
 
Ordine Med. Veterinari 

Provincia di Mantova 

 
 

IL SISTEMA SANZIONATORIO 
IN SANITÀ VETERINARIA 

 

 

Avv. DARIA SCARCIGLIA 
 

SEDE: Cooperativa Speranza (ex fabbrica del sapone) 

Via Rinaldo Mantovano n° 5 (Dosso del Corso) - Mantova 
 

 

 

SABATO 10 novembre e 
SABATO 24 novembre 2018 

 

 

 
 

ORE 14.00-18.00 

 

CREDITI ECM RICHIESTI   Massimo 80 partecipanti 
 

L’impianto sanzionatorio, riconducibile alla L. n. 689/81, rappresenta una delle principali fonti di 

responsabilità in sanità pubblica, non solo per i servizi veterinari ed i tecnici della prevenzione delle aziende 

sanitarie locali, ma anche per i liberi professionisti dell’intera filiera alimentare. Il corso, di tipo frontale, della 

durata di otto ore, presuppone il consolidamento delle competenze in tema di sanzione amministrativa in 

generale, di accertamento ed ente accertatore e d’individuazione dei soggetti responsabili, per poi approfondire 

gli argomenti relativi a tutte le fasi dell’accertamento, comprese quelle successive all’accertamento stesso, alle 

sanzioni principali ed accessorie, così come alla gestione di sequestri, confische, campionamenti e trattamento 

delle condotte reiterate.  
 

ARGOMENTI DEL CORSO 
- La sanzione amministrativa in generale 

- La gestione della procedura sanzionatoria da parte delle Asl 

- I principi della Legge 689/81 e l’adozione del modello penalistico 

- L’accertamento: poteri, facoltà, obblighi e autorità competente 

- Le sanzioni ed i sequestri, cautelativo e sanitario 

- Le fasi successive all’accertamento 

- I “Piani Nazionali” 

- L’AUDIT: norme di riferimento e verifica della conformità e l’efficacia delle disposizioni agli 

obiettivi fissati dall’UE 

Questionario on line 
Durata complessiva corso: ore 8.00  
Corso destinato ai Medici Veterinari.  
Obiettivi Formativi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. 
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN  
Area: Veterinaria  
Partecipanti ECM: 80    
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. 

 
 

 
SPONSOR 

 
 

 



Quota di partecipazione € 30,00 

Durata corso: 8 ore 

Responsabile Scientifico: Dr. Angelo Caramaschi 

ID del provider: 2502 

Obiettivo formativo: Sanità veterinaria 

Evento n.  
 

PER PARTECIPARE: inviare la domanda di iscrizione con allegata copia del bonifico 
 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Mantova - Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova 

Tel. e Fax: 0376/328508 - www.ordineveterinarimantova.it - E-mail: ordinev@gmail.com - C.F.: 80026810202 

  


