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Destinatari: medici veterinari, *medici chirurgi e 

tecnici della prevenzione del Dipartimento di 

Prevenzione delle ASL del Lazio.  

Numero massino: 74. Numero minimo per attivare il 

corso: 35.  
*Discipline per Medici: Igiene degli alimenti e della 

nutrizione; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; malattie 
infettive, scienza dell’alimentazione e dietetica  

 

 Responsabili scientifici 

 

Dott. Antonio Menditto Medico Chirurgo, ’Istituto 

Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

 

Dott.ssa Rita Marcianò  Medico Veterinario Regione 

Lazio, area Prevenzione e Promozione della Salute 

 

Docente 

Dott. Antonio Menditto 

 

Docenti sostituti 

                 Dott.ssa Rita Marcianò    

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani – medico 

veterinario ASL Latina 

                  Dott. Paolo Amadei – medico chirurgo ASL Roma 1        

 

Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile nel Portale 

dell’IZS Lazio e Toscana 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Partecipazione gratuita. 

Il corso è indirizzato agli operatori del Dipartimento di 

prevenzione segnalati formalmente dal rispettivo 

responsabile alla Regione Lazio, area Prevenzione e 

Promozione della Salute,  e all’IZS Lazio e Toscana.  

Iscrizione tramite Portale della formazione dell’IZS 

Lazio e Toscana entro  il 5 ottobre. Conferme per mail 

l’8 ottobre. 

 

 

Criteri di selezione in ordine di priorità: 

1) segnalazione formale da parte del responsabile di 

servizio; 

2) rispetto delle indicazioni numeriche per ASL 

fornite dalla Regione, 

3) data di iscrizione  

 

Modalita’ di cancellazione: comunicare 

tempestivamente la rinuncia per iscritto alla segreteria 

organizzativa.. 

 

Attestato 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 

le date dell’evento formativo previa tempestiva 

comunicazione agli iscritti. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Struttura Formazione, Comunicazione e Documentazione  

 IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma – Via Appia Nuova 1411 

tel. 06.79099421;  fax 06.79099459/79340724 

e-mail: formazione; www.izslt.it 

 

 

 

 
                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

in collaborazione con      

 

     
 

 

 

Il Regolamento UE  2017/625:   

Il nuovo Regolamento sui controlli 

ufficiali lungo la filiera  

agro-alimentare 

 

 

 

 

 

 

    
            17, 18 e 19 ottobre 2018 

 
                 Istituto Zooprofilattico Sperimentale  

             del Lazio e della Toscana  

          Via Appia Nuova, 1411 - Roma 

 

 

 
 

 

 

 22 crediti per medici, 
veterinari e tecnici della 

prevenzione  

 

 

 
UNI EN ISO 9001 :2015 

EA : 37 

 

mailto:simona.digiampietro@izslt.it
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Obiettivo ECM: Sicurezza alimentare. 

Acquisizione di competenze tecnico-professionali sugli 

aspetti legislativi, di programmazione e realizzazione delle 

attività di controllo ufficiale degli alimenti con riferimento al 
Regolamento (UE) 625/2017),  relativo ai controlli ufficiali e 

alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 

l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui 

mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 

fitosanitari, recante modifica dei regolamenti 

 

Metodologia didattica 
- Lezioni frontali su tema preordinato 

- Confronto/dibattito 

- Studio di casi  

 

Strumenti di verifica 

- Questionario di apprendimento 

- Valutazione qualità percepita 

 

Verifica di efficacia:  

- Andamento degli Audit presso le ASL di riferimento 

 

PROGRAMMA 

 
Docente: Dott. Antonio Menditto 

 

17 ottobre 2018 
 

08.15  Registrazione dei partecipanti 

 

8.45 Benvenuto e Presentazione del Corso  

        Direzione IZSLT  

        Dott.ssa  Rita Marcianò - Regione Lazio 

         

Regolamento (UE) 625/2017 
 

09.15 Introduzione,  fondamenti, terminologia e campo  

          di applicazione 
 

11.15  Pausa    

 

11.30  Requisiti relativi alle Autorità competenti  
 

12.30    Requisiti relativi ai Controlli ufficiali 13.30    

Pausa pranzo 

 

14.30 Cenni generali in tema di : 

- Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre      
    attività ufficiali in determinati settori ;  

     -  Delega di determinati compiti delle autorità  

         competenti ; 

-   Campionamento, analisi, prove e diagnosi e       
  Laboratori di riferimento e centri di  Riferimento; 

  - Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in  

  entrata  nell’UE con particolare riferimento agli   

  aspetti di sistema 
 

16.00 Studio di casi in plenaria 

 

18.00 Questionario di apprendimento  

 

 

18 ottobre 2018-  II° Giornata 
 

Regolamento (UE) 625/2017 

 

09.00  - Cenni generali in tema di Finanziamento dei controlli  
               ufficiali  e di altre attività ufficiali; 

- Requisiti relativi alla Certificazione ufficiale;  

-  Cenni generali in tema di Assistenza  

   amministrativa e collaborazione   

 

11.00  Pausa 

 

11.30: -  Requisiti relativi alla Programmazione dei CU e alle  
               Relazioni;   

             - Cenni generali in tema di Attività dell’unione; 

-  Requisiti relativi alla Azioni esecutive (Azioni     

delle autorità competenti e sanzioni;    
              misure di verifica dell’attuazione dell’Unione); 

- Cenni generali in tema di Disposizioni          

 procedurali, transitorie e finali  

 
13.30 Pausa pranzo  

 

14.30 Pianificazione e Programmazione dei controlli  

           ufficiali:   
- Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP)  

- Pianificazione a livello regionale e locale 

- Organismo unico per il PCNP  

- Contenuto dei PCNP 

- Preparazione, aggiornamento e riesame dei PCNP  

- Piani di emergenza per alimenti e mangimi)  
 

  16.00  Studio di casi  in plenaria 

 

  18.00 Questionario di apprendimento  

 

                                            

                    19 ottobre 2018 - III° Giornata 
 

9.00 Esecuzione dei Controlli Ufficiali e gestione delle  

          Conseguenze  

             -      Esecuzione dei CU; 
             -     Azioni delle autorità competenti e sanzioni; 

             -     Obblighi generali delle autorità competenti per  

                    quanto concerne la verifica dell’attuazione 

 
11.0 Pausa  

 

11.30  -  Azioni in caso di accertata non conformità; 

           -   Sanzioni;  
           -  Segnalazione di violazioni; 

           -  Certificazione ufficiale; 

           -   Rendicontazione dei CU 

 
13.00 Pausa Pranzo  

                                           

14.30 Verifica dei Controlli Ufficiali e azioni da compiere in  

           caso di carenze del sistema dei Controlli Ufficiali  
           - Audit delle AC;  

            - Verifica della efficacia dei CU;  

             - Azioni da compiere in caso di carenze del sistema  

                dei CU; 
             -  Relazioni annuali al PCNP 

 

16.00 Studio di casi in plenaria 

 
18.00 Questionario di apprendimento e questionario di  

            qualità percepita  

 

18.30  Chiusura dei lavori 
 


