
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Corso di aggiornamento 

Il regime sanzionatorio 
in sanità pubblica 

veterinaria e 
sicurezza alimentare

23 e 24 settembre 2019 
Sala Basaglia

Piazza Santa Maria della Pietà, 5

INFORMAZIONI GENERALI

Il corso è rivolto ai medici veterinari, medici SIAN e 
Tecnici della prevenzione afferenti ai Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL.
La quota di partecipazione è € 30.00 da effettuarsi 
a mezzo bonifico bancario intestato a: ASL Roma 1 – 
IBAN IT32P0832703398000000001060, causale:
Quota di iscrizione per partecipazione corso di 
formazione “IL REGIME SANZIONATORIO IN SANITÀ 
PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE” L’iscrizione può essere effettuata 
inoltrando una mail a: maria.giordani@aslroma1.it

La mail d’iscrizione dovrà pervenire entro il 21 
settembre 2019.

Gratuito per 35 dipendenti della ASL Roma 1

I posti disponibili sono 80 di cui 35 riservati in via 
prioritaria ai veterinari, medici SIAN e tecnici della 
prevenzione della ASL Roma 1, 45 posti sono 
disponibili per altre provenienze. Si terrà conto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
La segreteria organizzativa inoltrerà una mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione o di diniego.
Attestato di partecipazione con crediti formativi ECM: 
è indispensabile la frequenza del 100% delle ore 
di formazione con superamento della prova finale 
costituita da un questionario a risposte multiple

Segreteria Organizzativa
Sig.ra Maria Giordani

Servizio Veterinario ASL Roma 1
tel 06.7730.5822

maria.giordani@aslroma1.it 

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Paola Romagnoli

Servizio Veterinario ASL Roma 1 

Piazza Santa Maria della Pietà, 5
Sala Basaglia Pad. 26 – 1°p.

23-24 settembre 2019

Come arrivare
da Termini Treno Regionale FL3

 fermata Monte Mario 

Corso 11 ECM



Obiettivi Formativi

L’evento è uno specifico e articolato percor-
so di formazione sul regime sanzionatorio, ri-
volto al personale operante nei dipartimenti 
di prevenzione delle ASL, addetto ai controlli 
ufficiali in materia di sicurezza alimentare.

Pertanto le normative dell’Unione Europea 
e le correlate norme nazionali in tema di ali-
menti, mangimi, salute e benessere anima-
le saranno affrontate sotto tale particolare 
aspetto.

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai 
partecipanti conoscenze e strumenti per un 
corretto ed adeguato approccio agli aspetti 
relativi alle conseguenze dei controlli uffi-
ciali svolti ed attività correlate.

PROGRAMMA

23 settembre 2019

8.00 
Registrazione partecipanti

8.15 
Presentazione obiettivi del corso 
Paola Romagnoli, Responsabile scientifico

8.30 
L’Autorità Competente in Sanità Pubblica Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare e il potere residuale del Sin-
daco: inquadramento giuridico
Cenni sul procedimento amministrativo e sui prov-
vedimenti amministrativi.

11.00-11.30 
pausa caffè

11.30 
Cenni sui principali provvedimenti amministrativi in 
Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare: 
sequestri, blocco ufficiale, prescrizioni, sospensioni, 
chiusura, fermo amministrativo. 

13.00-14.00 
pausa pranzo

14.00 
Cenni sul procedimento sanzionatorio amministrati-
vo in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimen-
tare (I parte):
• fonti giuridiche;
• principi generali;
• accertamento e contestazione degli illeciti.

16.00-17.00
dibattito 

24 settembre 2019

8.30 
Cenni sul procedimento sanzionatorio amministrati-
vo in Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimen-
tare (II parte):
• il sequestro cautelare amministrativo;
• l’irrogazione della sanzione amministrativa pe-

cuniaria.

L’esperienza di campo: L’ufficio sanzioni amministra-
tive della ASL 2 Abruzzo, casi studio dall’etichet-
tatura ai MOCA, dal benessere in allevamento ai 
mangimi, dal farmaco al trasporto, dalla produzione 
primaria alle anagrafi.

11.30 
dibattito 

ore 12.30-13.00 
test finale di apprendimento e valutazione evento

Docente: Dr. Antonio Di Luca
Laureato in medicina veterinaria e specializzatoin 
fisiopatologia degli animali domestici. Laureato in 
giurisprudenza. Componente dell’Ufficio Sanzio-
ni Amministrative della ASL 2 Abruzzo. Auditor dei 
SGQ. Master di II livello in Sanità Pubblica Veterinaria 
e Igiene degli Alimenti. Master di II livello in Direzio-
ne e Management delle Aziende Sanitarie.Docente 
presso la scuola di specializzazione Sanità animale, 
Allevamento e produzioni zootecniche dell’Universi-
tà degli studi di Teramo.


