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Oggetto:

Piano formativo dell’IZS Lazio e Toscana anno 2022

Premesso
CHE la programmazione delle attività di formazione realizzate dall’Istituto deriva dalla raccolta delle
esigenze formative e delle proposte motivate dei Centri di Referenza, Hub e Spoke, delle strutture
dell’Istituto, delle indicazioni della Direzione aziendale e delle richieste ricevute dal Ministero della
Salute, Regioni, Aziende Sanitarie Locali o altri Enti e organizzazioni e dall’indagine di fabbisogni
formativi effettuata verso tutto il personale dell’IZS Lazio e Toscana nel 2021;
CHE le esigenze formative e le proposte pervenute sono state sottoposte ad esame della Direzione
aziendale per poi selezionare quelle considerate più adeguate e coerenti con le strategie e obiettivi
dell’Istituto e con gli obblighi formativi a cui sono tenuti i professionisti sanitari secondo il
programma ECM (Educazione Continua in Medicina);
Visto
CHE l’art. 3 comma 1 lettere 1) ed m) dell’intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana allegata alle
Leggi Regionali 29 dicembre 2014, n. 14 Regione Lazio e 25 luglio 2014, n. 42 Regione Toscana, di
recepimento del Decreto Legislativo 106/2012, stabilisce che, tra i compiti istituzionali, l’Istituto è
tenuto a svolgere la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso
istituti e laboratori dei paesi esteri e l’attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e
l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
CHE l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento << La formazione continua
nel settore salute>>. (Rep. Atti n. 14/CSR). (17 A07862) (GU Serie Generale n. 274 del 23-11-2017)
prevede:
-

Art. 1- La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore
fondamentale della tutela della salute;

-

Art. 24 – Ogni professionista sanitario ha diritto all’accesso alla formazione continua;

-

Art. 25 - Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i professionisti sanitari che esercitano
l’attività sanitaria alla quale sono abilitati;

CHE il CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale del triennio 2016-2018 recita all’art.
55, comma 2, che “L’azienda e l’ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle
vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il
personale che vi partecipa è considerato a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda
o ente”;
CHE il CCNL della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale del triennio 2016-2018 recita all’art.
51, comma 3, recita che “L'Azienda e l'Ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte
dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. 50, comma 2, (Formazione
ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Azienda
o Ente”;
CHE la documentazione del sistema qualità della formazione dell’Istituto, certificato secondo la
norma ISO 9001:2015 e la norma UNI ISO 21001:2019, stabilisce le modalità con cui effettuare
l’analisi dei fabbisogni formativi e la pianificazione della formazione, come riportato nella Procedura
Gestionale FOD 003 (Pianificazione della formazione);
CHE con delibera n. 301 del 23 maggio 2019 “Gestione e coordinamento delle attività di diagnostica
attraverso il sistema a matrice Hub e Spoke ed organizzazione della funzione Sviluppo e Innovazione
“è stato riconosciuto un modello organizzativo dove unità aggregate per aree di attività e famiglie
professionali (alimenti, sanità animale, chimica, ecc.), per attività di tipo specialistico denominate
Hub e Spoke.;
CHE le Hub e Spoke hanno anche funzione propositiva di temi e eventi formativi nell’ambito delle
rispettive aree di competenza;
Considerato
CHE il piano indicato si articola in eventi rivolti al personale interno e al personale esterno, come da
allegato alla presente delibera;
CHE per i corsi in programma sono descritti in allegato i titoli, le aree tematiche, i destinatari, i
responsabili scientifici e l’eventuale accreditamento ECM;
CHE alcuni di questi eventi prevedono l’effettuazione di più edizioni;
CHE gli eventi programmati sono rivolti, a seconda dei contenuti e degli obiettivi, ai diversi profili
professionali sanitari e non dell’Istituto e dell’utenza esterna;
CHE gli eventi destinati alle professionalità sanitarie saranno accreditati secondo il programma ECM;
CHE l’Istituto ritiene ugualmente strategica la formazione di tutte le professioni che operano in
Istituto, al fine di incrementare le competenze individuali e collettive a cui devono presiedere i
responsabili di struttura complessa;
CHE la programmazione in oggetto potrà essere integrata nel corso dell’anno con altre iniziative
formative derivate da necessità non previste (es. nuove norme, contingenze sanitarie emergenti,
adeguamenti scientifici e/o tecnologici, ecc.);
CHE all’ interno del Piano non sono inseriti i percorsi formativi che vengono intrapresi per soddisfare
esigenze specifiche proprie alla Struttura richiedente;
CHE alcuni degli eventi indicati nel piano potranno non essere svolti qualora venissero meno le
motivazioni della proposta o si venissero a creare impedimenti indotti dall’attuale emergenza di
ordine sanitario legata alla diffusione del Covid-19, logistici o di altra natura;
CHE tali motivazioni dovranno essere puntualmente rappresentate;
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

CHE il piano formativo sarà realizzato con i fondi istituzionali derivati dal budget dedicato previsto
in bilancio e da eventuali altri finanziamenti derivati da specifici progetti, ricerche o corsi a
pagamento;
Ritenuto
CHE sia opportuno approvare il Piano Formativo dell’IZS Lazio e Toscana per l’anno 2022,
come da Allegato n. 1

PROPONE
1.

di approvare Il Piano Formativo dell’IZS Lazio e Toscana per il 2022 di cui all’allegato 1 del
presente atto;

2.

di dare mandato all’Ufficio di Staff Formazione per la realizzazione dello stesso;

3.

di dare mandato a tutte le strutture dell’Istituto di collaborare alla effettuazione degli eventi
proposti;

4.

di dare mandato ai responsabili di struttura di garantire la partecipazione del personale alle
iniziative formative, tenendo conto delle esigenze di ciascuno, dell’area di attività svolta,
dell’obbligo previsto dal sistema ECM e delle necessità di aggiornamento delle professioni;

5.

di dare atto che le risorse economiche per lo svolgimento del Piano derivano dal budget dedicato
previsto in bilancio e da eventuali altri finanziamenti derivati da specifici progetti, ricerche e
corsi a pagamento.
Il Responsabile dell’Ufficio di Staff Formazione
Dott.ssa Antonella Bozzano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Piano formativo dell’IZS Lazio e Toscana anno 2022
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell’Ufficio di Staff Formazione: Piano
Formativo dell’IZS Lazio e Toscana anno 2022;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole
alla adozione del presente provvedimento,
RITENUTO di doverla approvare così come proposta

DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto:
“Piano formativo dell’IZS Lazio e Toscana anno 2022” sottoscritta dal Dirigente competente, da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviandolo al preambolo ed
alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:
1. di approvare il Piano Formativo dell’IZS Lazio e Toscana per l’anno 2022;
2. di dare mandato all’Ufficio di Staff Formazione per la realizzazione dello stesso;
3. di dare mandato a tutte le strutture dell’istituto di collaborare alla effettuazione degli eventi
proposti;
4. di dare mandato ai responsabili di struttura di garantire la partecipazione del personale alle
iniziative formative, tenendo conto delle esigenze di ciascuno, dell’area di attività svolta,
dell’obbligo previsto dal sistema ECM e delle necessità di aggiornamento delle professioni non
sanitarie;
5. di dare atto che le risorse economiche per lo svolgimento del Piano derivano dal budget dedicato
previsto in bilancio e da eventuali altri finanziamenti derivati da specifici progetti, ricerche o corsi
a pagamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO N. 1-PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2022 REV.0
Titolo/argomento evento corso

Interno
Area o obiettivo
/
ECM
Esterno

Il campionamento di matrici alimentari alla
luce della normativa nazionale di
applicazione del Regolamento (UE)
625/2017
Esterno

Applicazione delle disposizioni normative
di attuazione del Regolamento (UE)
625/2017

Corso Teorico Pratico di tecnologia
casearia

Interno

Interno

Sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare

sicurezza alimentare

Sede/Modal
ità
Date
erogazione

Ore Destinatari

N.
massimo
partecip Responsabile
anti
scientifico

ECM

Residenziale/we I
binar
semestre

Veterinari, chimici,
biologi, tecnici di
laboratorio, tecnici
8 della prevenzione

Dirigente UOC
Microbiologia
50 alimenti

Residenziale/we I
binar
semestre

Personale tecnico e
laureato, impegnato
nell’attività di
accettazione dei
campioni e di
diagnostica
nell’ambito della
6 sicurezza alimentare

Stefano Bilei Veterinario
Responsabile UOC
Microbiologia degli
30 alimenti
Si

Residenziale

II
semestre

Veterinari,
agronomi, biologi,
tecnologi alimentari,
tecnici di laboratorio
delle UOS Latte,
UOT Latina e UOT
Toscana Sud
25

Si

Simonetta
Amatiste Veterinario UOC
Igiene delle
produzioni e salute
15 animale
No

Determina regionale su individuazione
laboratorio regionale di riferimento per le
malattie a trasmissione alimentare (MTA)
ed il laboratorio regionale di riferimento
dei seguenti patogeni a trasmissione
alimentare di origine umana:
Interno

Nuovi orientamenti nell’utilizzo di insetti
per l’alimentazione degli animali e
dell’uomo

Esterno

D.L.vo 32/2021 Finanziamento dei controlli
ufficiali secondo il D.L.vo 32/2021
Esterno

Materiali a contatto con gli alimenti e
nanomateriali: interconnessioni,
opportunità e strategie di impiego

Workshop annuale del Network Italiano
dei Laboratori OGM (NILO)

Esterno

Esterno

sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare

I
semestre

Dirigenti e tecnici di
4 laboratorio

Stefano Bilei Veterinario
Responsabile UOC
Microbiologia degli
30 alimenti
si

Residenziale/we II
binar
semestre

Tecnici di
laboratorio,
veterinari, biologi e
7 medici del SSN

Erminia Sezzi Biologo UOT Lazio
40 Nord
si

I
semestre

Veterinari, tecnici
della prevenzione e
5 medici SIAN

Dirigente IZS Lazio
e Toscana e
50 dirigente ASL
si

I
semestre

Biologi, chimici,
veterinari, tecnici
della prevenzione,
famacisti e altre
figure interessate
(tecnologi
alimentari,
5 agronomi ecc.)

Luigi Lanni Biologo UOSD
Accettazione e
servizi
50 interdisciplinari

Biologi, chimici,
veterinari, medici,
biotecnologi, tecnici
7 di laboratorio

Ugo Marchesi Biologo
Responsabile UOSD
Ricerca e controllo
degli Organismi
Geneticamente
60 Modificati
si

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

I
semestre

SI

Aggiornamento teorico-pratico per il
controllo ufficiale in alimenti e mangimi
GM

Esterno

Aggiornamenti normativi in acquacoltura:
il Regolamento UE 429/2016
Esterno

Benessere animale in acquacoltura

Esterno

Workshop congiunto del Centro di
referenza nazionale per la qualità del latte
e dei prodotti derivati degli ovini e dei
caprini e del Centro di Referenza Nazionale
per le Mastopatie degli Ovini e dei Caprini
(CReNMOC).
Esterno

Sicurezza alimentare

Residenziale/we I
binar
semestre

Sicurezza alimentare,
sanità animale, igiene
degli allevamenti e delle
produzioni
Webinar

sicurezza alimentare,
sanità animale, igiene
degli allevamenti e delle
produzioni
webinar

Sicurezza alimentare,
sanità animale

Webinar

I
semestre

I
semestre

II
semestre

Biologi, chimici,
veterinari, medici,
biotecnologi, tecnici
14 di laboratorio

Daniela Verginelli Biologo UOSD
Ricerca e controllo
degli Organismi
Geneticamente
10 Modificati
si

Veterinari, biologi,
tecnici della
prevenzione, tecnici
3 di laboratorio

Carlo Corradini Veterinario
borsista UOC
Microbiologia degli
80 alimenti
Si

Veterinari, biologi,
tecnici della
prevenzione, tecnici
di laboratorio,
allevatori,
mangimisti,
associazioni di
categoria,
consumatori
3
Veterinari,
agronomi, tecnologi
alimentari, biologi,
chimici, tecnici di
laboratorio.
tecnici della
prevenzione.
6

Teresa Bossu' V eterinario UOC
Microbiologia degli
80 alimenti
Si

Responsabile
60 CReLDOC

si

Condivisione e approfondimento delle
procedure gestionali di accettazione,
gestione e trasferimento campioni (due
edizioni)

Normativa comunitaria sul controllo
ufficiale

Interno

Sicurezza alimentare e
Sanità animale

Esterno/i Sicurezza alimentare e
nterno
Sanità animale

Validazione dei metodi (ISO 16140-3 161404)
Interno

sicurezza
alimentare/tecniche di
laboratorio

Residenziale

16 ore
per
Tutte le professioni
edizio che si occupano di 30 per
II
semestre ne
accettazione
edizione

Webinar

Veterinari, biologi,
tecnici di
laboratorio, tecnici
della prevenzione,
chimici, e altre
I
semestre 14/17 figure interessate

Romano Zilli
Veterinario
Resposabile UOC
Ricerca e
60 Innovazione

si

II
semestre

Alberto Brozzi Veterinario UOT
30 Lazio Nord

si

Webinar

sanità e benessere
animale, sicurezza
alimentare, igiene degli
allevameni e delle
Focus sulla conoscenza. Ciclo di seminari in
webinar (minimo 4 max) su temi di
Esterno/i produzioni zootecniche,
attualità
nterno
temi trasversali
Webinar

Veterinari, biologi,
4 tecnici di laboratorio

1 ora
a
semin Figure professionali
I
semestre ario interessate

Aggiornamenti sulla PSA e zoonosi
emergenti nella selvaggina (diversi incontri) Esterno

sanità animale e
sicurezza alimentare

Residenziale

Prima
della
caccia

La Medicina Forense e la Tossicologia
veterinaria

Sanità animale

Webinar

II
semestre

Esterno

Goffredo Grifoni Veterinario
responsabile UOSD
Accettazione e
servizi
interdisciplinari
SI

3 ore
ad
incont Cacciatori, polizia
ro.
provinciale,
Varie carabinieri forestali

Personale sanitario
8 di diversi profili

Antonella Bozzano
- V eterinario
responsabile UOC
50-100 Formazione
no
Giuseppina
Brocherel Veterinario UOC
25 Toscana Sud

no

Dirigente IZS Lazio
60 e Toscana
Si

MASTITI: COSA È L’ASCIUTTA SELETTIVA:
significato, protocolli e casi pratici

Metodi alternativi alla sperimentazione
animale

Training course in diagnostica delle
malattie parassitarie

Stage pratico di aggiornamento
sull’esecuzione degli antibiogrammi

Metodologia per la lettura ed
interpretazione di
Regolamenti/Direttive/Decisioni europee
ambito di Sanità Animale

Esterno

Esterno

Interno

Interno

Interno

Residenziale/we II
binar
semestre

Allevatori, Veterinari
LLPP, agronomi,
biologi, tecnici del
4 settore.

Giuseppina
Giacinti e
Simonetta
Amatiste - UOC
Igiene delle
produzioni e salute
30 animale
No

sanità animale

Residenziale/we I
binar
semestre

Veterinari, biologi,
tecnici di
laboratorio, tecnici
6 stabularisti

Paola De Santis Veterinario UOC
Microbiologia degli
30 alimenti
si

Sanità animale

1 ed. I
semestre
2 ed. II
semestre

sanità animale

Sanità animale

Sanità animale

Residenziale

Residenziale

Webinar

9 ore
di
lezioni
fronta Veterinari, biologi,
li e 18 tecnici di laboratorio

Giorgio Saralli Veterinario
Responsabile UOT
15 Lazio Sud
si

II
2
Veterinari, biologi,
semestre giorni tecnici di laboratorio

Alessia FrancoVeterinario UOC
Diagnostica
5 generale

si

Veterinari, biologi, ,
tecnici di laboratorio
con precedenza ai
componenti dei
gruppi degli Hub &
Spoke

Romano Zilli Veterinario
Resposabile UOC
Ricerca e
50 Innovazione

si

I
semestre

Aspetti di biosicurezza degli agenti di
gruppo di rischio 3/4: attività diagnostica
in strutture di contenimento

Interno

Workshop Regolamento UE 2016/429: alla
luce del Regolamento Controlli Ufficiali
2017/625: aggiornamenti
Esterno

Piano Nazionale di Controllo delle
salmonellosi negli avicoli - gestione dei
campioni, delle analisi e degli esiti presso
l’IZSLT

Le Biobanche

Esterno

Esterno

Sanità animale

Sanità animale

Sanità animale

Sanità animale

Residenziale

Webinar

Dirigenti Istituto
Nazionale Malattie
Infettive (INMI) IZS
8 Lazio e Toscana
si

II
semestre

Veterinari, biologi,
14 tecnici di laboratorio

II
semestre

Veterinari, biologi,
tecnici di
laboratorio, tecnici
7 della prevenzione

Romano Zilli
Veterinario,
Resposabile UOC
Ricerca e
70 Innovazione

si

si

Webinar

II
semestre

Veterinari, biologi,
7 tecnici di laboratorio

Dirigente UOC
Diagnostica IZS
70 Lazio e Toscana

Webinar

II
semestre

Veterinari, biologi,
7 tecnici di laboratorio

Dirigente UOC
70 Virologia

si

si

Aggiornamento sulle principali attività di
diagnostica delle malattie dei primati non
umani condotte presso l’IZSLT

Esterno

Sanità animale

Residenziale

II
semestre

Veterinari, biologi e
7 tecnici di laboratorio

Claudia Eleni V eterinario UOC
Diagnostica
50 Generale

Emergenza Peste Suina Africana:
sorveglianza e prevenzione della malattia
sul territorio della regione Toscana

Esterno

Sanità animale

Residenziale

II
semestre

5 Veterinari

UOC Toscana
30 centro

si

Webinar

tutte le figure
II
12/ 20 professionali che
semestre ore
operano nel SSN

Alessia Franco Veterinario UOC
Diagnostica
100 generale

si

Workshop Antimicrobicoresistenza 2022

Esterno

Sanità animale

Corso su Influenza Aviaria per allevatori
(VT)
Corsi su Influenza aviaria e Peste suina
africana rivolti al personale del settore
ATC (ambito territoriale di caccia) e ai
cacciatori

Corso teorico pratico sull’utilizzo di
protocolli di ricerca sull’immunità cellulomediata per lo studio dell’infezione
dell’anemia infettiva equina

Esterno

Esterno

Interno

Sanità animale

Sanità animale

Sanità animale

I
semestre

Allevatori settore
3 avicolo provinzia VT

UOC Osservatorio
70 epidemiologico

no

Residenziale

I
semestre

Personale del
settore ATC
(ambito territoriale
di caccia) e ai
3 cacciatori

UOC Osservatorio
30 epidemiologico

no

Residenziale

Veterinari,
biologi e
tecnici di
laboratorio
non
specifica 5
Personale tecnico e UOC
to
giorni Dirigenti
Virologia

Residenziale

Le Attività dei Centri di Referenza Nazionali
per le Malattie degli Equini e per l’Anemia
Infettiva degli Equini

Esterno
Attività diagnostiche e di ricerca del
Laboratorio di Diagnostica Molecolare
Forense

Interno

Convegno internazionale di Scienze Forensi
Veterinarie
Esterno

Sanità animale

Sanità animale

Sanità animale

Webinar

II
Semestre

Veterinari liberi
professionisti,
6 Veterinari ASL.

Residenziale

II
semestre

Veterinari, biologi e
6 tecnici di laboratorio

Webinar

II
semestre

Veterinari, biologi,
chimici, Forze
dell'Ordine,
Magistrati e altre
12 figure interessate

Giusy Cardeti
Maria Teresa
Scicluna Veterinari UOC
Virologia

si

Roberto Nardini,
Ida Ricci,
Francesca Rosone Veterinari UOC
50-80 Virologia
si
Rita LorenziniBiologa UOT
25 Toscana Sud

si

Rosario Fico Veterinario
Responsabile del
Centro Nazionale
di Referenza per la
Medicina Forense
100 Veterinaria
si

Baylascaris procyonis: controllo e
prevenzione di una rara zoonosi

Esterno

Sanità animale

Residenziale

II
semestre

I
semestre 7 ore Veterinari

Biosecurity measures in apiculture

Esterno

Sanità animale

Webinar

“Gestione di un focolaio di Influenza
Aviaria”

Esterno

Sanità animale e
epidemiologia

Residenziale/we I
binar
semestre

Webinar di presentazione del progetto di
Ricerca Corrente IZSLT0519 su “Patologie
neoplastiche e cronico-degenerative in
popolazioni animali allevate in aree ad
elevata contaminazione ambientale da
arsenico ed altri elementi chimici di origine
naturale ed antropica”
Esterno

Classyfarm: applicazione del sistema nelle
aziende toscane

Esterno

Sanità animale e
epidemiologia

Sanità e e benessere
animale

Residenziale

Residenziale

Veterinari ASL e
liberi professionisti
operanti nella zona
a rischio; operatori
coinvolti nella
cattura; medici di
5 medicina umana

I
semestre

I
semestre

12 Veterinari ASL

Veterinari

Veterinari liberi
professionisti della
5 Toscana

Andrea Lombardo Veterinario UOC
25 Toscana Sud
si
Giovanni Formato Veterinario UOC
Igiene delle
Produzioni e Salute
100 Animale
si

UOC Osservatorio
30 epidemiologico

Paola
Scaramozzino Veterinario
responsabe UOC
Osservatorio
100 Epidemiologico

Si

si

Cristina RoncoroniVeterinario UOC
Igiene delle
produzioni e salute
30 animale
si

Valutazione del benessere e biosicurezza in
autocontrollo della capra da latte. Prova
pratica di valutazione in allevamento.
Valutazione del benessere e biosicurezza in
autocontrollo della pecora da latte. Prova
pratica di valutazione in allevamento (più
edizioni)
Esterno

Benessere animale

Residenziale

I
semestre
2022
3/5

Cristina Roncoroni Veterinario
UOC Igiene delle
Produzioni e Salute
Animale
Veterinari

25

SI

Paola
Scaramozzino Veterinario
Responsabile UOC
Osservatorio
50 Epidemiologico
no

VI Interregional Thematic Workshop –
online - Progetto Lindanet

Esterno

Epidemiologia
ambientale

Webinar

I
semestre

Figure professionali
di area sanitaria e
8 ambientale

Elementi di base per la cromatografia e la
spettrometria di massa: aspetti teorici e
pratici

Interno

Tecniche di laboratorio

Residenziale

I
semestre

Chimici, biologi e
8 tecnici di laboratorio

Dirigente UOC
15 Chimica

Veterinari, biologi e
6 tecnici di laboratorio

Personale tecnico
della UOC
Microbiologia degli
30 Alimenti
si

8 Verificatori interni

Sara Greco Veterinario UOC
25 Qualità e Sicurezza si

Incontro con gli Adetti alle tarature della
UOC Microbiologia degli Alimenti

Corso formazione per Verificatori interni

Interno

Interno

Tecniche di
laboratorio/qualità

Qualità

Residenziale

I
semestre

Residenziale

Nel
corso
dell'anno

Si

Workshop attività HTS (High Throughput
sequencing)

Sistema documentale digitale

Corso ADR

Corso sulla sicurezza in base al decreto
legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.
(almeno 4 edizioni)

Corso e addestramento per l’uso delle
maschere di emergenza in situazioni di
incidenti

Interno

Interno

Interno

Interno

Interno

Tecniche di laboratorio

Trasversale

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

Webinar

II
semestre

Residenziale

I
semestre
(2
edizioni)

Personale
amministrativo
15 dell'IZS LT

I
semestre

Personale
autoparco/
personale
4 amministrativo

Residenziale

4 ore in FAD + 4 II
residenziale
semestre

Residenziale

II
semestre

Personale di
5 laboratorio

Alessia Franco Veterinario UOC
Diagnostica
10 generale

si

Francesco
Filippetti - UOS
Ufficio di Supporto
della Direzione
60 Aziendale
no

Pasquale
MontemurroConsulente
Sicurezza nei
6 luoghi di lavoro

no

Tutte le
8 professionalità

Silvana Guzzo Biologo
Responsabile UOC
35 Qualità e Sicurezza si

Personale
individuato dai
responsabili di
4 struttura

Roberta Di Lollo Tecnico della
Prevenzione presso
UOC Qualità e
40 Sicurezza
no

Corsi di formazione per operatori BLSD
(più edizioni nel corso dell'anno)

Sistema documentale digitale

Interno

Interno

Corso sulla prevenzione della corruzione e
trasparenza
Interno

Giornata sulla trasparenza

Ricerca e Innovazione

Giornata della ricerca corrente

Esterno

Interno

Sicurezza sul lavoro

Trasversale

Trasversale

Trasverale

Trasversale

Esterno/i
nterno
Trasversale

Residenziale

Nel
corso
dell'anno

Residenziale

I
semestre
(2
edizioni)

Personale
amministrativo
15 dell'IZS LT

FAD

Nel
corso
dell'anno

Tutte le
6 professionalità

Webinar

Residenziale

Webinar e
Residenziale

Personale
individuato come
3 operatore BLSD

Gianluca Signoretti 6 a edizione UOC Formazione no

Francesco
Filippetti - UOS
Ufficio di Supporto
della Direzione
60 Aziendale
no

Per tutti i
lavoratori

Fornitore esterno

no

I
semestre

Parti interessate
4 dell'IZSLT

Silvana Guzzo Biologa
responsabile UOC
50 Qualità e Sicurezza No

I
semestre

Veterinari, biologi,
tecnici di
laboratorio, chimici
e altre figire
4 interessate

Romano Zilli Responsabile UOC
Ricerca e
15 Innovazione
si

I
semestre

Veterinari, biologi,
tecnici di
laboratorio, tecnici
della prevenzione,
farmacisti, medici,
chimici e altre figure
7 interessate

Eda Flores Veterinario UOC
Ricerca e
60 Innovazione

si

Evento per persone con bisogni educativi
speciali - Le attività dell’Istituto e il ruolo
delle persone

Interno

Trasversale

Residenziale

I
semestre

Per persone con
bisogni educativi
speciali e altre figure
4 interessate

Corso di formazione in management per i
responsabili di struttura dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana M.Aleandri

Interno

Trasversale

Residenziale

I
semestre

Dirigenti di struttura
56 complessa

Andrea Leto 25 Direttore Sanitario si

I
semestre

Personale tecnicosanitario e
ammnistrativo della
Piramide + alcune
unità dipendenti a
tempo
20 indeterminato

15 Fornitore esterno

no

Webinar

I
semestre

Personale tecnicosanitario e
amministrativo della
20 Piramide + alcune

15 Fornitore esterno

no

Webinar

Personale tecnicosanitario e
amministrativo della
Piramide + alcune
I
semes unità dipendenti a
tempo
webinar tre

20 Fornitore esterno

no

Corso Excel di base

Corso Excel intermedio

Corso di inglese (personale Piramide)

interno

interno

interno

Informatica

Informatica

linguistico

Webinar

15 UOC Formazione

no

