
CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM 
 

Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte 
delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e Sanità Pubblica 

Veterinaria e correlati sistemi di audit. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, 
ai sensi dell’ART. 4(6) del Reg. 882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di 

prevenzione in Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti 
 
Provider: 925- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  
 

Id evento 219358 

Responsabile Scientifico:  

Franco Tonucci: Dirigente Veterinario - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche 
  

Data: dal 5 al 7 marzo, 12 e 13 marzo 2018  

 

Sede: Sala Convegni - Sezione di Tolentino IZS Umbria e Marche – Contrada Cisterna – Via Maestri 

del Lavoro - TOLENTINO 
 

Durata: n. 40 ore  
 

 

Crediti ECM: 46 

 

Partecipanti n. 30 

 

Destinatari:  appartenente alle seguenti categorie professionali: 

 Medico Chirurgo: discipline: igiene degli alimenti e della nutrizione: igiene epidemiologia e sanità 

pubblica. 

 Veterinario: discipline: Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; Igiene prod., trasf., 

commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e derivati; Sanità animale. 

 Biologi 

 Chimici 

 Altre figure professionali non aventi obbligo dei crediti formativi ECM. 

 

Tipologia Formativa:  

 formazione residenziale interattiva 
 

Metodologia formativa:  

 serie di relazioni su tema preordinato; 

 Lavoro a piccoli gruppi su problemi o casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con 

esperto 

 

Strumenti di valutazione: 

 Questionario di gradimento;  

 Questionario di apprendimento  



 prova scritta. 

Obiettivo formativo ECM: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. la cultura della 
qualità (14)  
 

Obiettivo di tecnico professionale. 

Obiettivo del corso è quello di formare, addestrare ed aggiornare gli  auditor per la sanità pubblica 
veterinaria e la sicurezza degli alimenti in merito a: valutazione delle attività di controllo ufficiale con 
particolare riferimento alle seguenti metodiche/tecniche: monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, 
ispezione, campionamento e analisi; normativa cogente e le interconnessioni tra la normativa cogente 
e la normativa volontaria applicabile in tema di audit di cui all’articolo 4(6) del Regolamento (CE) 
882/2004 (terminologia, principi, competenza degli auditor, programmazione e svolgimento delle 
attività di audit); gestione delle attività di audit dell’autorità competente per quanto riguarda i 
controlli ufficiali al fine di acquisire le conoscenze e le metodologie per operare secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia. 
 
 

Abstract 

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali (Regolamento), dispone che i compiti correlati ai controlli ufficiali 
siano eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali monitoraggio, 
sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi. Nel campo della sicurezza degli 
alimenti le attività svolte utilizzando i sopra citati metodi/tecniche hanno la finalità di controllare e 
verificare il rispetto delle pertinenti disposizioni della legislazione alimentare da parte degli operatori 
del settore alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. 
Lo stesso Regolamento dispone che le autorità competenti devono procedere a audit interni o devono 
far eseguire audit esterni. Tali audit hanno la finalità di verificare che le autorità competenti stiano 
raggiungendo gli obiettivi fissati dal Regolamento  stesso. 
Alla luce dei risultati ottenuti durante le attività di audit le autorità competenti sono tenute a definire 
e mettere in atto, ove necessario, le misure appropriate per riallineare le attività e i processi posti in 
essere rispetto alle disposizioni del Regolamento . Gli audit devono essere soggetti ad un esame 
indipendente e debbono essere svolti in modo trasparente. 

Tale attività di formazione è coerente con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento 
dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome 
e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”. (Accordo ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Rep. Atti n. 46/CSR  del 7 febbraio 2013). 

 

 

DOCENTI: 

Antonio Menditto – Istituto Superiore di Sanità; 

Franco Tonucci –Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche; 

 
Per informazioni: 

Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche  

Via Salvemini, 1 – 06126 PERUGIA  

Perugia Tel.: +39 075 343295 - 260 

e-mail: formazione@izsum.it    

mailto:formazione@izsum.it


 
 
Lunedì 05 marzo 2018 
 

8.00 – 8.20 Registrazione dei partecipanti 

 

8.20  - 8.30  Introduzione al corso agli obietti formativi dell’evento da parte del Responsabile 

Scientifico 

   

8.30-9.30 Le catene di produzione degli alimenti e l’universo dei controlli; definizione delle fasi 

della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi da 

sottoporre ad audit 

  Antonio Menditto  

 

9.30 – 10.30 Dall’universo dell’audit alla programmazione delle attività di audit: il ruolo dell’analisi 

basata sul rischio; modalità di scelta degli elementi da sottoporre ad audit nell’ambito 

delle diverse catene di produzione per la verifica dei sistemi regionali di CU 

  Antonio Menditto  

 

10.30- 12.30     I requisiti di cui al Regolamento 882/2004 - Criteri operativi e funzionamento delle 

Autorità Competenti – prima parte 

  Antonio Menditto  

 

12.30 Intervallo 

 

13.30- 15.30 I requisiti di cui al Regolamento 882/2004 - Criteri operativi e funzionamento delle 

Autorità Competenti seconda parte 

  Antonio Menditto  

 

15.30- 17.30 Legislazione applicabile in tema di controllo ufficiale; Documenti normativi del 

pacchetto igiene, altra normativa in tema di alimenti, mangimi, salute e benessere 

animale 

                Esercitazione con lavori di gruppo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

17.30 Chiusura della giornata 

 

Martedì  06 marzo 2018 

 

8.30 – 10.00 Audit sulle AC ai sensi del Regolamento 882/2004 – prima parte: esempi di ricerca e 

analisi degli elementi per valutare l’efficacia; Strumenti da utilizzare per la verifica 

dell’efficacia dell’attività di controllo ufficiale 

  Antonio Menditto  

 

10.00- 11.30 Criteri di valutazione degli indicatori utilizzati dal soggetto auditato. Strumenti di 

valutazione e analisi degli indicatori 

  Antonio Menditto  

 

 



11.30 – 12.30 La Decisione 677/2006/CE - Elementi inerenti la migliore pratica delle attività di audit 

di cui all’art. 4(6) 

  Antonio Menditto  

 

12.30  Intervallo 

 

13.30 – 15.30 Standard di funzionamento dell’AC; linee guida per il funzionamento ed il 

miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in 

materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria 

  Antonio Menditto  

 

15.30 – 17.30 Audit sulle AC ai sensi del Regolamento 882/2004 seconda parte: esiti degli Audit del 

FVO, del Ministero e delle Regioni. Casistica degli audit sulle AC in Italia con particolare 

riferimento alle criticità emerse circa il funzionamento delle AC 

  Antonio Menditto  

  

17.30 Chiusura della giornata 

 

Mercoledì  07 marzo 2018 

 

8.30- 10.30      La norma ISO 19011: seconda parte: principi dell’attività di audit e competenza degli 

auditor  e programmazione delle attività di audit 

  Antonio Menditto  

 

10.30-12.30  Programmazione delle attività di audit – prima parte 

  Esercitazione con lavori di gruppo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

12.30 Intervallo 

 

13.30 – 15.30  Programmazione delle attività di audit – seconda parte 

  Esercitazione con lavori di gruppo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

15.30-17.30  La norma ISO 19011: seconda parte: svolgimento delle attività di audit 

  Antonio Menditto  

 

17.30 Chiusura della giornata 

 

Lunedì 12 marzo 2018 

 

8.30 -10.30 Avvio delle attività di audit – prima parte 

  Esercitazione con Lavori di gruppo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

10.30 – 12.30 Avvio delle attività di audit- seconda parte 

  Esercitazione con lavori di gruppo e casi di studio 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 



 

12.30 Intervallo 

 

13.30 – 15.30 Svolgimento delle attività di audit sul posto – acquisizione delle evidenze oggettive 

  Esercitazione con lavori di gruppo e giochi di ruolo 

  Antonio Menditto – Franco Tonucci 

 

15.30 - 17.30 Svolgimento delle attività di audit sul posto – definizioni delle raccomandazioni 

  Esercitazione con lavori di gruppo e giochi di ruolo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

17.30 Chiusura della giornata 

 

Martedì 13 marzo 2018 

 

8.30- 10.30  Svolgimento delle attività di audit sul posto – definizioni delle conclusioni dell’audit 

  Esercitazione con lavori di gruppo e giochi di ruolo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

10.30- 12.30 Redazione del rapporto di audit, svolgimento della riunione di chiusura e delle attività 

successive alla chiusura dell’audit – prima parte 

  Esercitazione con lavori di gruppo e giochi di ruolo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

12.30 Intervallo 

 

13.30- 15.30 Redazione del rapporto di audit, svolgimento della riunione di chiusura e delle attività 

successive alla chiusura dell’audit – seconda  parte 

  Esercitazione con lavori di gruppo e giochi di ruolo 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

15.30-17.30 Questionario a risposte multiple 

  Test prova scritta 

  Antonio Menditto - Franco Tonucci 

 

17.30  Chiusura del corso 


