Corso ECM

Reg. (CE) 1069/2009 - I sottoprodotti di origine
animale, i prodotti derivati
il controllo ufficiale del settore
Responsabile Scientifico: Manlio Palei, Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria, Regione Friuli Venezia Giulia
8 novembre 2019 | ore 08.30 – 17.45
AAS2 Bassa Friulana-Isontina, Aula Grande | Via Natisone, Palmanova – Jalmicco (UD)
DESTINATARI

n. 50 medici veterinari e tecnici della
prevenzione addetti al controllo ufficiale in
materia di alimenti, mangimi, salute e benessere
animale delle Aziende Sanitarie della Regione
FVG, Forze di Polizia, NAS, Ispettorato Frodi,
Capitaneria di Porto, Forestali

CREDITI

ECM 7,3

DURATA

7 ore

SCADENZA ISCRIZIONI

24 ottobre 2019

PREMESSA
L’evento ha l’obiettivo di illustrare gli strumenti necessari per la corretta esecuzione dei controlli ufficiali sul territorio di competenza del veterinario
del SSR in ambito del Reg. 1069/2009 e acquisire le capacità necessarie per inquadrare correttamente, rispetto alla normativa citata, le varie
attività svolte dagli stabilimenti che si occupano di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, non destinati al consumo umano
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(magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale, incenerimento e coincenerimento, combustione, trasformazione, biogas, compostaggio,
alimenti per animali da compagnia, produzione fertilizzanti organici/ammendanti…). Il corso prenderà in considerazione anche le nuove realtà
produttive emergenti come ad esempio i prodotti derivanti da elicicoltura a uso cosmetico.

OBIETTIVI
Obiettivo formativo ECM n. 24 – sanità veterinaria.

COMPETENZE
Obiettivi formativi tecnico – professionali: il corso intende far acquisire ai partecipanti le competenze per l’esecuzione dei controlli ufficiali in
ambito dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA), aggiornandoli inoltre sulle nuove realtà produttive emergenti. Il corso è destinato a veterinari
delle Aziende Sanitarie e ai Tecnici della prevenzione che si occupano di controlli ufficiali in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati.

PROGRAMMA
08.30 – 08.45

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE

08.45 - 09.00

DOCENTE
•

Manlio Palei, Direttore del
Servizio Sanità Pubblica
Veterinaria

•

Federico Spinoso, Regione
Emilia Romagna, AUSL Modena

09.00 - 10.00

•

•

(sostituto: Andrea Angeli, medico
veterinario)
10.00 - 11.15

•

Federico Spinoso, Regione
Emilia Romagna, AUSL Modena

METODOLOGIA DIDATTICA

CONTENUTI

•

Apertura evento

I SOA: richiami normativi e programmazione del
controllo ufficiale in base alla classificazione del rischio

Utilizzo dei SOA e prodotti derivati nell’alimentazione
zootecnica e nel pet food

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Serie di relazioni su tema
preordinato
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(sostituto: Andrea Angeli, medico
veterinario)
11.15 - 11.30

PAUSA / COFFEE BREAK
•

11.30 - 13.00

Andrea Angeli, medico
veterinario

•

Redazione e verifica del Manuale di autocontrollo
aziendale

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Il contesto produttivo dei fertilizzanti contenenti SOA –
Pericolo sanitario ed evoluzione della normativa

•

Serie di relazioni su tema
preordinato

•

Lavoro a piccoli gruppi
su problemi e casi clinici
con produzione di
rapporto finale da
discutere con esperto

•

Produzione/Elaborazione
di un documento

(sostituto: Federico Spinoso, AUSL
Modena)
13.00 - 14.00

PAUSA PRANZO
•

14.00 - 16.00

Federico Spinoso, Regione
Emilia Romagna, AUSL Modena

(sostituto: Andrea Angeli, medico
veterinario)

Federico Spinoso, Regione
Emilia Romagna, AUSL Modena
• Andrea Angeli, medico
veterinario
•

16.00 - 17.15

17.15 - 17.45

•
•

•

Esercitazione: lavoro a piccoli gruppi con questionario e
redazione di una manuale di autocontrollo

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: discussione finale relativa all’esercitazione a
piccoli gruppi
COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE
Le relazioni su temi preordinati degli esperti si concluderanno con una esercitazione svolta da piccoli gruppi di partecipanti con presentazioni in
plenaria e discussione finale, ai fini dell’applicazione e della verifica delle conoscenze acquisite. I materiali didattici del corso saranno consegnati
ai partecipanti in formato digitale.
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PREREQUISITI
Il corso è destinato a medici veterinari delle Aziende Sanitarie e ai tecnici della prevenzione che si occupano di controlli ufficiali in materia di
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

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.

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
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