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“Attività svolte dalle Autorità Competenti per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti: stato attuale e prospettive con l’effettiva entrata in
vigore del Regolamento (UE) 625/2017”
giovedì 18 aprile 2019
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari
Via Vienna, 2/a – Aula F, terzo piano, scala B
Durata effettiva: 6 ore
Programma dettagliato:
Dalle 8:30 alle 9:00 – registrazione dei partecipanti e firma di ingresso
Dalle 9:00 alle 9.30 – apertura dei lavori e saluto delle autorità
Dalle 9:30 alle 10:10 - La gestione dei flussi informativi e del monitoraggio dello stato di
avanzamento delle attività di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (relatori
Dott.ssa Daniela Mulas, Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
RAS, Dott.ssa Annamaria Coccollone, Osservatorio epidemiologico veterinario regionale)
Dalle 10:10 alle 10:50 - Esperienze sulla “verifica in tempo reale” nel controllo ufficiale
(relatore Dott. Giuseppe Usai, ATS ASSL Sassari)
Dalle 10:50 alle 11:30 - Il sistema di gestione per la sicurezza alimentare nelle piccole
imprese. Esperienze di controllo ufficiale (relatore Dott.ssa Maria Rita Siddi, ATS ASSL
Cagliari)
Dalle 11:30 alle 12:00 – pausa caffè
Dalle 12:00 alle 12:40 - Rapporto tra Autorità competente e Veterinario aziendale
nell’ambito della filiera della produzione degli alimenti di origine animale a partire dalla
produzione primaria: situazione attuale e prospettive future (relatore Dott.ssa Lucia Goddi,
ATS ASSL Nuoro)
Dalle 12:40 alle 13:20 - Attività ispettive dei Servizi Veterinari di igiene alimenti di origine
animale dell'ATS Sardegna nel contesto del Piano regionale PSA 2018 (controlli su
ristorazione, attività agrituristiche, porti e aeroporti): valutazione dei risultati e stima dei
costi/benefici (relatore Dott. Antongiulio Tempesta, ATS ASSL Olbia)
Dalle 13:20 alle 15:00 – pausa pranzo
Dalle 15:00 alle 15:40 - Macellazioni suine nelle zone di restrizione per PSA. Problematiche
e protocolli operativi (relatore Dott. Raffaele Piroddi ATS.ASSL Lanusei)

Dalle 15:40 alle 16:20 - Microrganismi del genere Listeria nella filiera carnea suina
(relatore Dott.ssa Gabriella Piras, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna)
Dalle 16:20 alle 17:00 - Sviluppo della procedura di campionamento per la ricerca dei tenori
rappresentativi di contaminazione da mercurio in partite di ton ni rossi di mattanza locale
(relatore Dott. Pierluigi Piras, ATS ASSL Carbonia)
Dalle 17:00 alle 18:00 – discussione sugli interventi programmati (Dott. Cesare Scarano)
Dalle 18:00 alle 18:30 - test di apprendimento e valutazione qualità del corso
Ore 18:30 - chiusura dei lavori

Durata complessiva corso: ore 6.00
Responsabili Scientifici: Cesare Scarano – Enrico Pietro Luigi De Santis
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate
Area: Veterinaria
Partecipanti ECM: 60
Crediti ECM per partecipanti: 6

Per poter acquisire i crediti ECM è necessaria la presenza documentata ad almeno il 90% della durata delle ore
di lezione ed il superamento del 75% dei quesiti che compongono il test di valutazione dell’apprendimento.

Si ricorda che per l’ottenimento dei crediti ECM è obbligatorio:
Effettuare il 90% delle ore di presenza
La corretta compilazione del foglio firma (firma entrata ed uscita con annotazione dei
relativi orari)
La compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e della qualità
percepita.
Nel caso dovessero mancare le firme sul registro delle presenze o sul questionario finale di valutazione
dell’apprendimento, il Provider ProfConServizi – Servizi per le Professioni non potrà rilasciare i crediti ECM al
partecipante.

