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“Il controllo ufficiale degli alimenti nella Regione Sardegna: aggiornamenti e nuovi
scenari”
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Sassari
Via Vienna, 2/a – Aula F – 3°piano – Scala B
Sassari, mercoledì 24 maggio 2017

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 10:00 - Il controllo ufficiale degli alimenti nella regione Sardegna:
aggiornamenti e nuovi scenari (relatore Dott.ssa Daniela Mulas, Assessorato Regionale
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale RAS)
Dalle 10:00 alle 10:30 - La formazione professionale per l’accreditamento istituzionale
(relatore Dott. Giuseppe Fadda ASL n.5 Oristano)
Dalle 10:30 alle 11:00 - Dematerializzazione e gestione informatica del controllo ufficiale
nelle industrie alimentari: sistema SISAR e attività ispettiva svolta col supporto del tablet
(relatore Dott. Mario Moro ASL n.4 Lanusei)
Dalle 11:30 alle 12:00 - I controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della
produzione primaria (relatore Dott.ssa Lucia Goddi ASL n.3 Nuoro)
Dalle 12:00 alle 12:30 - Presenza di specie microalgali potenzialmente tossiche e accumulo
di tossine nei molluschi bivalvi allevati e commercializzati in Sardegna (relatore Dott.
Alessandro Mudadu Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna sede di Sassari)
Dalle 12:30 alle 13:00 - Studio, programmazione ed effettuazione dei Controlli Ufficiali per
la classificazione di uno specchio d'acqua da destinare alla produzione diversificata di
molluschi bivalvi: ostriche, mitili, vongole e tartufi (relatore Dott. Stefano Fini ASL n.7
Carbonia)
Dalle 15:00 alle 15:30 - Il ruolo del veterinario ispettore nel controllo parassitologico dei
prodotti ittici (relatori Dott. Giuseppe Usai ASL n.1 Sassari)
Dalle 15:30 alle 16:00 - Il Controllo ufficiale sulla filiera della produzione e
commercializzazione delle uova da consumo (relatore Dott.ssa Maria Rita Siddi ASL n.8
Cagliari)

Dalle 16:00 alle 16:30 - Applicazione della recente Legge 19/8/2016, n. 166 “Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari…. a fini di solidarietà
sociale e per la limitazione degli sprechi” e la verifica sul mantenimento dei requisiti di
igiene e sicurezza dell’alimento ceduto (relatore Dott. Antongiulio Tempesta ASL n.2 Olbia)
Dalle 16:30 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 19:00 - chiusura dei lavori

Durata complessiva corso: ore 6.00
Corso destinato a: Medici Veterinari.
Obiettivi Formativi: Sicurezza alimentare e/o patologie collegate
Area: Veterinaria
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.

