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GESTIONE DEL SISTEMA DI AUDIT NELLA SANITÀ PUBBLICA 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: FRAZZI PIERO 
Obiettivi: Sanità veterinaria 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: In accordo con le “Linee guida per il funzionamento 
e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e 
Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e della sanità pubblica 
veterinaria” approvate nell’accordo Stato - Regioni del 7 febbraio 2013. 
L’obiettivo formativo che si intende perseguire è l’approfondimento della modalità di conduzione degli audit 
sugli Operatori del Settore Alimentare, sugli Operatori del Settore dei Mangimi e sugli Operatori del Settore 
degli Allevamenti. Si vogliono inoltre raggiungere modalità di comportamento omogenee, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dai Regolamenti europei, dalle linee guida di cui all’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 
2013, nonché del Manuale operativo delle Autorità competenti di Regione Lombardia. Saranno a tal fine 
utilizzate modalità didattiche volte a prediligere il lavoro in team multidisciplinari, al confronto e alla 
discussione in aula ed infine sarà utilizzata la tecnica dell’addestramento in campo da parte di personale 
già formato e di consolidata esperienza. Verrà inoltre prestata particolare attenzione alle corrette modalità 
di raccolta e registrazione delle evidenze, alla formulazione delle risultanze e all’espressione di conclusioni 
coerenti agli obiettivi degli audit. 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 28 
Crediti assegnati: 29,2 

 
Regione Lombardia 

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO (MI) 
 

1° edizione dal 04/06 - 05/06 – 8/10 - 12/11/2019 
 

2° edizione dal 18/06 - 19/06 – 10/10 - 13/11/2019 
 
1a giornata 
 
Docenti: Astuti Mario, Castoldi Filippo, D’Angelo Donatella 
 
8.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 
 
9.00 - 9.30 Frazzi Piero Presentazione corso 
 
9.30 – 13.00  La conduzione dell’audit – indicazioni generali 

La valutazione delle procedure 
‐ le procedure prerequisito 
‐ le procedure HACCP 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14. 00 – 18.00 La documentazione dell’audit 

La gestione delle NC 
Esempi pratici di esecuzione degli audit 

  Discussione 
 
 
 
 



 
2° giornata 
 
(gruppi suddivisi per area funzionale) 
  
Docenti: Astuti Mario, Castoldi Filippo, D’Angelo Donatella, Farioli Marco, Magrini Marco, Vitali Antonio, 
 

08.30 – 09.00 registrazione partecipanti 

9.00 – 9.30 Presentazione della giornata 

9.30 – 12.30 Presentazione e discussione di alcuni report di audit 

12.30 – 13.00 Presentazione lavoro di gruppo e suddivisione in gruppi

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 16.30 Lavoro di gruppo 

16.30 – 17.30 Presentazione e discussione lavori di gruppo 

17.30 - 18.00 Conclusione lavori 

 

3° giornata 
 
Castoldi Filippo 
 
Conduzione di un audit da parte dei partecipanti nell’ambito dei controlli programmati a livello di ATS 
 

 
4° giornata 
 
Docenti: Astuti Mario, Castoldi Filippo, D’Angelo Donatella, Farioli Marco, Magrini Marco, Vitali Antonio 
 
08.30 – 09.00 registrazione partecipanti 

9.00 – 9.30 Presentazione della giornata 

9.30 – 13.00 Presentazione e discussione report audit sul campo da parte dei partecipanti

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 17.30 Presentazione e discussione report audit sul campo da parte dei partecipanti

17.30 – 18.00 Conclusione lavori 
 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online e prova scritta 
 
 
 

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. 
 


