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ORDINE DEI MEDICI 
VETERINARI 

DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Provider: ProfConServizi – Servizi per le Professioni 

ID. 2502 

 
 

 

“ Controllo ufficiale degli alimenti: il Reg. UE n. 625/2017”  
 

Hotel dei Cavalieri, Piazza Vanvitelli, 12 - 81100 Caserta 
 

 

Programma lezioni 
Relatore: Dott.ssa Buonomo Luisa 

 
 

1° giornata, 30 ottobre 2019 ore 16.00 -19.00 
 

Principi della normativa europea e nazionale sui controlli agroalimentari 
Dal pacchetto igiene al reg. UE n. 625/17 
Analisi delle definizioni del nuovo provvedimento 

Le questioni relative alle altre “attività ufficiali” 
Oggetto e ambito di applicazione del reg. UE n. 625/17 

 
2° giornata, 7 novembre 2019 ore 16.00 – 19.00 
 

Ruolo e funzioni del personale addetto ai controlli 
Metodi e tecniche per i nuovi controlli ufficiali 
Responsabilità del veterinario nelle fasi di controllo ufficiale 

Adempimenti da parte dell'interessato-OSA 
Diritto di ricorso - Controperizia – Procedure di autocontrollo 

 
3° giornata 14 novembre 2019  ore 16.00-19.00 
 

Sistema di rating 
Azioni nei casi sospetti e di non conformità 

Blocco ufficiale - sequestri amministrativi e penali 
Reg. n. 625/17, legge n. 689/81 e codice di procedura penale 
Il nuovo ruolo dei veterinari nell’ambito dell’official control 
 

Per informazioni  contattare la segreteria:  tel 0823/325288 
Martedi- Giovedi-Venerdi-Sabato  ore 9-12 
o inviare mail: veterinaricaserta@libero.it,  
 
Durata complessiva corso: ore 9.00 
Corso destinato a: Medici Veterinari. 
Obiettivi Formativi: Sanità Veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 

Area: Veterinaria 
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Partecipanti ECM: 30 

 
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. 


