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IL CONTROLLO UFFICIALE NEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI PER 

L’AUTOCONTROLLO NELLE IMPRESE ALIMENTARI  

corso di formazione, valido anche ai fini del mantenimento della competenza di auditor qualificato. 

Responsabile Scientifico: Blasi Giuliana – Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 

Rosati” 

date: 20-21-28 Marzo 2018. 

Sede:  

 Ancona 20 marzo 2018 presso la sala convegni di ARPA Marche –Via Ruggeri, 5 - Ancona 

 Ancona, 21 e 28 marzo 2018 presso la Sala Raffaello – Palazzo Raffaello – Regione Marche – Via Gentile da 

Fabriano, 9  

Partecipanti: 20. I nominativi, non più di 4 per Area Vasta e scelti tra i 99 dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione 

dell’ASUR che nella regione Marche sono “auditor qualificati”, dovranno essere individuati dai 

Direttori dei Dipartimenti e comunicati alla segreteria organizzativa tramite modulo d’iscrizione 

Metodologia didattica: di tipo interattivo con lezioni frontali, lavori di gruppo e simulazioni in aula. 

________________________________________________________________________ 

Premessa 

Il controllo sui laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari è 

disciplinato da norme nazionali (L. 88/2009 e Accordo n. 78/CSR/2010 paragrafo 3) e dalle relative norme regionali di 

recepimento (DGRM n. 1041 del 18 luglio 2011) nonché da altre normative di riferimento di carattere verticale 

(normativa specifica) e orizzontale (“pacchetto igiene”). 

Il Reg. CE 882/2004, inoltre, prevede che il personale che esegue i controlli ufficiali riceva una formazione adeguata che 

gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e si mantenga aggiornato nella sua sfera d’azione. 

Nell’ambito della collaborazione tra gli Enti preposti ai controlli sulla Sicurezza Alimentare e sulla base degli obiettivi di 

attività fissati dalla Conferenza dei Servizi Anno 2018 cfr. punto n. 4 (Regione Marche, Regione Umbria e l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - IZSUM), la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare (PF 

VeSA) dell’Agenzia Regionale Sanitaria ha previsto, in sinergia con l’IZSUM, l’organizzazione di un’attività formativa 

specifica destinata agli operatori del Servizio sanitario nazionale della Regione Marche. 

Il corso si articolerà in tre giornate durante le quali si alterneranno lezioni frontali, tenute da personale dell’IZSUM, della 

PF VeSA e da docenti esterni, a momenti di lavoro di gruppo che consentiranno di focalizzare meglio i concetti analizzati 

e favoriranno lo scambio e la cooperazione tra operatori dei Dipartimenti di Prevenzione dell’ASUR provenienti da 

discipline differenti. 

Obiettivi del corso 

 Fornire ai fruitori del corso conoscenze e tecniche operative in merito a tematiche connesse alla programmazione e 

realizzazione di attività di audit presso i laboratori che effettuano analisi per l’autocontrollo nelle imprese alimentari 

in accordo con quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 

n. 84/CSR del 7 maggio 2015 “Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito 

dell’autocontrollo delle imprese alimentari” e recepito nelle Marche con DGRM n. 384 del 26 aprile 2016. 

 Consentire ai partecipanti il mantenimento della competenza di auditor qualificato. 

 Elaborare e sperimentare in aula la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di audit sui laboratori 

es. programma di audit, piano di audit, lista di riscontro, rapporto di audit ecc. 
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 Fornire al personale preposto per l’effettuazione dei controlli ufficiali sui laboratori indirizzi operativi e criteri 

uniformi di valutazione per le verifiche previste dall’art. 6 dell’Accordo 78/CSR/2010 e per la raccolta e registrazione 

delle evidenze, affinché il controllo sia eseguito con modalità appropriate ed omogene sul territorio regionale. 

 

PROGRAMMA 

I giornata – 20 Marzo 2018 

8:00 – 8:30 Registrazione partecipanti 

8:30 – 9:00 Introduzione al corso – Responsabile scientifico 

9:00 – 12:00 Laboratori che effettuano analisi per le imprese alimentari: la normativa di riferimento  

12:00 – 13:30 L’accreditamento in Italia  

13:30 – 15:00 Pausa pranzo 

15:00 – 17:00 L’applicazione della norma ISO/IEC 17025 nei laboratori di prova – aspetti gestionali  

Marinella Capuccella 

17:00 – 17:30 Presentazione dei gruppi di lavoro e chiusura della giornata -   

Giuliana Blasi 

 

II giornata – 21 Marzo 2018 

9:00 – 10:30 L’applicazione della norma ISO/IEC 17025 nei laboratori di prova – aspetti tecnici Silvia 

Cibotti 

10:30 – 11:00 Lavoro di gruppo: “Individuazione delle prove accreditate dai laboratori inseriti nell’elenco 

regionale” 

11:00 – 11:15 Pausa caffè 

11:15 – 12:30 Le analisi microbiologiche nei piani di autocontrollo delle imprese alimentari: metodiche 

ufficiali, metodiche accreditate, metodiche validate per la ricerca di Salmonella spp. e di 

Listeria monocytogenes  

Stefania Scuota e  Giuliana Blasi  

12:30 – 13:30 Lavoro di gruppo: “Il bilanciamento di massa” 

14:00 – 15:00 Pausa pranzo 

15:00 – 16:00 Lavoro di gruppo: “Il bilanciamento di massa” 

16:00 – 17:30 Presentazione dei lavori di gruppo e chiusura della giornata 
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III giornata – 28 Marzo 2018 

9:00 – 10:00 Il sistema degli audit nella Regione Marche – dai principi della UNI EN ISO 19011:2012 

all’applicazione pratica – Franco Tonucci 

10:00 – 11:00 Pianificazione e attuazione di un audit presso un laboratorio: dalla comunicazione al report 

conclusivo  

 Paolo Pierucci. P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione Marche 

11:00 – 11:15 Pausa caffè 

11:15 – 12:30 Lavoro di gruppo: “Pianificazione degli audit presso un laboratorio: quale documentazione 

richiedere per la pianificazione e quale documentazione valutare in campo?” 

12:30:13:15 Discussione in plenaria dei lavori di gruppo 

13:15 – 15:00 Pausa pranzo 

15:00 – 16:30 Lavoro di gruppo: “Predisposizione della lista di riscontro per l’audit su laboratorio 

16:30 – 17:30 Discussione in plenaria dei lavori di gruppo 

17:30 – 18:30 Questionario di gradimento e test di apprendimento –  

 Giuliana Blasi  


