Descrizione evento:

Il personale del dipartimento di prevenzione è
costantemente impegnato nel garantire la
sicurezza alimentare per tutelare la salute
pubblica. I meccanismi con cui programmare
ed eseguire i controlli sono ormai da anni
oggetto di studio e di continue modifiche
normative. La stessa “analisi del rischio”
applicata sulle filiere di produzione degli
alimenti viene continuamente riveduta e
corretta per aumentare l’efficacia dei controlli
e fare in modo che non si disperdano
inutilmente le forze e le risorse delle Autorità
Competenti.
Il convegno vuole essere un momento di
aggiornamento di quanto sta avvenendo nel
mondo della produzione alimentare e dei
sistemi per controllarla, inserendo anche
l’attuale scenario COVID che ha costretto le
AC a rimodulare il sistema di intervento sugli
OSA con l’utilizzo di sistemi di controllo “a
distanza”.
In quest’ambito verrà poi inserito il ruolo
dell’OIE in modo da allargare la panoramica a
livello mondiale
Responsabile Scientifico:
Dott. Gastone Passarini
Direttore Servizio Veterinario Sanità Animale
AULSS 9 Scaligera

La partecipazione è gratuita
I crediti ECM sono stati richiesti per n. 100
partecipanti
Professioni: Medici Veterinari, Medici, Chimici
Tecnici della prevenzione, Biologi, tecnici di

ALIMENTI E SALUTE PUBBLICA

laboratorio

Segreteria Organizzativa:
A.P.S. Giovanni Vincenzi
Via Bovolino, 1 C – Buttapietra
Tel. 0458201947
associazionevincenzi@libero.it

Si ricorda ai partecipanti che per
ottenere l’attestato ed i crediti ECM è
obbligatorio seguire tutto il programma
ed effettuare il test di apprendimento e
compilare la scheda di valutazione
dell’evento

3 Dicembre 2021
14.15-19.00
Sala Polifunzionale
Ospedale di Marzana
Piazza Lambranzi , 1

4 crediti ecm
Con il patrocinio

RELATORI
Prof. Avv. Fausto Capelli
Collegio Europeo di Parma
Dr. Gianfranco Brambilla
Dirigente di ricerca Dipartimento di Sicurezza
Alimentare, Nutrizione e Veterinaria Istituto
Superiore di Sanità – Reparto Zoonosi
Batteriche
Prof. Romano Marabelli
OIE – Ufficio Internazionale delle epizoozie
Parigi
Dott. Prof. Antonio Lazzaro
Presidente aggiunto on. Corte di Cassazione –
Presidente IFNE
Avv. Massimiliano Valcada
Avvocato - Dottore di ricerca in diritto
dell'Unione Europea Università di Udine

Programma scientifico
14.00 – 14.15 - Registrazione partecipanti
14.15 – 15.15
Prof. Avv. Fausto Capelli
Le modifiche al Regolamento (Ce) n.178/2002
apportate dal Regolamento (Ue) n. 2019/1381
per rendere trasparente l'analisi del rischio nella
filiera alimentare
15.15 – 16.15
Dr. Gianfranco Brambilla
Lo scenario del Covid nel settore macellazione e
lavorazione carne
16.15 – 16.30 – Pausa Caffè
16.30 – 17.30
Prof. Romano Marabelli
Il ruolo dell'OIE e valutazione del rischio negli
allevamenti di animali ad alto rischio Sars-Cov2
17.30 – 18.30
Dott. Prof. Antonio Lazzaro
Avv. Massimiliano Valcada
L'adeguamento della normativa italiana al
Regolamento (Ue) n. 2017/625 sui controlli
ufficiali per garantire l'applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi
18.30 – 19.00
Test di apprendimento
Scheda valutazione evento

Modulo di iscrizione solo per i richiedenti gli ECM
Da inviare alla Segreteria Organizzativa
associazionevincenzi@libero.it
Entro il 28 Novembre 2021:

Cognome nome
__________________________________________
Data e luogo di nascita
_________________________________________
Codice Fiscale
__________________________________________
Professione
__________________________________________
Disciplina/area professionale
__________________________________________
Ente/azienda di appartenenza
__________________________________________
Ordine, collegio di riferimento
__________________________________________
Profilo lavorativo attuale: Dip.SSN
Convenzionato SSN
LP
Altro
Telefono
__________________________________________
E-mail
__________________________________________
Residenza
__________________________________________
__________________________________________
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati
per le finalità consentite dal D.L.vo n. 196/2003
per la gestione amministrativa dell’evento
Data e firma

