le Autorità Competenti interne relativamente ai controlli degli 

alimenti, mangimi e MOCA immessi sul mercato. A questo riguardo il sistema RASFF è costantemente 

oggetto di interventi normativi. Questo corso intende aggiornare le conoscenze degli operatori che sono 

chiamati a gestire, a livello locale, il sistema di allerta previsto dal Regolamento (UE) 2019/1715 incluse 

le assistenze amministrative. Verranno affrontate tematiche normative regionali, nazionali e 

comunitarie nonché gli aspetti pratici dell’utilizzo del sistema elettronico iRASFF. Verranno condivise le 

criticità riscontrate a tutti i livelli per le AC e proposte le eventuali soluzioni. 

edizione ECM 

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 45 

Destinatari del corso sono i professionisti delle Az. ULSS della Regione del Veneto che sono 

chiamati a gestire, a livello locale, il sistema di allerta previsto dal Regolamento (UE) 

2019/1715. 

Il corso è accreditato ECM per le seguenti figure sanitarie: 

● Biologi 
● Chimici 
● Medici chirurghi (discipline: igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica) 
● Medici veterinari (tutte le discipline) 

● Tecnici della prevenzione 

CREDITI 7,6 ECM 

DURATA 7 ore 

LINK ISCRIZIONE https://corsi.izsvenezie.it/ 

SCADENZA ISCRIZIONI 09/11/2022 
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PROGRAMMA 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI dalle h. 08.45 alle h. 09.00 

dalle h. 09.00 alle h. 10.00  

AGGIORNAMENTI NORMATIVI  

DOCENTE: CARLO DALL’ARCHE, Regione del Veneto (sostituti: FIORENZA ANFUSO, FELICITA GIORDANO)  

METODOLOGIA: relazione su tema preordinato 

dalle h. 10.00 alle h. 11.15 

NUOVE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA 

DOCENTE: FELICITA GIORDANO – Regione del Veneto (sostituti: FIORENZA ANFUSO, CARLO DALL’ARCHE)  

METODOLOGIA: relazione su tema preordinato 

PAUSA CAFFÉ dalle h. 11.15 alle h. 11.30 

dalle h. 11.30 alle h. 13.15  

CASI DI APPLICAZIONE DI iRASFF (NOTIFICA DI ALLERTA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA) 

DOCENTE: FIORENZA ANFUSO, Regione del Veneto (sostituti: CARLO DALL’ARCHE, FELICITA GIORDANO)  

METODOLOGIA: presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria 

PAUSA PRANZO dalle h. 13.15 alle h. 14.15 

dalle h. 14.15 alle h. 15:15  

CRITICITA’ DEL SISTEMA IRASFF  

DOCENTI: FIORENZA ANFUSO, CARLO DALL’ARCHE, FELICITA GIORDANO 

METODOLOGIA: presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria 

dalle h. 15.15 alle h. 17:15 

CASI PRATICI  

DOCENTE: FIORENZA ANFUSO, CARLO DALL’ARCHE, FELICITA GIORDANO 

METODOLOGIA: Lavoro a piccoli gruppi su casi reali di allerte attraverso l’analisi di schede di inserimento nel 

sistema iRASFF in cui dovranno essere identificati errori, carenze ed omissioni di informazioni. 

VERIFICA di APPRENDIMENTO ONLINE 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla da completare entro 3 giorni dal termine del corso. 

Sarà necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato. 
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VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA ONLINE 

Compilazione questionario di gradimento 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 

COMPETENZE 

Tecnico-professionali: I partecipanti acquisiranno competenze tecniche che permetteranno loro di saper utilizzare 

correttamente e in modo omogeneo il sistema elettronico iRASFF messo a disposizione dalla Commissione europea 

e gestire in maniera appropriata i relativi flussi informativi tra le Autorità Competenti della Regione del Veneto. I 

discenti acquisiranno la capacità di applicare le recenti norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di 

notifiche di allerta e di assistenze amministrative negli ambiti: alimentare, mangimistico e dei MOCA. 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Lezioni frontali, presentazione e discussione di casi pratici guidata dall’esperto e lavoro a piccoli gruppi su casi 

reali. I materiali didattici del corso saranno resi disponibili ai partecipanti in formato digitale.  

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe: 

 accedere a https://corsi.izsvenezie.it e se non si dispone già di username e password, registrare il proprio   

profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»); 

 accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» - «CORSI 

ACCREDITATI» 

 

 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI 

ALLERTA” e iscriversi tramite l’icona  

 

 inserire il codice di iscrizione ricevuto nella mail invito. 

La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle 

iscrizioni. In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341. 

Nel caso le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili, in accordo con la Regione del Veneto, sarà data 

priorità di partecipazione ai professionisti delle Az. ULSS della Regione del Veneto che sono chiamati a gestire, a 

livello locale, il sistema di allerta previsto dal Regolamento (UE) 2019/1715. 

 

https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
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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. 

RILASCIO ATTESTATI 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire il 90% dell’attività didattica e 

superare la verifica dell’apprendimento. 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio 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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