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RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ ANNUALE FORMATIVA  
 

 

Provider : Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana; N. 733 

 

Anno di competenza: 2016 

 

Premessa 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) è un Ente Sanitario di 

Diritto Pubblico, che opera nel campo della sanità pubblica veterinaria ed eroga attività formativa secondo 

quanto definito nel suo statuto. 

L’ente è organizzatore di eventi formativi ECM dall’anno 2002. 

Nel corso del 2011 l'IZSLT ha ottenuto l’accreditamento provvisorio in base al nuovo sistema di 

accreditamento nazionale ECM, con  provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua del 12.04.2011, n° identificativo 733.  

Il 24 settembre 2014 l'ente è stato sottoposto alla visita di audit per l'accreditamento standard, che ha 

ottenuto il 3 marzo 2016. 

Le attività di formazione dell’Istituto sono certificate secondo la norma ISO 9001:2008. 

 

CONFRONTO TRA PROGRAMMATO E REALIZZATO; ELENCO EVENTI EFFETTUATI; N. 

PARTECIPANTI 

Nell’anno 2016 l’IZSLT ha realizzato complessivamente 40 eventi formativi accreditati ECM, di cui 22 

eventi esterni e 19 progetti formativi aziendali. La tipologia di formazione prevalente è stata quella 

residenziale, impostata soprattutto con metodologie interattive. 

Il  Piano formativo annuale 2016 prevedeva 36 iniziative tra eventi esterni e progetti formativi aziendali.  

Dei 36 eventi programmati ne sono stati realizzati e rendicontati 20 (55,5%).  In merito al rapporto tra la 

formazione ECM programmata e quella realizzata, si riscontra una leggera flessione rispetto all’attività del 

2015, quando si registrava un rapporto del 60% tra piano formativo presentato e attività formativa erogata. 

Tale tendenza può essere ascritta a: 

 mancata realizzazione di corsi a carattere manageriale, previsti dal piano formativo 2016, per 

motivazioni inerenti a procedure amministrative in corso di revisione; 

 pianificazione di eventi formativi, sulla base di proposte effettuate da alcune strutture dell’IZSLT, 

che in fase di realizzazione dei programmi formativi si sono rivelate non fattibili per diversi motivi, 
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ad es. incoerenza del target con la proposta formativa, insufficiente coordinamento tra le diverse 

strutture coinvolte nei corsi proposti. 

Tali considerazioni hanno portato a una riflessione da parte della Struttura Formazione con la conseguente 

revisione delle modalità procedurali di effettuazione della programmazione delle attività formative a partire 

dal 2017. 

 

Gli eventi realizzati non compresi nel piano sono derivati principalmente dalla necessità dell’Ente di 

rispondere ad esigenze formative derivanti da iniziative commissionate dal Ministero della Salute, dalla 

Regione Lazio, dall’attivazione di progetti aziendali scaturiti dall’adeguamento a nuove norme, nonché da 

problematiche di tipo organizzativo riscontrate nei processi produttivi dell’Ente stesso. 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli eventi ECM realizzati nel corso dell’anno 2016 comprendente la 

tipologia dell’evento, il titolo, la sede,  la data di svolgimento e il numero di partecipanti. 

 

N° TIPOLOGIA TITOLO DATA SEDE Totale 
Partecipanti 
 

Partecipanti a 
cui sono stati 
attribuiti 
crediti ECM 

Partecipanti 
che non hanno 
acquisito crediti  
ECM 

1 EVENTO 
 

Virus zoonosici e “Nuovi” pets. 
Un Orthopoxvirus particolare, 
il Cowpox virus   

17 gennaio  IZSLT, Roma  35 29 6 

2 EVENTO Aggiornamenti in sanità 
apistica 
 

27 febbraio   Rocca dei Papi di 
Montefiascone (VT) 

78 39 39 

3 EVENTO Il controllo ufficiale degli OGM 
nell’alimentazione umana e 
animale: dal livello nazionale 
alle specifiche realtà territoriali 

3 marzo  Ministero della Salute, 
Roma 

24 14 10 

4 EVENTO 20° Corso di spettrometria di 
massa 2016 

13-18 
marzo  

Certosa di Pontignano (SI) 31 11 10 

5 PFA Diagnostica di laboratorio di 
Trichinella 
 

 

15 e 22 
marzo  

 IZSLT, Roma 54 45 9 

6 PFA Accettazione dei campioni 
nella sezione di Grosseto: 
problematiche e sviluppi 
 

22 e 24 
marzo  

IZSLT, Grosseto 14 13 1 

7 PFA  
Aggiornamento sulle attività 
sperimentali ed istituzionali 
della Direzione Operativa 
Controllo degli Alimenti 

5 aprile  IZSLT, Roma 30 25 5 

8 PFA Stato di avanzamento delle 
ricerche sulla sicurezza 
alimentare della DO Chimica e 
della DO Produzioni 
Zootecniche  

7,12,19,28 
aprile  

 IZSLT, Roma 38 26 12 

9 EVENTO Tecniche biomolecolari per 
l’identificazione di agenti 
abortigeni nei ruminanti 

5, 10,17 
maggio  

 IZSLT, Viterbo 19 14 5 

10 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche del 
controllo ufficiale 

11-13 
maggio  

Centro Agro Alimentare 
(C.A.R.) Guidonia (RM) 

49 39 10 
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11 EVENTO L’attività di ricerca corrente 
presso l’IZS Lazio e Toscana: 
principali risultati e loro 
trasferibilità operativa 

19 maggio  IZSLT, Roma 76 75 1 

12 EVENTO 8° Workshop dei laboratori 
nazionali del controllo ufficiale 
OGM 

23 e 24 
maggio  

IZSLT, Roma 40 29 11 

13 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche del 
controllo ufficiale Ed. II 

30 e 31 
maggio, 1 
giugno  

ASL, Rieti 39 37 2 

14 EVENTO Aggiornamento teorico-pratico 

per il controllo ufficiale in 

alimenti e mangimi GM 

6-9 giugno  IZSLT, Roma 9 6 3 

15 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche del 
controllo ufficiale Ed. III 
 

7,8,10 
giugno  

C.A.R. Guidonia (RM) 42 38 4 
 

 
 
16 

PFA Organizzazione e utilizzo di 
dataset di dati anamnestici ed 
esiti diagnostici: raccolta ed 
archiviazione dei dati 
 
 

7, 8 giugno  IZSLT, Roma 20 10 10 

17 PFA Aggiornamento sulle 
metodiche analitiche e attività 
di ricerca del Centro di 
referenza Nazionale per la 
Qualità del Latte e dei Prodotti 
Derivati degli Ovini e dei 
Caprini (CreLDOC) 
 
 

9 giugno  IZSLT, Roma 24 20 4 

18 EVENTO Riso GM non autorizzato 
cinese. Aggiornamento 
teorico-pratico sui metodi in 
SYBR®Green 

10 giugno  IZSLT, Roma 7 7  

19 PFA Corso di aggiornamento per i 
referenti della qualità e i 
responsabili delle prove di 
laboratorio 

14,15 giugno  IZSLT, Roma 32 28 4 

20 PFA Corso di aggiornamento per i 
referenti della qualità e i 
responsabili delle prove di 
laboratorio Ed. II 

16,17 
giugno  

IZSLT, Roma 25 19 7 

21 
 

PFA Elementi di filogenesi 
molecolare 

21 e 28 
giugno  

IZSLT, Roma 41 29 12 

22 PFA La qualità dei terreni di coltura 
e loro utilizzo 

6 settembre  IZSLT, Roma 24 20 4 

23 PFA Il progetto QLBA: risultati e 
proposte di intervento 

20, 21 
settembre  

IZSLT, Roma 21 17 4 

24 PFA 
 

Gestire i reclami per 
fidelizzare il cliente e avviare il 
miglioramento: dalla norma 
UNI ISO 10002 alla procedura 

22 
settembre  

IZSLT, Roma 40 36 4 

25 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche del 
controllo ufficiale Ed. IV 

23, 26, 27 
settembre  

ASL Viterbo 40 40  

26 EVENTO La valutazione della shelf life 
negli alimenti 
 

3 novembre  IZSLT, Viterbo 49 37 12 

27 PFA 
 

Aggiornamento sulle attività 
sperimentali ed istituzionali 
della Direzione Operativa 
Controllo degli Alimenti Ed. II 

8 novembre  IZSLT, Roma 26 22 4 

28 EVENTO I vaccini stabulogeni: un’arma 
in più per l’allevatore 

19 
novembre  

 

Fondazione Carvit, Viterbo 35 18 17 
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29 EVENTO 
 

Corso per specialisti del 
sopralluogo sulla scena del 
crimine in medicina forense 
veterinaria 
 

19 e 26 
novembre  

IZSLT, Roma 55 35 20 

30 EVENTO 
 

Workshop del Centro di 
referenza Nazionale per 
l’Antibioticoresistenza 2016 

21 
novembre  

Sede Regione Toscana, 
Roma 

35 32 4 

31 EVENTO 
 

Qualità dei prodotti 
dell’alveare 

22,23 
novembre  

Novotel, Roma 25 18 7 

32 PFA 
 

Botulismo umano e animale. 
Diagnosi di laboratorio 

29 
novembre  

IZSLT, Roma 31 26 5 

33 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche del 
controllo ufficiale Ed. V 

5,6,7 
dicembre  

ASL Frosinone 43 33 10 

34 PFA Il sopralluogo nelle aziende 
bovine da latte 

5 dicembre  IZSLT, Roma 16 13 3 

35 EVENTO Il controllo ufficiale degli 
organismi geneticamente 
modificati nell’alimentazione 
umana ed animale: dalla 
pianificazione alla 
rendicontazione 
 

6 dicembre  IZSLT, Firenze 41 36 5 

36 PFA Corso di aggiornamento per 
verificatori interni del sistema 
qualità 
 

6,7 
dicembre  

IZSLT, Roma 14 11 3 

37 EVENTO 
 

I vaccini stabulogeni: un’arma 
in più per l’allevatore Ed.II 

10 
dicembre  

Cooperativa Ponte a 
Tressa, Monteoni d’Arbia 
(SI) 

19 10 15 

38 PFA Aggiornamento per incaricati 
per il controllo delle tarature e 
addetti alle tarature 

12 
dicembre  

IZSLT, Roma 27 23 4 

39 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche del 
controllo ufficiale Ed. VI 
 

14-16 
dicembre 
2016 

Ospedale Umberto I, 
Firenze 

44 37 
 

7 

40 PFA Aggiornamento in materia di 
salute, sicurezza, biosicurezza 
della DO Diagnosi Malattie 
Virali e delle Leptospirosi 
 

13, 20, 22 
dicembre  

IZSLT, Roma 31 25 6 

     TOT.  1345 TOT. 1042 TOT. 299 

 

 

Dei partecipanti che non hanno ottenuto i crediti ECM, soltanto 12 non hanno superato la prova finale di 

apprendimento, gli altri non hanno completato la frequenza ai corsi, non hanno compilato il questionario di 

apprendimento o hanno partecipato come uditori. 

Sono stati 88 i  docenti a cui sono stati assegnati i crediti ECM. 

 

RILEVAZIONI STATISTICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA NEI SUOI ASPETTI ORGANIZZATIVI (QUALITÀ PERCEPITA, 

IMPLEMENTAZIONE) 

Per la valutazione della Qualità percepita dagli utenti della formazione è stato utilizzato il seguente  

modulo di rilevazione del gradimento: 
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Titolo e numero dell’evento: ………………………………………………………………… 
 

Luogo e data di svolgimento: ………………………………………………………………… 

 

Nome del Provider: ………………………………………………………………………….. 

 

N° Provider: ………………………………………………………………………………….. 

 
QUESTIONARIO DI QUALITÀ PERCEPITA 

 

Si prega voler cortesemente compilare la presente scheda, contrassegnando  i numeri che meglio rispondono alla Sua 

opinione.  La Sua valutazione ci sarà utile per migliorare la qualità della nostra attività di aggiornamento e di 

formazione. Si invita a consegnare la scheda presso la Segreteria Organizzativa al termine dell’incontro. Grazie. 

 

 
1. Come valuta complessivamente l’evento formativo a cui ha partecipato? 

 

  Non soddisfacente                  1               2               3               4               5     Molto soddisfacente 

 

 
2. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di aggiornamento? 

 

   Non rilevante                  1               2               3               4               5              Molto rilevante 

 

 

 

3. Come valuta la qualità educativa di questo evento ECM? 

 

   Insufficiente                  1               2               3               4               5                 Eccellente 

 

 

 

4. Come valuta l’ utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento? 

 

    Insufficiente                  1               2               3               4               5                Molto utile 

 

 
5. Come valuta  le esercitazioni svolte? 

 

      Inutili                        1               2               3               4               5                 Molto utili 

 

 

 
6. Come valuta  l’accoglienza e assistenza in aula? (Segreteria  e Tutor) 

 

   Non soddisfacente                 1               2               3               4               5     Molto soddisfacente 
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7. Come valuta  gli aspetti logistici (sede, aula, strumenti didattici) 

 

     Insufficienti                  1               2               3               4               5              Molto buoni 

 

 
 

 

8. Come valuta  la qualità della docenza? 

 

Nome docente Valutazione complessiva 

 

 Insoddisfatto           1             2           3           4             5          Molto soddisfatto  

 Insoddisfatto           1             2           3           4             5          Molto soddisfatto 

 

Commenti sui docenti  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Come valuta  la durata dell’evento? 

 

                troppo breve              adeguato             troppo lungo  
 

 

10. Questo programma ECM è stato preparato con il supporto di…………… (e di…………………). 

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per 

influenza dello sponsor o di altri interessi commerciali? 

 

                    No                   1               2               3               4               5              Molto rilevanti* 

 

* In caso di risposte contrassegnate con “4” o “5”  prega di indicare qualche esempio. 

 

Punti di forza  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Punti di miglioramento  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ulteriori commenti e suggerimenti 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Se lo ritiene opportuno potrà inviare copia di questa scheda, oltre che al Provider, anche a : 

ecmfeedback@agenas.it. 
 

mailto:ecmfeedback@agenas.it
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Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della qualità percepita dai partecipanti ai corsi ECM 2016: 
 

DOMANDA 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Come valuta 

complessivamente l’evento 

formativo a cui ha 

partecipato? 

0,00% 0,77% 7,02% 33,34% 58,86% 

   

Come valuta la rilevanza 

degli argomenti trattati 

rispetto alle sue necessità di 

aggiornamento? 

 

 

0,03% 0,46% 6,77% 30,95% 61,99% 

Come valuta la qualità 

educativa di questo evento 

ECM ?  

0,07% 0,94% 5,69% 34,32% 58,94% 

Come valuta la utilità di 

questo evento per la sua 

formazione/aggiornamento?  

 

0,12% 1,01% 6,98% 29,78% 62,08% 

Come valuta  le 

esercitazioni svolte? 

0,36% 1,01% 6,15% 28,79% 63,75% 

Come valuta  l’accoglienza 

e assistenza in aula? 

(Segreteria  e Tutor) 

0,53% 1,23% 5,07% 32,84% 59,97% 

Come valuta  gli aspetti 

logistici (sede, aula, 

strumenti didattici) 

1,31% 4,73% 12,09% 34,65% 47,19% 

Percezione di eventuale 

influenza di interessi 

commerciali 

78,99% 2,82% 5,65% 4,87% 7,64% 

 

Commenti sulla qualità percepita 

Dall’esame dei dati riportati si evidenzia anche per il 2016 un buon grado di soddisfazione dell’utenza 

rispetto agli eventi formativi erogati. 

I valori ricalcano sostanzialmente quelli registrati nell'anno precedente.  

Per quanto riguarda la percezione di eventuali interessi commerciali si può ipotizzare, come già 

sottolineato nelle relazioni degli scorsi anni,  che il dato rilevato derivi da un’erronea interpretazione della 

scala di valutazione da parte dei partecipanti. Ciò a causa dell’inversione della scala  di valutazione rispetto 

agli altri aspetti sottoposti a giudizio. 

Il sistema qualità dell’Ufficio Formazione (FOD) prevede, in conformità alla norma ISO 9001, un processo 

di validazione dei servizi erogati: in questo caso degli eventi formativi. A tal fine si utilizzano una serie di 
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indicatori e di relativi standard che devono essere rispettati ai fini della validazione degli eventi. Si riporta 

la  tabella con gli indicatori e gli standard sopra citati: 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE LIVELLO DI 

RIFERIMENTO 

SOGLIA DI 

TOLLERANZA 

 % di partecipanti che superano il questionario di 

apprendimento finale/numero partecipanti totali 
 85% 

 
 80% 

 

Mediana della valutazione dell’evento espressa dai 

partecipanti nei questionari di qualità percepita alla 

domanda n. 1 

 4  3,5 

Media aritmetica della valutazione dell’evento 

espressa dal tutor d’aula nella scheda di osservazione 

del tutor d’aula alle domande n. 1, 2, 5 (in caso di 

esercitazioni),   8  

 4  3,5 

 

% di docenti che ottiene un giudizio medio pari o 

superiore a 3 da parte del tutor d’aula. 
 60%  50% 

N. di iscritti all’evento rispetto al numero massimo 

previsto 
    

 

 

Due iniziative ECM realizzata nel 2016 non sono state validate: I vaccini stabulogeni: un’arma in più per 

l’allevatore I ed., tenutosi a Viterbo il giorno 19 novembre; I vaccini stabulogeni: un’arma in più per 

l’allevatore II ed., tenutosi a Siena il 10 dicembre. 

Nel primo caso il parametro che  ha determinato la mancata validazione è quello riguardante il numero di 

iscritti all’evento inferiore a al livello di riferimento fissato. 

Nel secondo caso i parametri al di sotto della soglia prevista sono stati due: la percentuale di partecipanti 

che hanno superato il questionario di apprendimento finale/numero partecipanti totali inferiore al livello di 

riferimento;  il numero di iscritti all’evento rispetto a quello previsto inferiore al livello di riferimento. 

La non conformità riscontrata è da ricondurre al fatto che, per entrambi gli eventi, è stato previsto un 

numero di partecipanti non del tutto coerente con la tipologia del corso. 

Il sistema qualità della Struttura Formazione dell’IZSLT è stato sottoposto, con esito favorevole, a tre audit, 

di cui uno interno, uno a cura dell’organismo Accredia ed un altro dall’ente di certificazione KIWA 

CERMET.  



      Relazione dell’attività annuale formativa 2016                                                                                                               p. 9  di 12                                                                                                                                   

  

 

Le attività volte al miglioramento della qualità dei servizi di formazione erogati sono state molteplici: 

 Realizzazione di un corso di formazione interno alla struttura Formazione, articolato in 8 incontri,  
nel corso del quale è stata effettuata una disamina completa del Sistema Qualità, con conseguente 

revisione dei processi relativi alle attività di formazione e dei documenti che li rappresentano, con 

particolare focalizzazione sulle criticità. È stato quindi progettato un Sistema integrato per la 

gestione della qualità FOD finalizzato ad una maggiore suddivisione dei compiti/responsabilità 

mediante l’affidamento a una o più persone del monitoraggio dei singoli processi della struttura; 

 

 Progettazione di un sistema di verifica e di valutazione degli eventi formativi che tenga in 

considerazione le più importanti variabili che differenziano gli eventi stessi, garantendo una 

maggiore confrontabilità dei dati ed un’analisi da cui possa scaturire una  valutazione più sensibile 

del trend annuale dell'attività formativa; 

 

   Adozione della metodologia dei focus group per l’effettuazione dell’analisi dei fabbisogni formativi 
del personale del nostro ente. 

 

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 

Di seguito si riporta il prospetto economico-finanziario (costi e ricavi) nel dettaglio per i 42 eventi 

formativi realizzati e rendicontati. 

 
N° TIPOLOGIA TITOLO DATA SEDE Voci di spesa in 

EURO 
 

Entrate in 
EURO 

Finanziamenti in 
EURO 

1 EVENTO 
 

Virus zoonosici e “Nuovi” 
pets. Un Orthopoxvirus 
particolare, il Cowpox virus   

17 gennaio  IZSLT, Roma  - catering: 265,00 
- ECM: 258,22 
 
 
 

  

2 EVENTO Aggiornamenti in sanità 
apistica 
 

27 febbraio   Rocca dei Papi di 
Montefiascone 
(VT) 

- compenso docenti: 
600,00 
- ECM: 258,22 

  

3 EVENTO Il controllo ufficiale degli 
OGM nell’alimentazione 
umana e animale: dal livello 
nazionale alle specifiche 
realtà territoriali 

3 marzo  Ministero della 
Salute, Roma 

- rimborso docenti: 
47,80  
- rimborso 
partecipanti: 2.021,3  
- compenso docenti: 
130,00  
- ECM: 258,22 

 - 8.000,00 Min. 
Salute 
 

4 EVENTO 20° Corso di spettrometria 
di massa 2016 
 
 

13-18 
marzo  

Certosa di 
Pontignano (SI) 

- ECM: 668,15   

5 PFA 
 
 
 

Diagnostica di laboratorio di 
Trichinella 

15 e 22 
marzo  

 IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

6 PFA Accettazione dei campioni 
nella sezione di Grosseto: 
problematiche e sviluppi 
 

22 e 24 
marzo  

IZSLT, Grosseto - ECM: 258,22   

7 PFA Aggiornamento sulle attività 
sperimentali ed istituzionali 
della Direzione Operativa 
Controllo degli Alimenti 

5 aprile  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

8 PFA Stato di avanzamento delle 
ricerche sulla sicurezza 
alimentare della DO 
Chimica e della DO 
Produzioni Zootecniche  

7,12,19,28 
aprile  

 IZSLT, Roma - ECM: 335,70   
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9 EVENTO Tecniche biomolecolari per 
l’identificazione di agenti 
abortigeni nei ruminanti 

5, 10,17 
maggio  

 IZSLT, Viterbo - ECM: 258,22   

10 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche 
del controllo ufficiale 

11-13 
maggio  

Centro Agro 
Alimentare (C.A.R.) 
Guidonia (RM) 

- ECM: 754,22  4.000,00 Regione 
Lazio 

11 EVENTO L’attività di ricerca corrente 
presso l’IZS Lazio e 
Toscana: principali risultati e 
loro trasferibilità operativa 

19 maggio  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

12 EVENTO 8° Workshop dei laboratori 
nazionali del controllo 
ufficiale OGM 

23 e 24 
maggio  

IZSLT, Roma - compenso docenti: 
390,00  
- rimborsi docenti: 
470,21  
- catering: 574,75  
- ECM: 258,22 

  

13 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche 
del controllo ufficiale Ed. II 

30 e 31 
maggio, 1 
giugno  

ASL, Rieti - ECM: 754,22  4.000,00 Regione 
Lazio 

14 EVENTO Aggiornamento teorico-

pratico per il controllo 

ufficiale in alimenti e 

mangimi GM 

6-9 giugno  IZSLT, Roma - ECM: 585,48   

15 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche 
del controllo ufficiale Ed. III 

7,8,10 
giugno  

C.A.R. Guidonia 
(RM) 

- ECM: 754,22  4.000,00 Regione 
Lazio 

16 PFA Organizzazione e utilizzo di 
dataset di dati anamnestici 
ed esiti diagnostici: raccolta 
ed archiviazione dei dati 
 

7, 8 giugno  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

17 PFA Aggiornamento sulle 
metodiche analitiche e 
attività di ricerca del Centro 
di referenza Nazionale per 
la Qualità del Latte e dei 
Prodotti Derivati degli Ovini 
e dei Caprini (CreLDOC) 
 

9 giugno  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

18 EVENTO Riso GM non autorizzato 
cinese. Aggiornamento 
teorico-pratico sui metodi in 
SYBR®Green 

10 giugno  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

19 PFA Corso di aggiornamento per 
i referenti della qualità e i 
responsabili delle prove di 
laboratorio 

14,15 giugno  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

20 PFA Corso di aggiornamento per 
i referenti della qualità e i 
responsabili delle prove di 
laboratorio Ed. II 

16,17 
giugno  

IZSLT, Roma    

21 
 

PFA Elementi di filogenesi 
molecolare 

21 e 28 
giugno  

IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

22 PFA La qualità dei terreni di 
coltura e loro utilizzo 

6 settembre  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

23 PFA Il progetto QLBA: risultati e 
proposte di intervento 
 

20, 21 
settembre  

IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

24 PFA 
 

Gestire i reclami per 
fidelizzare il cliente e 
avviare il miglioramento: 
dalla norma UNI ISO 10002 
alla procedura 

22 
settembre  

IZSLT, Roma - compenso docente: 
943,1  
- rimborso docente: 
410,17  
- ECM: 258,22 

  

25 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche 

23, 26, 27 
settembre  

ASL Viterbo - ECM: 754,22  4.000,00 Regione 
Lazio 
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del controllo ufficiale Ed. IV 

26 EVENTO La valutazione della shelf 
life negli alimenti 
 

3 novembre  IZSLT, Viterbo - compenso docente: 
520,00  
- rimborso docente: 
323,00  
- amplificazione: 
305,00  
- ECM: 258,22 

- 634,40 
 incasso quote 
iscritti 

 

27 PFA 
 

Aggiornamento sulle attività 
sperimentali ed istituzionali 
della Direzione Operativa 
Controllo degli Alimenti Ed. 
II 

8 novembre  IZSLT, Roma    

28 EVENTO I vaccini stabulogeni: 
un’arma in più per 
l’allevatore 

19 
novembre  

Fondazione Carvit, 
Viterbo 

- rimborso docente: 
91,20 
- catering: 550,00 
- ECM: 258,22 

  

29 EVENTO 
 

Corso per specialisti del 
sopralluogo sulla scena del 
crimine in medicina forense 
veterinaria 
 

19 e 26 
novembre  

IZSLT, Roma - compenso docente: 
260,00  
- catering: 1.214,00  
- ECM: 258,22 

2205,00  
 incasso quote 
iscritti 

 

30 EVENTO 
 

Workshop del Centro di 
referenza Nazionale per 
l’Antibioticoresistenza 2016 

21 
novembre  

Sede Regione 
Toscana, Roma 

- ECM: 258,22   

31 EVENTO 
 

Qualità dei prodotti 
dell’alveare 

22,23 
novembre  

Novotel, Roma - spese 
organizzazione 
evento: 8.500,00  
- ECM: 289,22 

  

32 PFA 
 

Botulismo umano e 
animale. Diagnosi di 
laboratorio 

29 
novembre  

IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

33 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche 
del controllo ufficiale Ed. V 

5,6,7 
dicembre  

ASL Frosinone - ECM: 754,22  4.000,00 Regione 
Lazio 

34 PFA Il sopralluogo nelle aziende 
bovine da latte 

5 dicembre  IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

35 EVENTO Il controllo ufficiale degli 
organismi geneticamente 
modificati nell’alimentazione 
umana ed animale: dalla 
pianificazione alla 
rendicontazione 
 

6 dicembre  IZSLT, Firenze - ECM: 258,22   

36 PFA Corso di aggiornamento per 
verificatori interni del 
sistema qualità 
 

6,7 
dicembre  

IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

37 EVENTO 
 

I vaccini stabulogeni: 
un’arma in più per 
l’allevatore Ed.II 

10 
dicembre  

Cooperativa Ponte 
a Tressa, Monteoni 
d’Arbia (SI) 

- rimborso docente: 
190,5 
- affitto aula: 448,00 
- catering: 854,00 
- ECM: 258,22 

  

38 PFA Aggiornamento per 
incaricati per il controllo 
delle tarature e addetti alle 
tarature 

12 
dicembre  

IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

39 EVENTO Approfondimento del 
pacchetto igiene: 
organizzazione e tecniche 
del controllo ufficiale Ed. VI 
 

14-16 
dicembre 
2016 

Ospedale Umberto 
I, Firenze 

- ECM: 754,22  4.000,00 Regione 
Lazio 

40 PFA Aggiornamento in materia di 
salute, sicurezza, 
biosicurezza della DO 
Diagnosi Malattie Virali e 
delle Leptospirosi 

13, 20, 22 
dicembre  

IZSLT, Roma - ECM: 258,22   

     TOT. 24.242,26 TOT. 2.839,4 TOT. 32.000,00 
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I costi totali equivalgono a € 24.242,26 i ricavi derivanti da finanziamenti della Regione Lazio ammontano 

a  €  24.000,00; i ricavi derivanti da finanziamenti del Ministero della Salute ammontano a  € 8.000,00; i 

ricavi derivati da quote di iscrizione ammontano a  € 2.839,4. 

 

QUANTITÀ COMPLESSIVA DELLE RISORSE PROVENIENTI DA SPONSORIZZAZIONI 

TITOLO, DATA, SEDE SPONSOR TIPOLOGIA CONTRIBUTO ENTITÀ CONTRIBUTO 

Qualità dei prodotti 
dell’alveare, 22 e 23 
novembre, Novotel Roma 

APICOLTURA LUCA FINOCCHIO 
 

Fornitura di miele da mettere 
a disposizione dei 
partecipanti  in uno spazio 
dedicato alla degustazione 

100 barattoli da 250 gr. di 23 differenti 
qualità di miele. 

BNATURAL SRL 
 

Contributo economico € 1.200,00 + IVA 

 

AUTODICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Io sottoscritta Dr.ssa Antonella Bozzano, in qualità di delegata del legale rappresentante del Provider 733 – 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, dichiaro di avere adempiuto agli obblighi 

informativi nei confronti dell’utenza, dell’istituzione accreditante, del Cogeaps.  

 

Roma,……………………………… 

                                                                                               

                                                                                            Il delegato del Rappresentante Legale 

 

                                                                                            ……………………………………………  


