
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 

APPROFONDIMENTI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE SEZIONI DELLA STRUTTURA: 
ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MAROCCHI DR. LEONARDO  
Obiettivi: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Approfondimento sui contenuti dei documenti 
prescrittivi di Accredia RT-08, RT-24 ed RG-02 con riferimenti anche alla norma UNI CEI EN ISO 17025, 
inerenti le attività svolte dal personale della struttura, con collegamenti anche ai documenti di sistema 
(PPGG) e locali (IIOO), nell’ottica di migliorare la consapevolezza di essere SISTEMA nel proprio operare 
quotidiano. Particolare attenzione sarà riservata a: tenuta sotto controllo della documentazione – azioni 
correttive – azioni preventive - riesami straordinari della direzione - registrazioni. 
Miglioramento delle conoscenze teoriche riguardanti le specifiche attività assegnate ai singoli operatori 
all’interno della struttura nell’ottica di una maggiore integrazione interprofessionale.  In particolare 
miglioramento delle abilità manuali, tecnico-pratiche nella gestione dei campioni, nella gestione dei circuiti 
interlaboratorio e nei controlli qualità delle prove, nella co-gestione dei rilievi da Verifica Ispettiva attraverso 
la formalizzazione delle Non Conformità, delle Azioni Correttive e delle Azioni Preventive. 
Miglioramento dell’assicurazione qualità della struttura attraverso la sinergia da parte di tutte le figure 
professionali coinvolte. 
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6 
Crediti assegnati: 8,4 

IZSLER 
Via Circonvallazione Sud, 21/A - 46100 MANTOVA (MN) 

 
Dal 29/04/2019 al 06/06/2019 

 
12.45 - 13.00 Registrazione partecipanti 
 
Data Orario Titolo 
29/04/2019 13.00 – 15.00 

Lezione frontale 
 
 

Documenti prescrittivi di Accredia RT-08, RT-24, RT-02 
 
Docenti: Dr. Marocchi Leonardo e Dr.ssa Marianna 
Merenda 

30/05/2019 13.00 – 15.00 
Lezione frontale 
 
 

Conduzione dei Riesami Straordinari di struttura e di 
ente: Elementi in ingresso ed elementi in uscita 
 
Docenti: Dr. Marocchi Leonardo e Dr.ssa Marianna 
Merenda 

06/06/2019 13.00 – 15.00  
Attività pratica  
 

Lavori di gruppo con prova pratica di gestione NC-
Osservazioni, Commenti emersi in sede di VI e delle 
eventuali conseguenti AC e AP 
 
Docenti: Dr. Marocchi Leonardo e Dr.ssa Marianna 
Merenda 

 
Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 

 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 



 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


