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

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

NOVITÀ IN CORSO NEL SETTORE DELLA SICUREZZA MICROBIOLOGICA DEGLI 
ALIMENTI: LE LINEE GUIDA 2016 AI REG. 882/2004, 854/2004 e 2073/2005 e INDICAZIONI 

CONTENUTE NEL REG. 625/2017 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FINAZZI GUIDO 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze di processo: Illustrare i principi del Nuovo regolamento Comunitario che in 
parte modifica l'approccio, sia sul campo che a livello di laboratorio per la gestione dell'Attività analitica 
Ufficiale. 
Illustrare come i cambiamenti legislativi comunitari potranno influenzare l'attività dei laboratori di prova per 
le analisi Ufficiali, nell'ambito della gestione delle analisi in funzione della variazione delle richieste 
dell'Utenza (Autorità Competenti). 
Illustrare come i cambiamenti legislativi comunitari potranno influenzare l'attività di un laboratorio multisito 
come nell'esempio specifico l'IZSLER, nell'approccio alla gestione delle mutate richieste dell'Utenza 
Istituzionale (Autorità Competenti). 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 5,5 
Crediti assegnati: 5 

 
IZSLER 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
AULA GUALANDI 

09/05/2019 
 
 

09.00 - 09.15 Registrazione partecipanti 
 
 
09.15 – 09.30: presentazione del Convegno e saluti delle Autorità  
 
 
09.30 – 10.30: Le Linee Guida 2016 ai Regolamenti CE 882/2004 e 854/2004 e al Regolamento CE 

2073/2005 ed il nuovo Regolamento 625/2017: cosa cambia nell’organizzazione dei controlli 
ufficiali. Granitto Giovanni (Ministero della Salute) 

 
 
10.30 – 11.00: Le Linee Guida 2016 ai Regolamenti CE 882/2004 e 854/2004 e al Regolamento CE 

2073/2005: ed il nuovo Regolamento 625/2017: principali novità e modifiche nell’esecuzione dei 
controlli ufficiali. Castoldi Filippo (Regione Lombardia - ATS Pavia) 

 
 
11.00 – 11.15: Coffe-Break 

  



 
 
 
11.15 – 12.15: Le nuove Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 882/2004 e 

854/2004 e al Regolamento CE 2073/2005 ed il nuovo regolamento 625/2017: prelievo e gestione 
dei campioni. Pierantoni Marco (Regione Emilia Romagna - AUSL Parma) 

 
 
12.15 – 13.00: Regolamento 625/2017: Indicazioni in merito alla necessità di garantire una controperizia, 

situazione attuale e prospettive. Menditto Antonio (Istituto Superiore di Sanità). 
 
 
13.00 – 14.00: Pausa pranzo  
 
 
14.00 – 14.45: Le nuove Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 882/2004 e 

854/2004 e al Regolamento CE 2073/2005: criteri microbiologici. De Medici Dario (Istituto 
Superiore di Sanità) 

 
 
14.45 – 15.30: Le nuove Linee Guida relative all’applicazione del Regolamento CE 2073/2005: 

indicazioni applicative per L. monocytogenes e Salmonella SPP. Finazzi Guido (IZSLER) 
 
 
15.30 – 16.15: Caratteristiche dei Laboratori Ufficiali designati per i Controlli ai sensi del Regolamento 

625/2017. Petteni Antonio (Cultore SGQ Laboratori, accreditamento ed aspetti legislativi) 
 
 

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. 
 


