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La sicurezza alimentare. I controlli ufficiali su alimenti e bevande 

IL PUNTO DI VISTA DEI CONTROLLORI (I doveri degli organi di controllo) 

IL PUNTO DI VISTA DEI CONTROLLATI (I diritti delle aziende alimentari) 

La sicurezza degli addetti nell’industria alimentare    

Sabato 22 MARZO  2014 - Museo del Camoscio Appenninico - Parco Naz.le Gran Sasso e Monti della Laga 
Farindola  (Pescara) 

8.00-8.30 
�   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI Dott. Nicola TRIFUOGGI 

Già Procuratore Capo Tribun.PE  
 

Prof.ssa Vincenza PRENCIPE 

Istituto Zooprofilattico – Teramo 
 

Dott. Maurizo FERRI 

Serv. Veterinario – A.USL Pe 
 

Dott.sa Debora CIALFI  

Igiene degli alimenti - AUSL Pe 
 

Dott. Alberto MARZOLLO  

Serv. Veterinario – A.USL Chieti 
 

Dott. Enio Rosini 

Tecnico della prevenzione 

Già  Igiene alimenti ex AUSL PE e CH 

PRIMA SESSIONE – ore 8.30-12.30 

 ����   Saluto del Sindaco di Farindola, dott. Antonio De Vico 

���� Attività e limiti della Polizia Giudiziaria. Sequestri giudiziari.  

Prelevamento ed analisi. Campioni e referti:  garanzie (Trifuoggi) 

����   Sequestri amministrativi: diritti delle aziende (Rosini) 

���� Microbiologia degli alimenti - Batteriologia e Igiene in particolare 

delle produzioni lattiero casearie (Prencipe) 

���� Attività sanitaria e autorità competente. 

 I controlli ufficiali risk-based dei prodotti alimentari e i recenti sviluppi 

della normativa comunitaria (Revisione regolam. UE 882/2004) (Ferri) 

���� Il Controllo Ufficiale: strumento di prevenzione finalizzato alla 

sicurezza alimentare ed alla qualità dell’alimentazione (Cialfi) 

����  Provvedimenti dell’autorità sanitaria relativi ai  prodotti alimentari di 

largo consumo con particolare attenzione a quelli lattiero caseari 

(Marzollo) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12.30-13.30 ����  DISCUSSIONE E CONFRONTO CON GLI OPERATORI 

                                                         PAUSA – ORE  13.30 – 14.00  - SECONDA SESSIONE – ore 14.00 

 ���� La sicurezza degli operatori nell’industria alimentare alla luce della recente 

normativa europea (Zamponi) 

� Il punto di vista degli imprenditori. La difesa delle aziende nel corso di 

controlli alimentari (Martinelli  / Ciavattella) 

���� Role-playing sull’esperienza degli operatori sanitari. La competenza professionale. 

� Discussione e confronto con gli operatori 

 

Dott. Carlo ZAMPONI  
Docente in Convenzione –Univ.Aq  

 

Dr. Pietro Paolo MARTINELLI 

Imprenditore Farindola 

 

Dott. Ugo CIAVATTELLA 

Assessore Comune Farindola 

 ����  Impostazione di una strategia di prevenzione. Presentazione e discussione di casi 

pratici e confronto e analisi di  realtà produttive della zona 

 �  Discussione - confronto con gli operatori 

 � CONCLUSIONI - Test di verifica per la valutazione dell’apprendimento mediante questionario. 

Scheda di valutazione dell’evento formativo 

Direttore Scientifico: Prof. Francesco SCHIOPPA, Cattedra d’Igiene Università “G D’Annunzio”  

MODERATORE: Dott. ENIO ROSINI  Tecnico della prevenzione 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Questo evento rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina. 

È stato accreditato con  14,3 crediti ECM per 150 operatori sanitari delle seguenti categorie professionali:  
medici igienisti, medici veterinari, tecnici della prevenzione; medici del lavoro e medici legali; biologi, patologi clinici, microbiologi, 

dietologi; tecnici laboratorio biomedico; dietisti; assistenti sanitari  
 

♦ L’iscrizione al corso è necessaria ed è gratuita per gli operatori in regola o che regolarizzeranno l’iscrizione alla SItI 
(Società Italiana d’Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica) per il 2014  

♦ L’iscrizione alla SItI - necessaria per avere i crediti ECM - si può effettuare in sede di convegno. 
♦ L’unica modalità  per iscriversi al convegno è il  modulo di  iscrizione al corso, completo con tutti i dati richiesti, da 

inviare  per posta elettronica a segreteria@sitiabruzzomolise.it   
♦  

♦ Nell’accettazione delle domande sarà seguito il criterio prioritario  della corrispondenza tra ruolo professionale e 
tema del convegno. 

♦  
♦ Programma e scheda d’iscrizione si possono scaricare collegandosi al sito www.sitiabruzzomolise.it (settore Convegni) 

♦  
 
 
 
 Organizzazione: S.It.I. Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza  

  Dott. Giovanni Di Biase ℡℡℡℡  328/0932315     


