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Corso ECM Webinar  

AGGIORNAMENTO SUI CONTROLLI 

UFFICIALI AI SENSI DELLA NORMATIVA 

EUROPEA E NAZIONALE 
7 marzo 2023 | ore 09.00 – 13.00 

 

Responsabile Scientifico 

Alessandra Amorena - Dirigente Veterinario - Direttore U.O. Sicurezza Alimentare Regione del Veneto  

La normativa europea in materia di controlli ufficiali, rappresentata dal Reg. (UE) 2017/625, è stata oggetto di una 

serie di interventi legislativi attuativi e di applicazione. Alla luce degli ultimi approfondimenti con regioni e 

Ministero, vengono fornite indicazioni organizzative ed esecutive per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.  

L’obiettivo del corso è far acquisire conoscenze e competenze specifiche delle attività ufficiali in capo alle ACL 

anche per i piani di campionamento e la gestione delle emergenze nelle malattie animali. 

 

edizione ECM 

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 250 

Il corso è riservato alle figure sanitarie delle Az. ULSS della Regione del Veneto ed 

è accreditato ECM per:  

● Medici chirurghi (discipline: igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica) 

● Medici veterinari (tutte le discipline)  
● Chimici 
● Biologi 
● Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
● Responsabili dei servizi SIAN, SIAPZ, SIAOA e SSA e loro collaboratori 

CREDITI 6 CREDITI ECM 

DURATA 4 ore 

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

SCADENZA ISCRIZIONI Martedì 28 febbraio 2023 
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PROGRAMMA 

 

ACCESSO PARTECIPANTI dalle h 8.45 alle h 9.00    

Dalle h 09.00 alle h 9.45  

Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza malattie animali:  

-  riscontro riunione del 31/01/2023 - Roma 

MICHELE BRICHESE, Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari - 

Regione del Veneto (sostituto: LAURA FAVERO) 

LAURA FAVERO, Medico Veterinario dell’Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari 

- Regione del Veneto (sostituto: MICHELE BRICHESE) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h 9.45  alle h 10:15 

Aggiornamenti normativi e sulle attività regionali: 

- Esiti attività anno 2022 e programmazione attività anno 2023 

- Diritti sanitari 

- Integratori, additivi e aromi 

- Controlli ufficiali e azioni conseguenti 

ALESSANDRA AMORENA, Direttrice dell’Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare - Regione del 

Veneto (sostituto: FIORENZA ANFUSO) 

SARA GASTALDELLO, Specialista amministrativo - Regione del Veneto (sostituto: FIORENZA 

ANFUSO) 

DANIELA SANDRI, Dirigente Biologo dell’Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare - Regione del 

Veneto (sostituto: ALESSANDRA AMORENA) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h 10.15 alle h 11.45 

Criticità nei piani di campionamento 

- Campionamenti per analisi di microbiologia e ricerca OGM: analisi, esiti e criticità 

- Presentazione Piani di controllo nazionale per analisi chimiche 

- MOCA: normativa consolidata e contaminanti emergenti 

ANTONIA ANNA LETTINI, Dirigente biologo presso il Laboratorio – Piattaforma biomolecolare 

Biofood della SCS1 IZSVe (sostituto: ROBERTO ANGELETTI) 

ROBERTO ANGELETTI, Direttore SCS2 - CHIMICA - IZSVe (sostituto: ANTONIA LETTINI) 

GIANNI FORMENTON, Dirigente Unità Organizzativa fisica e chimica 1, Dipartimento regionale 

laboratori – ARPAV (sostituto: ROBERTO ANGELETTI) 
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METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h 11.45  alle h 12.45  

Audit delle AC, export e allerte: aggiornamenti operativi  

- Risultanze audit interni ed allerte: criticità e proposte 

CARLO DALL’ARCHE, Dirigente Veterinario Regione del Veneto (sostituto: FIORENZA ANFUSO) 

FELICITA GIORDANO, Dirigente Veterinario Regione del Veneto (sostituto: FIORENZA ANFUSO) 

FIORENZA ANFUSO, Dirigente Veterinario Regione del Veneto (sostituto: CARLO DALL’ARCHE) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h 12.45 alle h 13:00 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

VERIFICA di APPRENDIMENTO 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla da completare entro 3 giorni dalla fine del corso. Sarà 

necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato e/o i crediti ECM (max 5 tentativi con 

doppia randomizzazione delle domande). 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento. 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 2. Linee guida, protocolli, procedure 

COMPETENZE 

Obiettivi formativi di sistema: il corso intende fare acquisire conoscenze sugli aggiornamenti normativi previsti 

dal Regolamento (UE) 2017/625 al personale delle Aziende ULSS della Regione del Veneto preposto all’esecuzione 

dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.  

Saranno fornite indicazioni teoriche e tecnico-operative per applicare in modo uniforme, a livello di sistema 

regionale, le indicazioni ministeriali nei processi di audit interni, di gestione delle allerte, dell’export e delle 

malattie animali e in materia di controlli ufficiali. Inoltre, saranno presentate le risultanze delle attività svolte nel 

2022 nei diversi ambiti di competenza al fine di valutare le criticità e proporre azioni di miglioramento nell’attività 

programmata. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Relazioni su tema preordinato, fruibile in diretta (webinar) tramite piattaforma multimediale dedicata. 
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PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

 computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e della webcam); 
 collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download); 
 browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si 

consiglia l’uso di Google Chrome. La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer; 
 Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione.  

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la 
registrazione degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti 
ECM e/o il rilascio dell’attestato. 

 

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 “Aggiornamento sui controlli ufficiali ai 

sensi della normativa europea e nazionale” e iscriversi tramite l’icona  e inserire il codice di 

iscrizione riportato nell’informativa ricevuta via e-mail. 

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, i partecipanti saranno ammessi in accordo con 

la Regione del Veneto. 

RILASCIO ATTESTATI 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire in diretta l’attività didattica 

negli orari indicati nel programma e superare la verifica dell’apprendimento (almeno il 75% di risposte corrette).  

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 

 

https://zoom.us/download
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
mailto:formazione@izsvenezie.it

