
Attività di formazione realizzate nel 2013 dal Ministero della Salute 

Tabella 3B.1 - corsi gestiti dal Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza  Alimentare e degli Organi Collegiali per la 

tutela della Salute. 

AREA TEMATICA TITOLO DESTINATARI NUMERO DI EDIZIONI 

Sanità Animale 
La gestione delle emergenze epidemiche: La peste suina 

africana 
Operatori del SSN 3 

Giuridico-Amministrativo 
Obblighi e responsabilità del medico veterinario in veste 

di Polizia Giudiziaria 

Veterinari delle sedi centrali e 

periferiche 
1 

Sanità Animale-Benessere 

Animale 

Formazione di 1° livello - protezione degli animali nelle 

fasi di macellazione - Reg. (CE) 1099/2009 

Medici veterinari delle regioni, 

delle AA.SS.LL e degli II.ZZ.SS 
3 

Sanità Animale-Benessere 

Animale 

Protezione degli animali negli abbattimenti per 

spopolamento dovuti a focolai di malattie infettive 

Medici veterinari delle 

AA.SS.LL 
1 

Sicurezza Alimentare 
Corso formazione nuovi auditor: parte propedeutica al 

corso 2013 per auditor 

Veterinari, chimici, medici, 

farmacisti e funzionari    

(Ministero della salute  ) 

1 

Sicurezza Alimentare 

Criteri per il funzionamento ed il miglioramento 

dell'attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità 

Competenti in materia di Sicurezza degli alimenti e sanità 

pubblica veterinaria e correlati sistemi di AUDIT 

Medici, Veterinari, Chimici e 

Farmacisti  del Dipartimento 

della sanità pubblica veterinaria, 

della sicurezza alimentare e degli 

organi collegiali per la tutela 

della salute. 

2 

Sicurezza Alimentare 
Controlli ufficiali sugli additivi negli alimenti e nei 

mangimi  

Operatori del SSN – PIF ed 

UVAC-USMAF 
2 

Sicurezza 

Alimentare/Sanità Animale 

Gestione del rischio di Salmonella in allevamenti avicoli: 

ruolo dell’Autorità competente e dell’allevatore 

Regioni, PA ed associazioni di 

categoria 
1 

Sicurezza alimentare 

Corso di formazione destinato agli IIZZSS in merito alle 

metodiche analitiche per la determinazione dei clostridi 

produttori di tossine botuliniche 

Personale Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali 
1 

Sanità Animale 
Monitoraggio della contaminazione da Sistema Nervoso 

Centrale delle carni da spolpo delle teste bovine 

Veterinari – Biologi - Tecnici  di 

laboratori degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali 

1 



AREA TEMATICA TITOLO DESTINATARI NUMERO DI EDIZIONI 

Sanità Animale Questioni attuali nel settore delle carni avicole 

Veterinari del Servizio Sanitario 

Nazionale (Ministero della 

Salute, Servizi Veterinari 

Regionali, ASL, Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali) 

personale PIF 

1 

Sanità Animale Preparazione all'Audit FVO di settore 
Regioni e Centri di referenza 

salmonellosi 
1 

Sicurezza alimentare Criteri microbiologici e salmonellosi 
Operatori del SSN – Regioni - 

IZS 
1 

Sicurezza alimentare Controlli Ufficiali in materia di Fitosanitari 
Medici – Veterinari Biologi – 

Tecnici della prevenzione 
2 

Sicurezza 

Alimentare/Sanità Animale 
Acquacoltura: Applicazione DL.vo 148/2008 

Personale centrale e periferico 

del Ministero – Regioni - IZS 
2 

Sicurezza alimentare 
Moca: I controlli ufficiali per i materiali e oggetti a 

contatto con alimenti 

Operatori tecnici e laureati del 

SSN impegnati nel controllo dei 

materiali ed oggetti destinati al 

contatto con alimenti, operanti 

presso  le strutture del SSN 

territoriale (ARPA, AUSL, ecc.) 

2 

Sicurezza alimentare 
La sorveglianza sanitaria nelle aree di raccolta dei 

molluschi bivalvi vivi 

Operatori SSN centrale e 

territoriale – Regioni – PIF – 

USMAF  

1 

Sicurezza alimentare I controlli ufficiali in materia di Novel food ed Integratori Regioni – IZS – PIF - USMAF 3 

Amministrativo-contabile 
Principali adempimenti amministrativo-contabili di 

interesse degli uffici periferici del ministero della salute 

Operatori del SSN – Regioni - 

IZS 
1 

Sicurezza 

Alimentare/Sanità Animale 

Sanità animale ed igiene delle produzioni nell'allevamento 

bufalino 

Veterinari – Tecnici di 

laboratorio  
3 



AREA TEMATICA TITOLO DESTINATARI NUMERO DI EDIZIONI 

Sicurezza Alimentare 
Come impostare un corretto piano di monitoraggio 

sanitario e di vigilanza della selvaggina cacciata 

Operatori del Sistema Sanitario 

Nazionale coinvolti nella 

gestione degli episodi delle 

malattie a trasmissione 

alimentare sia in ambito 

veterinario che medico 

3 

Sicurezza Alimentare 
Gestione per il contenimento e il controllo delle Malattie 

Trasmesse da Alimenti  (MTA) 

Operatori del Sistema Sanitario 

Nazionale coinvolti nella 

gestione degli episodi delle 

malattie a trasmissione 

alimentare sia in ambito 

veterinario che medico 

2 

Alimentazione animale 
Corso di formazione sul controllo ufficiale degli additivi 

nei mangimi 

Personale del SSN coinvolto nel 

settore della sicurezza alimentare 

con particolare riguardo agli 

additivi nei mangimi 

1 

Benessere Animale 

I Corso per ispettori del Ministero della Salute – 

Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati ai fini 

scientifici       

Medici  veterinari dirigenti del 

Ministero della Salute sede 

centrale e sedi periferiche UVAC 

e PIF  

2 

Sanità Animale 
La gestione delle emergenze epidemiche: La Peste Suina 

Africana 

Dipendenti Pubblici operanti nel 

S.S.N 
4 

Sicurezza alimentare Controllo ufficiale sugli alimenti e mangimi e  OGM 

Medici, veterinari, biologi, 

chimici, farmacisti, tecnici di 

laboratorio biomedico, tecnici 

della prevenzione 

1 

Sicurezza alimentare/ 

Sanità Animale 

Impostazione di un piano di monitoraggio sanitario e di 

vigilanza della selvaggina. considerazioni finali e proposte 

applicative per il futuro 

Veterinari Regioni e ASL 1 

Benessere Animale L'avvelenamento degli animali in Italia 

II.ZZ.SS, Regioni e P.A., Autorità 

sanitarie locali (Comuni e ASL), 

CFS, NAS, veterinari libero 

professionisti, ecc.    

1 

 


