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Relatori  
Gianluca Autorino - Direzione Operativa  (DO) 
Diagnosi delle Malattie Virali e delle 

Leptospirosi, IZSLT 

Stefano Bilei – DO Controllo Alimenti, IZSLT 
Teresa Bossù – DO  Controllo Alimenti, IZSLT 

Luigi Lanni - DO  Controllo Alimenti, IZSLT  

Andrea Leto – Direttore Sanitario, IZSLT 

Paola Marconi – Laboratorio Alimenti Sezione di 
di Firenze, IZSLT   

Bruno Neri  - DO Chimica, IZSLT 

Mila Nocentini - Laboratorio Chimico Sezione  
Firenze, IZSLT 

Marcello Sala – Ufficio di Staff Osservatorio 

Epidemiologico, IZSLT, Roma 

Francesca Susini - Laboratorio di Ittiopatologia  
Sezione Pisa, IZSLT 

 

Responsabile scientifico 

Andrea Leto -  Direttore Sanitario IZSLT 

 

Materiale didattico 
Il materiale didattico verrà messo a disposizione 

sul sito www.izslt.it   

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. Iscrizione tramite 

portale della formazione all’indirizzo sul sito 

www.izslt.it   
Termine iscrizione: 27 giugno 2018 
 
Conferme da parte della Segreteria Organizzativa 

entro il 29 giugno 2018 tramite email 

Criteri di partecipazione 

E’ raccomandata la presenza per ogni struttura 

almeno del dirigente di struttura complessa, di un 
altro dirigente e di due componenti del comparto. 

In caso di richieste di partecipazioni eccedenti si 

terra inconsiderazione: 
- partecipazione bilanciata tra le diverse 

strutture; 

- data di arrivo delle iscrizioni 

 
Rinuncia: In caso di impossibilità a partecipare 

avvisare tempestivamente la Segreteria 

Organizzativa. 

 

 

Attestato di partecipazione con indicazione dei 

crediti formativi ECM: è indispensabile la  
frequenza del 100% delle ore di formazione e il 

superamento della prova finale. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare la data 
dell’evento formativo previa tempestiva comunicazione agli 

iscritti. 
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La riorganizzazione dei processi 

sanitari dell’Istituto:  

Scenari 

 

 

9 luglio 2018 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

Lazio e Toscana - M. Aleandri 

Sede di Roma, Via Appia Nuova - 1411 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Struttura Formazione, Comunicazione e 

Documentazione - IZS Lazio e Toscana M. Aleandri 

Via Appia Nuova 1411 - Roma 

tel. 06.79099421/309   

fax 06.79099459/06.79340724 

e-mail: alessandro.piras;  www.izslt.it 

 

 
 

 4 crediti per veterinari, biologi, 
chimici, tecnici di laboratorio e 
tecnici della prevenzione        
        

        

    Progetto Formativo Aziendale 

   UNI EN ISO 9001:2008 

http://www.izslt.it/
http://formazione.izslt.it/
http://www.izslt.it/
http://alessandro.piras/
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Destinatari: responsabili di struttura complessa, 

responsabili di struttura semplice, dirigenti 

professional, personale del comparto, rappresentanti 

OO.SS, Consiglio di Amministrazione, per un 

massimo  di 80 partecipanti.  

Per ogni struttura: almeno il dirigente di struttura 

complessa, un altro dirigente e due dipendenti del 

comparto. 
Numero minimo per attivare il corso: 35. 

    

   Obiettivo nazionale: Management sanitario. 

Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli    

   organizzativi e gestionali. 

 

Obiettivo ECM:  

Acquisizione di competenze di processo relative alla 

riorganizzazione dei processi sanitari dell’Istituto, con 

particolare riferimento alle aree della sanità animale, 

microbiologia degli alimenti, chimica, mare e acque 

interne  

 

Obiettivi didattici: 

- conoscere i risultati principali delle attività dei 

gruppi di lavoro in applicazione alle delibere 

di riorganizzazione dei processi sanitari;  

- acquisire strumenti operativi per applicare il 

processo di riorganizzazione dei processi 

sanitari nei propri ambiti di attività 

 

Metodologia didattica 
-  lezioni frontali su tema preordinato 

-  discussione in plenaria 

 

Strumenti di verifica 
- valutazione di apprendimento tramite questionario; 

- questionario di valutazione della qualità percepita dai  

  partecipanti 

 

 

 

PROGRAMMA 
                            

09.15 Registrazione dei partecipanti 

 

09.30 Apertura dei lavori 
          Direttore Generale IZSLT,  

          Ugo Della Marta 

 
09.40  Riorganizzazione  dei processi sanitari  

          dell’istituto: sviluppi 

          Direttore Sanitario IZSLT, Andrea Leto 
 

09.55 Riorganizzazione dei processi relativi  

          alla  microbiologia degli alimenti -  

           Scenari 
           Delibera n. 523 del 14/12/2016    

          Standardizzazione e razionalizzazione delle  

          attività di prova nell’ambito della  
           microbiologia  degli alimenti 

         Luigi Lanni,  Paola Marconi e  Stefano Bilei 

 

10.35 Dibattito 

 

10.45  Il progetto di standardizzazione e  

            razionalizzazione delle attività di prova  

            nell'ambito della sanità animale –  

            Scenari  
 Delibera n. 223 del 28/04/2017 "Progetto      
di standardizzazione e razionalizzazione 

delle attività di prova nell'ambito della 

sanità animale" 

          Gianluca Autorino, Marcello Sala 
 

 

 
 

 

 
 

11.25 Dibattito 

 

11.35 Standardizzazione e razionalizzazione  

            delle attività di prova nell’ambito della  

            Chimica – Scenari 

            Delibera n. 71 del 02/02/2017 "Area  
            Chimica: standardizzazione e  

            razionalizzazione delle attività di prova  

             nell’ambito della Chimica"           

             Bruno Neri e Mila Nocentini  
 

12.15  Dibattito  

 
12.25 Progetto Piattaforma mare ed acque     

            interne - Scenari   
             Delibera n. 145 del 28.03.2017  
            “Progetto Piattaforma mare e acque  

              interne” 

               Teresa Bossù, Francesca Susini 

 
13.05  Dibattito 

 

13.30  Conclusioni e chiusura dei lavori 
            Presidente del Consiglio di  

             Amministrazione IZSLT,  

             Francesco Di Iacovo  
 

 Prova finale di apprendimento 

 

   

   

 

 


