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D.G. Sanità e Politiche Sociali Servizio Prevenzione Collettiva Regione Emilia Romagna 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

Centro di Referenza Nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria 

 
Corso di formazione residenziale 

 
“ATTIVITA’ DI AUDIT NEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI 

ALL’EXPORT PAESI TERZI” 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: DAMINELLI PAOLO 
Obiettivi: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso si pone l’obiettivo di illustrare compiti e ruolo 
del Veterinario nell’ambito delle attività connesse all’Export Paesi terzi di prodotti a base di carne, con il 
supporto di un docente esterno esperto in materia, mediante esecuzione di audit sul campo. 
Il corso consentirà ai discenti di affrontare situazioni reali attraverso la visita e la conduzione di audit presso 
ditte selezionate dal Ministero della Salute, in relazione alle normative vigenti che regolano l’export verso 
gli USA e/o PAESI TERZI di prodotti a base di carne. 
Sviluppo di specifiche competenze inerenti l’attività sul campo dei Veterinari del Sistema Sanitario 
nazionale con incarico di auditori relativamente agli stabilimenti per l’Export USA e/o PAESI TERZI di 
prodotti a base di carne. 
Categorie professionali: Veterinario 
Durata dell’evento ore: 6,30 
Crediti assegnati:  
 
Relatori e Tutor 
Ciorba dott.ssa Beatrice - Ministero della Salute 
Santini dott. Nicola - Ministero della Salute 
Castoldi dott. Filippo - Direzione Generale Sanità Regione Lombardia 
Pierantoni dott. Marco - Direzione Generale Sanità e politiche sociali Servizio prevenzione collettiva 
Regione Emilia Romagna 
Daminelli dott. Paolo, Merialdi dott. Giuseppe, Bonilauri dott. Paolo, Finazzi dott. Guido, Cosciani 
Cunico dott.ssa Elena, Dalzini dr.ssa Elena – IZSLER 
 
 

SESSIONE DI APERTURA 
 

IZSLER 
BRESCIA, Via Cremona, 284 

Aula Gualandi 
 

18 dicembre 2019 
 
08.45 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 - 09.30 Introduzione al Corso - Direzione IZSLER e Ministero della Salute 
 
09.30 - 11.00 Attività di Audit e di ispezione, certificazione sanitaria e quadro generale dell’Export verso 
 Paesi terzi- Ciorba Beatrice, Santini Nicola 



 
11.00 - 11-30      pausa 
  
11.30 - 13.00  Export Paesi terzi: normativa di settore - Castodi Filippo, Pierantoni Marco 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 14.45 Export USA prodotti a base di carne: la validazione di processo dei salami - Cosciani  
                            Cunico Elena, Dalzini Elena 
 
14.45 - 15.30 Export USA prodotti a base di carne: la validazione di processo dei salami a prezzo 
                            anatomico intero - Merialdi Giuseppe, Bonilauri Paolo 
 
15.30 - 16.00      pausa 
 
16.00 - 16.30       La Normativa ISO 20976-1: linee guida e requisiti per l’esecuzione di challenge test in  
                            alimenti e mangimi - Daminelli Paolo, Finazzi Guido 
 
16.30 - 18.00       Prova pratica interattiva in gruppi di lavoro: definizione dei parametri di validazione di  
                             processi produttivi destinati all’export - Tutti i Relatori 
 
  Chiusura della prima giornata 
 
 
Compilazione 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. 
 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. 
 
 
Aspetti organizzativi 
 
Il personale discente dovrà partecipare al corso avendo a disposizione, su supporto cartaceo e/o 
informatico, la seguente documentazione: 

 Circolare DGISAN 30983 del 30/07/2015 (procedura inserimento in lista) 
 Circolare DGISAN 35655 del 16/09/2015 (prodotti RTE) 
 Circolare DGISAN 14917 del 16/04/2015 (certificato) 
 Circolare DGISAN 24076 del 12/06/2014 (food defence) 
 Circolare DGISAN 26639 del 30/04/2014 (manuale ispettore) 
 Circolare DGISAN 47103 del 23/12/2014 (prodotti composti) 
 Circolare DGISAN 36882 del 29/09/2014 (HPP) 
 Circolare DGISAN 2627 del 26/01/2016 (macelli USA) 
 Circolare DGSAN 42841 del 25/06/2019 

 
 I Discenti, nella sessione di apertura, saranno suddivisi in gruppi ed ogni gruppo sarà 

coordinato da un Rappresentante.  
 I Discenti dovranno poi partecipare ad un Audit di una giornata presso uno stabilimento di 

trasformazione nel periodo marzo/aprile 2020. Il calendario degli Audit sarà comunicato nella 
giornata di apertura. 

 Il 6 maggio 2020 è prevista la sessione di chiusura, sempre presso IZSLER di Brescia 
 

 



Le iscrizioni verranno effettuate dall’Ufficio Formazione in base agli elenchi pervenuti dalle Regioni.  
Tutti i Discenti dovranno essere registrati al Portale della formazione per poter essere iscritti 
all’evento.  Chi non fosse registrato dovrà accedere al Portale della Formazione alla pagina 
http://formazione.izsler.it/ cliccare su REGISTRATI AL PORTALE. N.B. L’autenticazione (Codice 
fiscale e Password) è necessaria anche per accedere alla documentazione dell’evento a cui si è 
iscritti e per scaricare l’attestato ECM, dopo aver ricevuto comunicazione e-mail da parte della 
segreteria organizzativa. 
 


