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DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Ufficio 2
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Oggetto: Invito al WORKSHOP: PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA ITALIANA PER
LA SEGNALAZIONE DEI RISCHI EMERGENTI. Ministero della salute- Auditorium Biagio
Alba- Roma, 2 aprile 2019.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha definito il rischio emergente quale:
“Rischio derivante da un pericolo di nuova individuazione al quale può aversi una significativa
esposizione o che deriva da una nuova e inaspettata o maggiore esposizione e/o sensibilità a un
pericolo già noto”.
Ne consegue che l'individuazione tempestiva di tali rischi potenziali è un momento fondamentale
nel processo dell’analisi del rischio a tutela della salute pubblica consentendo l’adozione di misure
adeguate e tempestive di prevenzione a tutela dei consumatori e contribuire, inoltre, a migliorare
l’attività di EFSA nel settore per affrontare le sfide future in materia di valutazione del rischio.
A tale riguardo il Centro di Referenza Nazionale per i Rischi Emergenti in Sicurezza Alimentare
(CRESA), individuato presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna (IZSLER) in collaborazione con il Ministero della salute-DGOCTS ha sviluppato una
piattaforma digitale, allocata nell'area riservata del sito Ars-Alimentaria attraverso la quale è
possibile segnalare al CRESA problematiche di sicurezza alimentare e di sanità animale ritenute un
possibile rischio emergente.
Per favorire la segnalazione di potenziali rischi e definire le modalità di gestione delle segnalazioni
, è stato organizzato un Worhshop che si svolgerà il giorno 2 aprile 2019 presso il Ministero
della salute- Auditorium Biagio Alba, Via G. Ribotta n.5- Roma.
Gli obiettivi del workshop, oltre che illustrare la struttura della piattaforma nazionale, sono:
- contribuire alla definizione della platea dei segnalatori dei potenziali rischi emergenti e del
sistema di valutatori delle segnalazioni;
- contribuire ad identificare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni e delle
loro valutazioni.
Durante il workshop saranno contestualizzati argomenti diversi attraverso la costituzione di gruppi
di lavoro in tema di: malattie animali, pericoli biologici, pericoli chimici di tipo residuale, pericoli
chimici naturali e contaminanti ambientali, abitudini alimentari.
Si informa che il Workshop è gratuito e accreditato ECM.
Ritenendo fondamentale la partecipazione al workshop di esperti appartenenti a codesto
Centro/Istituto, si invita alla partecipazione da parte di un esperto del centro. Le modalità di
iscrizione e partecipazione sono riportate nel programma allegato.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si
crn.sicurezza.alimentare@izsler.it; r.valentini@sanita.it.

prega

di

inviare

una

mail

a

