
PIANO FORMATIVO ECM ANNO 2022: n. 14 attività formative ECM

n. 
Tipo Evento 

Codice
Titolo

Area  e/o Obiettivo

ECM
Sede

Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico
ECM Valutazione ed approvazione Comitato Scientifico 

1
PFA ECM 

RESIDENZIALE

QUADERNI DI SANITA' ANIMALE LE 

CORRETTE - PRATICHE OPERATIVE: IL 

RUOLO DEL LABORATORIO COME 

AUSILIO AD UNA CORRETTA DIAGNOSI

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA: 

VALUTAZIONE, 

MIGLIORAMENTO DEI 

PROCESSI DI GESTIONE 

DELLE TENCOLOGIE 

BIOMEDICHE, CHIMICHE, 

FISICHE E DEI DISPOSITIVI 

MEDICI. HEALTH 

TECNHOLOGY ASSESMENT 

(29)

IZS UM 

PERUGIA

II TRIMESTRE 

GIUGNO
10 13

Tecnico Sanitario di 

Lab. Biomedico 

Professioni non aventi 

l' obbligo dei crediti 

ECM

Tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico
18

SILVA COSTARELLI             

LIVIA MOSCATI
si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza dei  Responsabili Scientifici e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  

2
EVENTO ECM 

RESIDENZIALE

SHELF LIFE: UN OPPORTUNITA' PER 

RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE       

SICUREZZA E IGIENE 

ALIMENTARE, NUTRIZIONE 

E/O PATOLOGIE CORRELATE 

(23)

IZSUM 

PERUGIA
II TRIMESTRE   5 5

Veterinario, Biologo, 

Chimico, Tecnico della  

Prev.,  Tecnico  

Sanitario di  Lab. 

Biomedico Professioni 

non aventi l' obbligo dei 

crediti ECM

giene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale Biologo, Chimica 

Analitica, Tecnico della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,  

Tecnico sanitario laboratorio 

biomedico

50
MN. HAOUET       

M.TINARO
si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  

3
EVENTO ECM 

RESIDENZIALE

LE RICERCHE CORRENTI DELL'IZSUM 

RISULTATI ED ANALISI     

SANITA' VETERINARIA. 

ATTIVITA' PRESSO GLI 

STABULARI. SANITA' 

VEGETALE (24)

IZSUM 

PERUGIA / 

PIATTAFOR

MA

II TRIMESTRE 6 6

Medico Chirurgo, 

Veterinario, farmacista,  

Biologo, Chimico, 

Tecnico della 

prevenzione 

nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro, 

Tecnico sanitario di 

lab. biomedico  

professioni non aventi l' 

obbligo dei crediti ECM

Igiene degli alimenti e della nutrizione; 

Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche; Igiene Prod., 

Trasf., Commercial., Conserv. e Tras. 

Alimenti di Origine Animale e Derivati; 

Sanità Animale; farmacia territoriale, 

farmacia ospedaliera;                                       

Biologo - Cimica analitica, Tecnico 

della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro , Tecnico sanit. lab. 

biomedico 

50 GIOVANNI PEZZOTTI si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid, 

possibilità di dividere il corso in due eventi fad di 3 ore, etc..), che si rendessero 

necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s

Non ci sono ulteriori osservazioni.  

II° TRIMESTRE: n. 5  attività formative ECM 
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PIANO FORMATIVO ECM ANNO 2022: n. 14 attività formative ECM

n. 
Tipo Evento 

Codice
Titolo

Area  e/o Obiettivo

ECM
Sede

Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico
ECM Valutazione ed approvazione Comitato Scientifico 

4
PFA ECM 

RESIDENZIALE

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL 

RISCHIO AZIENDALE  ED. 1

LINEE GUIDA PROTOCOLLI - 

PROCEDURE (2)

IZSUM - 

PERUGIA

II TRIMESTRE 

(aprile 2022)
4,00 4,00

Veterinario,  Biologo, 

Chimico,  Tecnico  

Sanitario di Lab. 

Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.   

 Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale, Biologo, Chimica 

Analitica, Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico

40 GINA BIASINI si

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM).  Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti 

per il quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento 

del Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza  e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche  proposte dal RS, per 

il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

4bis
PFA ECM 

RESIDENZIALE

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL 

RISCHIO AZIENDALE  ED. 2

LINEE GUIDA PROTOCOLLI - 

PROCEDURE (2)

IZSUM - 

PERUGIA

II TRIMESTRE 

(maggio 2022)
4,00 4,00

Veterinario,  Biologo, 

Chimico,  Tecnico  

Sanitario di Lab. 

Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.   

 Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale, Biologo, Chimica 

Analitica, Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico

40 GINA BIASINI si

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM).  Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti 

per il quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento 

del Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza  e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche  proposte dal RS, per 

il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

5
EVENTO ECM 

RESIDENZIALE

SIMULAZIONE DI UN'EMERGENZA IN 

TEMPO REALE CONSEGUENTE AD  UN 

SOSPETTO DI INFLUENZA AVIARIA AD 

ALTA PATOGENICITA' 

LINEE GUIDA PROTOCOLLI - 

PROCEDURE (2)

IZSUM -

ANCONA

II TRIMESTRE 

(giugno 2022)
6,00 7,80

Veterinario, Tecnico 

Sanitario di Lab. 

Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.   

Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale, Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico

24 ANNA DURANTI si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  

6
EVENTO ECM 

RESIDENZIALE

RUOLO DEI VACCINI STABULOGENI 

NELLA GESTIONE SANITARIA E 

ZOOTECNICA ALLA LUCE DEI RECENTI 

CAMBIAMENTI E DELLE FUTURE 

INDICAZIONI NORMATIVE

SANITA' VETERINARIA. ATTIVITA' 

PRESSO GLI STABULARI. SANITA' 

VEGETALE (24)

IZSUM 

PERUGIA

III - IV 

TRIMESTRE 

(Settembre - 

ottobre 2022)

7 7

Veterinario - Altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM. 

Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche; Igiene Prod., 

Trasf., Commercial., Conserv. e Tras. 

Alimenti di Origine Animale e Derivati; 

Sanità Animale

50
MONICA CAGIOLA                    

GIULIO  SEVERI
si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza l'inserimento dell'Evento 

in Agenas solo qualora le condizioni sanitarie lo consentano, quindi è collocato 

in via prudenziale Fuori Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin 

d’ora eventuale variazione della modalità di erogazione sempre in 

considerazione dell'emergenza epidemica. Autorizza e delega il Coordinatore a 

mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento 

degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica 

sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si 

rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non ci sono 

ulteriori osservazioni.  

7
EVENTO ECM 

RESIDENZIALE 

FILIERE PER LA 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA 

CARNE DA SELVAGGINA STATO 

DELL'ARTE ASPETTI DI SICUREZZA 

ALIMENTARE 

SICUREZZA E IGIENE 

ALIMENTARE, NUTRIZIONE E/O 

PATOLOGIE CORRELATE (23)

IZSUM                        

PERUGIA Da definire 6 6

Medico chirurgo, 

Veterinario, Biologo, 

Chimico, Tecnico della 

prevenzione 

nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro  

professioni non aventi l' 

obbligo dei crediti ECM

Igiene degli alimenti e della nutrizione; 

Igiene degli Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche; Igiene Prod., 

Trasf., Commercial., Conserv. e Tras. 

Alimenti di Origine Animale e Derivati; 

Sanità Animale                                       

Biologo - Cimica analitica, Tecnico 

della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro  

50
ANDREA VALIANI                

DAVID RANUCCI
si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza l'inserimento dell'Evento 

in Agenas solo qualora le condizioni sanitarie lo consentano, quindi , quindi è 

collocato in via prudenziale  Fuori Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e 

delega sin d’ora eventuale variazione della modalità di erogazione sempre in 

considerazione dell'emergenza epidemica. Autorizza e delega il Coordinatore a 

mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento 

degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica 

sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si 

rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non ci sono 

ulteriori osservazioni.  

III° TRIMESTRE: n. 2 attività formative ECM 
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PIANO FORMATIVO ECM ANNO 2022: n. 14 attività formative ECM

n. 
Tipo Evento 

Codice
Titolo

Area  e/o Obiettivo

ECM
Sede

Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico
ECM Valutazione ed approvazione Comitato Scientifico 

8

EVENTO ECM 

RESIDENZIALE 

SEMINARIO 

NOI, GLI ANIMALI SELVATICI, 

L'AMBIENTE: UN CICLO 

EPIDEMIOLOGICO COMPLESSO MA 

AFFASCINANTE NELLA DIFESA DELLA 

SALUTE PUBBLICA

SANITA' VETERINARIA. ATTIVITA' 

PRESSO GLI STABULARI. SANITA' 

VEGETALE (24)

IZS UM 

PERUGIA

IV TRIMESTRE 

OTTOBRE
6 6

Veterinario, 

Biologo,Tecnico della 

Prevenzione Tecnico 

Sanitario di Lab. 

Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.  

Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale Biologo,  Tecnico 

sanitario laboratorio biomedico

50
SILVA COSTARELLI. 

MARCO GOBBI
si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  

9
EVENTO ECM 

RESINDENZIALE

EMERGENZE NON EPIDEMICHE: 

EVOLUZIONE NORMATIVA E NUOVE 

STRATEGIE OPERATIVE

LINEE GUIDA PROTOCOLLI - 

PROCEDURE (2)
UMBRIA

IV TRIMESTRE 

OTTOBRE
6 6

Medico Chirurgo, 

Psicologo,  Veterinario, 

Biologo, Chimico, 

Tecnico della Prev., 

Tecnico Sanitario di 

Lab. Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.  

Medico Chirurgo; psicologo 

veterinario  Igiene degli allevamenti e 

delle produzioni zootecniche, Igiene 

prod., trasf., commercial., conserv. E 

tras. Alimenti di origine animale e 

derivati, Sanità animale Biologo,  

Chimica analitica, Tecnico della 

prevenzione,  Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico

50 GINA BIASINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  

10
EVENTO ECM  

SEMINARIO

IL LUPO VA IN CITTA': CONOSCENZE E 

CRITICITA' NELL'OTTICA DELLA 

GESTIONE DEL TERRITORIO  ED. 1

SANITA' VETERINARIA. ATTIVITA' 

PRESSO GLI STABULARI. SANITA' 

VEGETALE (24)

IZS UM 

PERUGIA

IV TRIMESTRE 

OTTOBRE
6,00 6,00

Veterinario,  Tecnico  

Sanitario di Lab. 

Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.   

 Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale, Tenico sanitario di 

laboratorio biomedico

50 MARCO GOBBI si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza l'inserimento dell'Evento 

in Agenas solo qualora le condizioni sanitarie lo consentano, quindi è collocato 

in via prudenziale Fuori Piano Formativo Agenas 2022.  Autorizza inoltre la 

seconda edizione dell'Evento solo qualora pervengano ulteriore richieste di 

partecipazione non soddisfatte con la prima edizione e sempre qualora le 

condizioni sanitarie lo consentano. Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a 

mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento 

degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica 

sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si 

rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s. - Non ci sono 

ulteriori osservazioni.  

11

EVENTO ECM  

RESIDENZIALE 

SEMINARIO

WORKSHOP  DEGLI OPERATORI 

DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 

DELLE ZONE DI PRODUZIONE DEI 

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

SICUREZZA E IGIENE 

ALIMENTARE, NUTRIZIONE E/O 

PATOLOGIE CORRELATE (23)

IZS UM 

ANCONA

IV TRIMESTRE 

OTTOBRE
7,00 7,00

Veterinario,  Biologo, 

Chimico, Tecnico della 

Prevenzione, Tecnico  

Sanitario di Lab. 

Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.   

 Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale, Biologo, Chimica 

Analitica, Tecnico della Prevenzione, 

Tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico

50
FRANCESCA 

BARCHIESI
si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  

12

EVENTO ECM 

RESIDENZIALE 

SEMINARIO 

INCONTRO TECNICO SULLA 

RINOTRACHEITE INFETTIVA DEL 

BOVINO (IBR)

SANITA' VETERINARIA. ATTIVITA' 

PRESSO GLI STABULARI. SANITA' 

VEGETALE

IZS UM 

PERUGIA

IV TRIMESTRE 

OTTOBRE / 

NOVEMBRE

3,00 3,00

Veterinario,  Biologo, 

Tecnico  Sanitario di 

Lab. Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.   

 Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale, Biologo, Tecnico 

sanitario di laboratorio biomedico

50 STEFANO PETRINI si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  
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PIANO FORMATIVO ECM ANNO 2022: n. 14 attività formative ECM

n. 
Tipo Evento 

Codice
Titolo

Area  e/o Obiettivo

ECM
Sede

Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico
ECM Valutazione ed approvazione Comitato Scientifico 

13

EVENTO ECM 

RESIDENZIALE IN 

COLLABORAZIONE 

CON IZS SICILIA

CORSO SU PESTE SUINA AFRICANA 
SANITA' VETERINARIA. ATTIVITA' 

PRESSO GLI STABULARI. SANITA' 

VEGETALE

IZS SICILIA
I TRIMESTRE 30 

marzo 2022
da definire da definire 

Veterinario,  Tecnico  

Sanitario di Lab. 

Biomedico, altre 

professioni non aventi 

l'obbligo  ECM.   

 Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale , tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico

50 FRANCESCO FELIZIANI si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse, autorizza l'inserimento del 

Progetto nel Piano Formativo Agenas 2022. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni.  

14
PFA ECM 

RESIDENZIALE

LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 

CONTROLLO E VALUTAZIONE

MANAGEMENT SISTEMA SALUTE. 

INNOVAZIONE GESTIONALE E 

SPERIMENTAZIONE DI MODELLI 

ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Consorzio 

Scuola 

Pubblica di 

Ammini-

strazione "Villa 

Umbra"

Dicembre 2021 - 

marzo 2022
32,00 32,00

Dirigenti sanitari di 

UOC o a Valenza 

dipartimentale sanitaria 

e Dirigenti 

amministrativi IZSUM

Veterinari e Chimici -  Discipline 

Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche, Igiene prod., 

trasf., commercial., conserv. E tras. 

Alimenti di origine animale e derivati, 

Sanità animale e Chimici

24
DIRETTORE 

GENERALE
si

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie, nel rispetto della normativa Age.na.s - Non 

ci sono ulteriori osservazioni. 

EVENTI IN COLLABORAZIONE: n. 2 attività formative ECM
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PIANO FORMATIVO NON ECM ANNO 2022: n. 44 attività formative NON ECM

n. Tipo Evento Codice cod Titolo Area  e/o Obiettivo Sede
Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti 

ECM

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico

Approvato/ NON Approvato / Osservazioni Comitato 

Scientifico ECM

1

EVENTO NON ECM IN 

MODALITA' FAD 

ASINCRONA

2031 SISTEMA DI RENDICONTAZIONE (SIR)
Aggiornamento tecnologico e 

strumentale
FAD

DAL 

25/01/2022  AL 

30/04/2022

0,5 /

Direttori del Servizio 

Sanità Animale ASUR  

Marche

Correlate ai 

profili 

professionali 

7
FRANCESCA 

BARCHIESI 

Il Comitato ratifica e approva l'evento, così come proposto e riepilogato in 

tabella che risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, 

Discipline e Crediti ECM).  Riconosce  la competenza dei  Responsabili 

Scientifici e del docente come da proposta  per i quali non si rilevano conflitti 

potenziali di interesse. Autorizza  e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in 

atto tutte le eventuali modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli 

obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed 

orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

2

PFA NON ECM IN 

MODALITA' FAD 

ASINCRONA

LA NUOVA VERSIONE DI ARCHIFLOW
Aggiornamento tecnologico e 

strumentale
FAD

DAL 

01/03/2022  AL 

31/12/2022

2
2                     

se accreditato

Tutto il personale IZSUM 

e tutte le professioni 

sanitarie

Correlate ai 

profili 

professionali

100

CHIARA 

BERRETTA  

MARINELLA 

CAPUCCELLA               

(se accreditato ECM)

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM).  Riconosce  la competenza dei Responsabili Scientifici e del docente 

come da proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. 

Autorizza  e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le modifiche  

proposte dai RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

3

PFA NON ECM IN 

MODALITA' FAD 

ASINCRONA

PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA CORSO BASE

Fornire le conoscenze di base 

in materia di anticorruzione e

trasparenza 

FAD

DAL 

01/03/2022  AL 

31/12/2022

1 / 1

Correlate ai 

profili 

professionali

100
MARINELLA 

CAPUCCELLA 

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del Responsabile Scientifico e del docente/i come da 

proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche 

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

4

PFA NON ECM IN 

MODALITA' FAD 

ASINCRONA

LA NUOVA VERSIONE DI ARCHIFLOW - 

PROCEDURE QUALITA'

Aggiornamento per 

l'adeguamento a nuove 

normative / linee guida

FAD

DAL 

01/03/2022  AL 

31/12/2022

4
4                     

se accreditato

Tutto il personale IZSUM 

e tutte le professioni 

sanitarie

Correlate ai 

profili 

professionali 

100

CHIARA 

BERRETTA 

CIBOTTI SILVIA  

MARINELLA 

CAPUCCELLA               

(se accreditato ECM)

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM).  Riconosce  la competenza dei  Responsabili Scientifici e del docente 

come da proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. 

Autorizza  e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dai RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

5

PFA NON ECM IN 

MODALITA' FAD 

SINCRONA

PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE 

DEI CONFRONTI DELLA PESTE SUINA 

AFRICANA

– Acquisire le necessarie 

informazioni, gli strumenti e le 

conoscenze sulle misure di 

sorveglianza ed eradicazione

– Acquisire le conoscenze in 

materia di biosicurezza e 

prelievo campioni

FAD
I TRIMESTRE 

(marzo 2022)
2,45 /

Forestali, cacciatori e 

altre figure coinvolte nel 

Piano di Sorveglianza- 

Regione Calabria

Correlate ai 

profili 

professionali 

50
FRANCESCO 

FELIZIANI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella . 

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti come da 

proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche 

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

I TRIMESTRE ANNO 2022: n. 10 attività formative NON ECM 
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PIANO FORMATIVO NON ECM ANNO 2022: n. 44 attività formative NON ECM

n. Tipo Evento Codice cod Titolo Area  e/o Obiettivo Sede
Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti 

ECM

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico

Approvato/ NON Approvato / Osservazioni Comitato 

Scientifico ECM

6

PFA NON ECM IN 

MODALITA' FAD 

ASINCRONA

PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE 

DEI CONFRONTI DELLA PESTE SUINA 

AFRICANA 

– Acquisire le necessarie 

informazioni, gli strumenti e le 

conoscenze sulle misure di 

sorveglianza ed eradicazione

– Acquisire le conoscenze in 

materia di biosicurezza e 

prelievo campioni

FAD
I  - IV 

TRIMESTRE 
2,45 /

Forestali, cacciatori e 

altre figure coinvolte nel 

Piano di Sorveglianza

Correlate ai 

profili 

professionali 

200
FRANCESCO 

FELIZIANI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella . 

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti come da 

proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche 

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

7
PFA NON ECM 

RESIDENZIALE

Corso di formazione di base in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/2008 – Integrazione rischio alto  

Edizione 1

Formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

IZS UM 

MARCHE

I TRIMESTRE 

(marzo)
8 /

personale IZSUM area 

tecnica e area 

sanitariaborsisti, 

tirocinanti ecc. 

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  

per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin 

d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal 

RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze 

(indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per 

emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle 

normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

8
PFA NON ECM 

RESIDENZIALE

Corso di formazione di base in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/2008 – Integrazione rischio alto  

Edizione 2

Formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

Scuola 

Pubblica 

Amministra-

zione Villa 

Umbra 

I TRIMESTRE 

(marzo)
8 /

personale IZSUM area 

tecnica e area 

sanitariaborsisti, 

tirocinanti ecc. 

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  

per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin 

d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal 

RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze 

(indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per 

emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle 

normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

9

EVENTO NON ECM   

RESIDENZIALE                    

1 ED Protezione Civile

L'APPLICAZIONE 

DELL'AUTOCONTROLLO NELL'AMBITO 

DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA  - 

CORSO BASE - Regione Umbria 

Formazione HACCP UMBRIA 

Sicurezza e igiene alimentari, 

nutrizione e/o patologie 

correlate

Sede 

Protezione 

Civile o altri 

Enti

I - II 

TRIMESTRE
10 /

Volontari Protezione 

Civile e  Operatori 

mensa ristorazione 

collettiva

/ max 25 MIRIAM TINARO

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella. 

Riconosce la competenza del Responsabile Scientifico e dei docenti per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti, modifica sede ed orari, 

partecipanti, disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative, nonchè a realizzare l'evento in modalità 

Formazione a Distanza e la realizzazione di ulteriori edizioni se richieste. Non ci 

sono ulteriori osservazioni.

10
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA

RRI - RESPONSIBLE RESEARCH & 

INNOVATION

Linee guida - protocolli - 

procedure (2)
FAD I TRIMESTRE 3 - 4 ORE /

Personale impegnato in 

attività di ricerca e a 

supporto dei ricercatori 

per gli aspetti legati alla 

tematica del corso

/ 50
GIOVANNI 

PEZZOTTI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto nel 2021 e riepilogato in 

tabella.  Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e con l'agenzia 

APRE per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse.  Autorizza e 

delega  sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi. Non ci sono ulteriori 

osservazioni.
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PIANO FORMATIVO NON ECM ANNO 2022: n. 44 attività formative NON ECM

n. Tipo Evento Codice cod Titolo Area  e/o Obiettivo Sede
Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti 

ECM

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico

Approvato/ NON Approvato / Osservazioni Comitato 

Scientifico ECM

11

EVENTO NON ECM IN 

MODALITA' 

RESIDENZIALE 

SICUREZZA ALIMENTARE - PIANO 

REGIONALE DI CAMPIONAMENTO 

ALIMENTI - 2022 Ed. 1

Condivisione dei risultati e 

criticità del Piano Regionale di 

campionamento degli alimenti 

2021

IZSUM - 

ANCONA
II TRIMESTRE 3 /

Personale del Servizio 

Sanitario Nazionale 

Regione Marche Medico 

Chirurgo, Veterinario, 

Biologo, Tecnico della 

Prevenzione, Tecnico 

sanit. Di lab. Biomedico

Correlate ai 

profili 

professionali

50 GIULIANA BLASI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella . 

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti come da 

proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche 

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

12

EVENTO NON ECM IN 

MODALITA' 

RESIDENZIALE 

SICUREZZA ALIMENTARE - PIANO 

REGIONALE DI CAMPIONAMENTO 

ALIMENTI - 2022 Ed. 2

Condivisione dei risultati e 

criticità del Piano Regionale 

Marche di campionamento 

degli alimenti 2021

IZSUM - 

ANCONA
II TRIMESTRE 3 /

Personale del Servizio 

Sanitario Nazionale 

Regione Marche Medico 

Chirurgo, Veterinario, 

Biologo, Tecnico della 

Prevenzione, Tecnico 

sanit. Di lab. Biomedico

Correlate ai 

profili 

professionali

50 GIULIANA BLASI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella . 

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti come da 

proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche 

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

13
EVENTO NON ECM 

RESIDENZIALE

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI 

OPERATORI DEI MATTATOI CARNI 

CARNI ROSSE  

Formazione in materia di 

benessere animale REG (CE) 

1099/99

UMBRIA 

/MARCHE
II TRIMESTRE 8 /

Operatori addetti alla 

macellazione 
/ minimo 20 LIVIA MOSCATI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

14
EVENTO NON ECM 

RESIDENZIALE

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI 

OPERATORI DEI MATTATOI CARNI 

BIANCHE  

Formazione in materia di 

benessere animale REG (CE) 

1099/99

UMBRIA 

/MARCHE
II TRIMESTRE 8 /

Operatori addetti alla 

macellazione 
/ minimo 20 LIVIA MOSCATI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche  proposte dal RS, per 

il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

15

EVENTO NON ECM   

RESIDENZIALE                 

ED 1 Protezione Civile

L'APPLICAZIONE 

DELL'AUTOCONTROLLO NELL'AMBITO 

DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA  - 

AGGIORNAMENTO- Regione Umbria

Formazione HACCP UMBRIA 

Sicurezza e igiene alimentari, 

nutrizione e/o patologie 

correlate- 

Sede 

Protezione 

Civile o altri 

Enti

II - III 

TRIMESTRE
4 /

Volontari Protezione 

Civile e  Operatori 

mensa ristorazione 

collettiva

/ max 25 MIRIAM TINARO

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella. 

Riconosce la competenza del Responsabile Scientifico e dei docenti per i quali 

non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche proposte dal RS, per 

il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti, modifica sede ed orari, partecipanti, disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative, nonchè a 

realizzare l'evento in modalità Formazione a Distanza e la realizzazione di 

ulteriori edizioni se richieste. Non ci sono ulteriori osservazioni.

16

EVENTO NON ECM   

RESIDENZIALE -            

ED 2 AZIENDA 

OSPEDALIERA DI 

PERUGIA

L'APPLICAZIONE 

DELL'AUTOCONTROLLO NELL'AMBITO 

DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA  - 

AGGIORNAMENTO 

Formazione HACCP UMBRIA 

Sicurezza e igiene alimentari, 

nutrizione e/o patologie 

correlate; 

Azienda 

Ospedaliera 

Perugia

II - III 

TRIMESTRE
4 /

Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ max 25 MIRIAM TINARO

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative, nonchè a realizzare l'evento in modalità 

residenziale qualora le condizioni epidemiologiche lo consentano. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

II TRIMESTRE ANNO 2022: n. 21 attività formative NON ECM
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PIANO FORMATIVO NON ECM ANNO 2022: n. 44 attività formative NON ECM

n. Tipo Evento Codice cod Titolo Area  e/o Obiettivo Sede
Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti 

ECM

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico

Approvato/ NON Approvato / Osservazioni Comitato 

Scientifico ECM

17

EVENTO NON ECM   

RESIDENZIALE -           

ED 3 FONTENUOVO

L'APPLICAZIONE 

DELL'AUTOCONTROLLO NELL'AMBITO 

DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA  - 

AGGIORNAMENTO 

Formazione HACCP UMBRIA 

Sicurezza e igiene alimentari, 

nutrizione e/o patologie 

correlate; 

PERUGIA - 

Fontenuovo

II - III 

TRIMESTRE
4 /

Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ max 25 MIRIAM TINARO

Il Comitato  approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative, nonchè a realizzare l'evento in modalità 

residenziale qualora le condizioni epidemiologiche lo consentano. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

18
EVENTO NON ECM - 

FAD SINCRONO

E-JOURNAL OPEN SCRIPTA: CORSO 

DI SCRITTURA IN AMBITO TECNICO-

SCIENTIFICO & DIVULGATIVO

Incrementare la capacità di 

elaborare testi comunicativi e 

sintetici, utili per 

redigere:articoli divulgativi, 

pubblicazioni scientifiche , 

progetti e proposal

IZSUM - 

PERUGIA

II TRIMESTRE 

(Inzio aprile 

2022)

10
13                          

se accreditato

Personale dell'IZSUM 

interessato, 

professionisti sanitari, 

studenti, ricercatori, 

bibliotecari e 

comunicatori

Correlate ai 

profili 

professionali

20
RAOUL 

CIAPPELLONI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM).  Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico per il quale non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza  e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche  proposte dal RS, per 

il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

19
EVENTO NON ECM 

RESIDENZIALE

IL SISTEMA AUDIT NELLA REGIONE 

MARCHE: AGGIORNARE LE 

COMPETENZE

Linee guida - protocolli - 

procedure (2)

IZSUM - 

ANCONA

II - III 

TRIMESTRE
6

6                              

se accreditato

Medico Chirurgo - 

Veterinario - Biologo - 

Chimico 

Correlate ai 

profili 

professionali

50 GIULIANA BLASI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM).  Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico per il quale non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza  e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche  proposte dal RS, per 

il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

20
PFA NON ECM 

RESIDENZIALE

Corso di formazione di base in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/2008 – Integrazione rischio alto  

Ed. 3

formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

IZSUM 

UMBRIA/ 

MARCHE

II TRIMESTRE 

(aprile)
8

8                            

se accreditato

personale IZSUM area 

tecnica e area sanitaria 

borsisti e tirocinanti

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM), previa verifica Dichiarazione Agenas - Ditta Forgest.  Riconosce  la 

competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  per i quali non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

21
PFA NON ECM 

RESIDENZIALE

Corso di formazione di base in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/2008 – Integrazione rischio alto  

Ed. 4

formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

IZSUM 

UMBRIA/ 

MARCHE

II TRIMESTRE 

(maggio)
8

8                            

se accreditato

personale IZSUM area 

tecnica e area sanitaria 

borsisti e tirocinanti

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM), previa verifica Dichiarazione Agenas - Ditta Forgest.  Riconosce  la 

competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  per i quali non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.
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22
PFA NON ECM 

RESIDENZIALE

Corso di formazione di base in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/2008 – Integrazione rischio alto  

Ed. 5

formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

IZSUM 

UMBRIA/ 

MARCHE

II TRIMESTRE 

(giugno)
8

8                            

se accreditato

personale IZSUM area 

tecnica e area sanitaria 

borsisti

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM), previa verifica Dichiarazione Agenas - Ditta Forgest.  Riconosce  la 

competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  per i quali non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

23
PFA NON ECM 

RESIDENZIALE

Corso di formazione di base in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/2008 – Integrazione rischio alto  

Ed. 6

formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

IZSUM 

UMBRIA/ 

MARCHE

II TRIMESTRE 

(giugno - luglio)
8

8                            

se accreditato

personale IZSUM area 

tecnica e area sanitaria 

borsisti 

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM), previa verifica Dichiarazione Agenas - Ditta Forgest.  Riconosce  la 

competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  per i quali non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

24
PFA NON ECM 

RESIDENZIALE

Corso di formazione di base in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/2008 – Integrazione rischio alto  

Ed. 7

formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

IZS 

UMBRIA/ 

MARCHE

II - III 

TRIMESTRE
8

8                            

se accreditato

Personale dell'Istituto di 

tutti i profili neaossunto 

borsista

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM), previa verifica Dichiarazione Agenas - Ditta Forgest.  Riconosce  la 

competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  per i quali non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

25
PFA NON ECM 

BLENDED

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER 

NEOASSUNTI IN MATERIA DI SALUTE 

E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - 

D.LGS 81/2008 - RISCHIO ALTO Ed. 1

formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro
FAD  e RES II   TRIM                                     16 /

Personale dell'Istituto di 

tutti i profili neaossunto 

borsista 

/ 35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  

per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin 

d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal 

RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze 

(indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per 

emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle 

normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

26
PFA NON ECM FAD 

ASINCRONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE D.LGS 81/2008 T.U. IN 

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO

Aggiornamento obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro
FAD II TRIM 6 /

Personale IZSUM che 

necessita 

l'aggiornamento

/ 35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  

per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin 

d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal 

RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze 

(indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per 

emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle 

normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.
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27

PFA NON ECM 

RESIDENZIALE                     

BLEDED

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE D.LGS 81/2008 T.U. IN 

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO Ed. 1

Aggiornamento obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

FAD         

RES
II e III trimestre                                           16

16                           

se accreditato

Personale Dirigente 

IZSUM

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM), previa verifica Dichiarazione Agenas - Ditta Forgest.  Riconosce  la 

competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  per i quali non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

28

PFA NON ECM 

RESIDENZIALE                     

BLEDED

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE D.LGS 81/2008 T.U. IN 

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO Ed. 2

Aggiornamento obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro

FAD                    

RES
II e III trimestre                                           16

16                           

se accrediato

Personale Dirigente 

IZSUM

Correlate ai 

profili 

professionali

35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella che 

risulta sin d'ora accreditabile ECM (Responsabile Scientifico, Discipline e Crediti 

ECM), previa verifica Dichiarazione Agenas - Ditta Forgest.  Riconosce  la 

competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  per i quali non 

si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin d’ora il 

Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  proposte dal RS, per il 

raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze (indisponibilità 

docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid 

etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

29
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA

APPROFONDIMENTO CORSO RRI - 

RESPONSIBLE RESEARCH & 

INNOVATION 

Linee guida - protocolli - 

procedure (2)
FAD II TRIMESTRE 3 o 4 /

Personale impegnato in 

attività di ricerca e a 

supporto dei ricercatori 

per gli aspetti legati alla 

tematica del corso

/ 50
GIOVANNI 

PEZZOTTI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto nel 2021 e riepilogato in 

tabella.  Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e con l'agenzia 

APRE per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse.  Autorizza e 

delega  sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali modifiche  

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi. Non ci sono ulteriori 

osservazioni.

30
EVENTO NON ECM 

FAD ASINCRONA        
/

PIANO DI RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA E DI 

PREVENZIONE DELL'INFLUENZA 

AVIARIA  

Approfondire le conoscenze 

relative alle misure di 

prevenzione e controllo nei 

confronti dell’influenza aviaria

Piattaforma              

FAD
II TRIMESTRE 3,00 /

Destinatari veterinari 

libero professionisti che 

operano nel settore 

avicolo, allevatori avicoli 

(Commerciali con più di 

50 capi), associazioni di 

categoria

/ 100 ANNA DURANTI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella. 

Riconosce la competenza del Responsabile Scientifico (RS).  Autorizza e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche 

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti, modifica sede ed orari, partecipanti, 

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

31
EVENTO NON ECM 

FAD ASINCRONA        
/

ATTIVITA' DI FORMAZIONE AI 

CARABINIERI DEL CORPO 

FORESTALE DELLO STATO, DELLE 

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, 

AI GUARDIACACCIA ED AI 

CACCIATORI e CRAS 

Conoscere le corrette modalità 

di gestione di un sospetto di 

influenza aviare nella fauna 

selvatica e del campionamento 

di fauna aviare rinvenuta morta 

mediante il corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione 

individuale nell’ambito del 

Piano Nazionale di 

Sorveglianza dell’influenza 

aviaria

Piattaforma              

FAD
II TRIMESTRE 3,00 /

Carabinieri del Corpo 

Forestale, Guardie 

ecologiche, 

Guardiacaccia, 

Cacciatori e CRAS

/ 100 ANNA DURANTI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella. 

Riconosce la competenza del Responsabile Scientifico (RS).  Autorizza e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche 

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti, modifica sede ed orari, partecipanti, 

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.
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32

EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA          

ED. 1 DIREZIONE 

MARITTIMA ANCONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA  

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

FAD

III trimestre 

Settembre 

2022

3,00 /
Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

33

EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA          

ED. 2  DIREZIONE 

MARITTIMA ANCONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA  

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

FAD

III trimestre 

Settembre 

2022

3,00 /
Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

34
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA - PER 

ENTI CONVENZIONATI Ed. 1

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

Convenzione 

FAD

III  trimestre 

Settembre 

2022

3,00 /
Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

35
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA - PER 

ENTI CONVENZIONATI Ed. 2

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

Convenzione 

FAD

III  trimestre 

Settembre 

2022

3,00 /
Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

36
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA - PER 

ENTI CONVENZIONATI Ed. 3

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

Convenzione  

FAD

III  trimestre 

Settembre 

2022

3,00 /
Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le modifiche  

proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

III TRIMESTRE ANNO 2021: n. 6 attività formative NON ECM
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PIANO FORMATIVO NON ECM ANNO 2022: n. 44 attività formative NON ECM

n. Tipo Evento Codice cod Titolo Area  e/o Obiettivo Sede
Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti 

ECM

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico

Approvato/ NON Approvato / Osservazioni Comitato 

Scientifico ECM

37
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA

APRE CORSO A CATALOGO su OPEN 

SCIENCE : La strada alla scienza aperta

Linee guida - protocolli - 

procedure (2)
FAD III TRIMESTRE 3 - 4 ORE /

Personale impegnato in 

attività di ricerca e a 

supporto dei ricercatori 

per gli aspetti legati alla 

tematica del corso

/ 50
GIOVANNI 

PEZZOTTI

Il Comitato approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e del docente  per il 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse con l'agenzia APRE.  

Autorizza e delega  sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte l'eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi. Non ci sono 

ulteriori osservazioni.

38
PFA NON ECM 

BLENDED

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER 

NEOASSUNTI IN MATERIA DI SALUTE 

E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - 

D.LGS 81/2008 - RISCHIO ALTO Ed. 2

formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza sul lavoro
FAD  e RES IV TRIMESTRE                                 16 /

Personale dell'Istituto di 

tutti i profili neaossunto 

borsista 

/ 35
SERENELLA 

ORSINI

Il Comitato approva l'evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e del docente/Forgest  

per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza e delega sin 

d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche  proposte dal 

RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili esigenze 

(indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  disposizioni per 

emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel rispetto delle 

normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

39

PFA NON ECM IN 

MODALITA' FAD 

ASINCRONA

 PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA -AGGIORNAMENTO 

Aggiornamento obbligatorio 

per tutto il personale che ha 

effettuato il corso base. 

FAD IV TRIMESTRE 1 /

 Formazione obbligatoria 

rivolta a tutto il 

personale dipendente e 

non , (borsisti

e ecc.) 

/ 300
MARINELLA 

CAPUCCELLA 

Il Comitato  approva l'evento, così come proposto e riepilogato in tabella  .  

Riconosce  la competenza dei  Responsabili Scientifici e del docente come da 

proposta  per i quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse. Autorizza  e 

delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali modifiche  

proposte dai RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per imprevedibili 

esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, partecipanti,  

disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero necessarie nel 

rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

40

EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA          

ED. 3 DIREZIONE 

MARITTIMA ANCONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA  

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

FAD
IV trimestre 

Ottobre 2022
3,00 /

Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

IV TRIMESTRE ANNO 2021: n. 7 attività formative NON ECM
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PIANO FORMATIVO NON ECM ANNO 2022: n. 44 attività formative NON ECM

n. Tipo Evento Codice cod Titolo Area  e/o Obiettivo Sede
Data / 

Periodo
Ore 

Crediti 

proposti 

ECM

Destinatari / 

Professioni
Discipline

Discenti 

Numero

max

Responsabile

scientifico

Approvato/ NON Approvato / Osservazioni Comitato 

Scientifico ECM

41
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA - PER 

ENTI CONVENZIONATI Ed. 4

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

Convenzione 

FAD
IV trimestre 

Ottobre 2022
3,00 /

Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

42
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA - PER 

ENTI CONVENZIONATI Ed. 5

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

Convenzione 

FAD
IV trimestre 

Ottobre 2022
3,00 /

Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

43
EVENTO NON ECM 

FAD SINCRONA 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

OPERATORI DEL COMPARTO 

RISTORAZIONE COLLETTIVA - PER 

ENTI CONVENZIONATI Ed. 6

Formazione HACCP 

MARCHE Sicurezza e igiene 

alimentari, nutrizione e/o 

patologie correlate; 

Convenzione 

FAD
IV trimestre 

Ottobre 2022
3,00 /

Operatori mensa 

ristorazione collettiva
/ 25

ANNALISA 

PETRUZZELLI

Il Comitato approva l' evento, cosi come proposto e riepilogato in tabella.  

Riconosce  la competenza del  Responsabile Scientifico e dei docenti  per i 

quali non si rilevano conflitti potenziali di interesse

Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le eventuali 

modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o per 

imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.

44 EVENTO  NON ECM  
Etichettatura e mangimi Reg. CE 

767/2009

Personale del SSN Regione 

Marche
Da definire

IZSUM - 

Marche
4 / Veterinari / 50 DA DEFINIRE

Il Comitato approva sin d'ora la richiesta del Dr. Pierucci di realizzare tale 

evento.Autorizza e delega sin d’ora il Coordinatore a mettere in atto tutte le 

eventuali modifiche  proposte dal RS, per il raggiungimento degli obiettivi e/o 

per imprevedibili esigenze (indisponibilità docenti,  modifica sede ed orari, 

partecipanti,  disposizioni per emergenza Covid etc..), che si rendessero 

necessarie nel rispetto delle normative. Non ci sono ulteriori osservazioni.
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