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Corso ECM  

I controlli ufficiali secondo i nuovi Regolamenti UE 
625/2017 e 429/2016 
Responsabile Scientifico: Ivan Poli, Medico Veterinario, Servizio Sanità Pubblica Veterinaria, Regione Friuli Venezia Giulia  

22/10/2019 e 23/10/2019 | ore 08.30 – 17.30  

Sede: Sezione Territoriale IZSVe Pordenone | Via Bassa del Cuc, 4 – 33084 Cordenons (PN) 

DESTINATARI CREDITI DURATA SCADENZA ISCRIZIONI 

n. 50 medici veterinari, medici chirurghi (discipline 
1.25 e 1.26), biologi, tecnici della prevenzione, 
personale amministrativo delle Aziende Sanitarie 
della Regione FVG, Forze di Polizia, NAS, 
Ispettorato Frodi, Capitaneria di Porto, Forestali, 
Agronomi e altri organi di controllo 

ECM 15,3 15 ore 04 ottobre 2019 

  

PREMESSA  
La legislazione alimentare prevede compiti e funzioni per le diverse componenti del sistema, a partire dai produttori, fino alle Autorità Competenti 

in materia di sicurezza alimentare. A queste ultime spetta il controllo ufficiale sugli alimenti, i mangimi, il benessere degli animali, la salute degli 

animali e delle piante. Affinché il controllo ufficiale raggiunga gli obiettivi di tutela della salute e degli interessi dei consumatori e la correttezza 

degli scambi commerciali, è indispensabile che le attività di controllo siano condotte in maniera appropriata ed efficace.  
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Nel corso saranno affrontate sia tematiche generali che specialistiche relativamente ai Regolamenti UE 429/2016 “[…] relativo alle malattie animali 

trasmissibili [...]" e il 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 […]”. 

OBIETTIVI  
Obiettivo formativo ECM - n. 4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. 

Livelli essenziali di assistenza (LEA). 

COMPETENZE 

Obiettivi formativi di processo: il corso intende far acquisire ai partecipanti conoscenze normative e competenze per lo svolgimento dei controlli 

ufficiali nella filiera agroalimentare, al fine di garantire il rispetto dei criteri operativi previsti dalla normativa europea con particolare riferimento ad 

un approccio sistematico: programmazione/pianificazione dei controlli ufficiali; esecuzione dei controlli ufficiali e gestione delle conseguenze; 

verifica dell’efficacia e della appropriatezza dei controlli ufficiale; azioni di miglioramento. 

 

PROGRAMMA  
 

PRIMA GIORNATA – 22 OTTOBRE 2019 
 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

08.30 – 09.15 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Panoramica sulle attività disciplinate dai Regolamenti (UE) 
2019/429 e 2017/625 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 
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09.15 – 10.15 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• La legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, 
ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e 
correlati termini e definizioni  

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

10.15 – 10.30 PAUSA  

10.30 – 11.30 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Designazione e obblighi generali delle autorità competenti 
(tra cui audit, diritto di ricorso, riservatezza) 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

11.30 – 12.30 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Requisiti generali in materia di controlli ufficiali e il 
riconoscimento degli stabilimenti 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

12.30 – 13.30 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività 
ufficiali in determinati settori e correlati atti delegati e di 
esecuzione 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

13.30 – 14.30 PAUSA PRANZO 

14.30 – 15.30  
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Delega di determinati compiti delle autorità competenti 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

15.30- 17.30 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Campionamento, analisi, prove e diagnosi e laboratori di 
riferimento nazionali ed europei 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 
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SECONDA GIORNATA – 23 OTTOBRE 2019 
 

ORE  DOCENTE CONTENUTI  METODOLOGIA DIDATTICA 

08.30 – 09.20 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Cenni sui Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata 
nell’Unione 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

09.20 – 10.00 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Cenni sul finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività 
ufficiali 

• Serie di relazioni su tema 
preordinato 

10.00 – 10.15 PAUSA  

10.15 – 11.05 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Certificazione ufficiale 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.05 – 11.55 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Assistenza amministrativa e collaborazione 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

11.55 – 12.45 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Programmazione dei controlli ufficiali e relazioni 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

12.45 – 13.45 PAUSA PRANZO 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  
Il corso prevede una serie di relazioni su tema preordinato. I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti in formato digitale. 

PREREQUISITI  
La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche.   

ISCRIZIONI  
La Segreteria organizzativa invierà una e-mail con le indicazioni per perfezionare l’iscrizione al corso. 

NOTE 
La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di 

antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi. 

13.45 – 14.30 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Attività dell’Unione e il sistema IMSOC 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

14.30 – 16.15 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Azioni esecutive 
• Serie di relazioni su tema 

preordinato 

16.15 – 17.15 
• Antonio Menditto – ISS 
• Anna Giovanna Fermani 

– AUSL Latina 

• Esercitazione sulle azioni esecutive: raffronto tra i requisiti del 
Regolamento (CE) 882/2004 e Regolamento (UE) 2017/625 

• Esercitazione a piccoli 
gruppi 

17.15 – 17.30 VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO e COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO 
Produzione/elaborazione di 
un documento 
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PER INFORMAZIONI 

Servizio 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 
 

 

mailto:formazione@izsvenezie.it

