– UNIONE NAZIONALE PERSONALE ISPETTIVO SANITARIO D’ITALIA - RICONOSCIUTA CON DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 19 giugno 2006 –
RICHIESTO IL PATROCINIO

CORSO ECM per T ecnici della P revenzione :
“CONTROLLI UFFICIALI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE"
(n. 8 crediti ECM)
Giovedì 15 ottobre 2015
SEDE DEL CORSO: Sala delle Conferenze dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - via della Salute, 2 - PORTICI (NA)
______________________________________________________________________________________
08.30
Registrazione partecipanti
08.45
Saluti e Apertura dei lavori
Responsabili Segreterie Nazionale e Regionale UNPISI - regione Campania
Direzione I.Z.S.M. di Portici
I SESSIONE – CONTROLLI UFFICIALI P.R.I. E PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO

9.00-09,45

"Relazione quadriennale del Piano Regionale Integrato 2011-2014"
- Dr.ssa Germana Colarusso - Dirigente presso O.R.S.A. regione campania

09.45-10.45 " D.G.R.C. n. 318/2015 in relazione al P.R.I. - regione campania"
- Dr. Alfonso Giannoni – Dirigente presso UOD Prevenzione e Sanità – Ass. Sanità reg. campania
10.45-11.00: Pausa caffè
11.00-11.45 “adempimenti delle ASL per gli stabilimenti registrabili”
- Dr. A. Giannoni

11.45-12.30 “adempimenti delle ASL per gli stabilimenti riconoscibili”
- Dr. A. Giannoni

12.30-13.00: DISCUSSIONE E CONFRONTO TRA PARTECIPANTI E RELATORI
13,00- 14,00 Pausa Pranzo
II SESSIONE – CONTROLLI UFFICIALI E PROVVEDIMENTI E PROCEDURE SANZIONATORIE

14.00-14. 45 “DLgvo n. 193/2007: rapporti istituzionali fra Amministrazioni comunali ed A.S.L.”
- dr. Alfredo Pecoraro - Dirigente presso Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 3 sud

14.45- 15.30 “Provvedimenti amministrativi in materia di sicurezza alimentare”
- dr. A. Pecoraro

15.30- 16.30 “ Gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare”
- dr. A. Pecoraro

16.30- 17.30 “Problem solving in sanità pubblica"
- dr. A. Pecoraro
17.30-18.00 ESERCITAZIONI, DISCUSSIONE E TAVOLA ROTONDA TRA PARTECIPANTI E RELATORI
Conclusione dei lavori con Questionario d'uscita ECM - dr. M. La Rocca (Segr. Naz. UNPISI campania)
___________________________________
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DESTINATARI: Il corso è progettato e rivolto in maniera esclusiva alla Professione Sanitaria dei Tecnici

della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro: Ispettori delle AA.SS.LL., Tecnici della
Prevenzione con titolo equipollente di cui al D.M. 27/07/2000 e DM 03/11/2011 (Ispettori del NAS, Guardie
di Sanità, ecc.) in servizio presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., A.R.P.A.C., Ministero della
Salute, Comando NAS e a tutti i laureati in TPALL liberi professionisti e/o dipendenti.
Il corso ECM della durata di una giornata (8 ore), è a numero chiuso per un massimo di n. 85 partecipanti, è
GRATUITO per gli iscritti all’Associazione di categoria U.N.P.I.S.I. – Unione Naz.le Pers. Ispettivo
Sanitario d’Italia - unica rappresentativa dei TPALL riconosciuta con DMS 19/06/2006.
La quota associativa di € 26,00 per l’iscrizione e/o il rinnovo all’UNPISI potrà essere consegnate ai referenti
unpisi delle AA.SS.LL. della segreteria organizzativa o collegandosi al sito www.unpisi.it procedendo con il
sistema pay pall o consegnata direttamente al corso fermo restando la disponibilità dei posti.
OBIETTIVI FORMATIVI, REGIONALI E NAZIONALI

Nella relazione regionale 2010-2014 sui c.u. in materia di sicurezza alimentare è stata riscontrata in maniera
diffusa una crescente disattenzione rispetto alla formazione mirata destinata agli operatori sanitari del
controllo ufficiale nell’ambito delle tematiche afferenti alla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Nel 58% degli audit effettuati dalla regione nel 2014 si sono rilevate insufficienti iniziative di formazione.
L’obiettivo dell’intervento formativo, destinato ai Tecnici della Prevenzione, trattandosi di un corso di
qualificazione e aggiornamento professionale, è finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche
necessarie a far fronte a tutte le tecniche di controllo e adempimenti previsti dal PRI.
Tra l’altro consentirà di affrontare e risolvere le maggiori criticità emerse nell’espletamento delle attività e
verifiche, da parte dei TdP sia nella veste di controllori che di consulenti dell’OSA.
In tale ottica l’evento formativo prevede momenti di esercitazione, discussione, dibattito ed approfondimenti
per una attenta analisi dello stato dell’arte delle procedure applicate in regione campania.
Tra l’altro gli obiettivi strategici regionali in materia sono quelli del completamento della categorizzazione
del rischio di tutti gli OSA e di diminuire il livello medio di rischio attribuito alle imprese operanti sul
territorio regionale mediante l’attuazione dei Piani del PRI, che, attraverso la razionalizzazione e
l’armonizzazione dei controlli ufficiali in esso previsti, consentono di migliorare e rendere uniforme il livello
di sicurezza alimentare sull’intero territorio regionale.
METOLOGIA DIDATTICA: Lezioni frontali – Dimostrazioni tecniche – Tavola Rotonda e Dibattito con
Esperti - Questionario di apprendimento e Test d’uscita.
DOCENTI: dott. Alfonso Giannoni, dott. Alfredo Pecoraro, dott.ssa Germana Colarusso.
RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR:
- dott. Maurizio La Rocca – Segretario Nazionale UNPISI – responsabile regione campania
COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO: TPALL dott.ri C. De Marco (unpisi ASL NAPOLI 1 centro), N.

Fruggiero e A. Della Monaco (unpisi ASL NA 2 nord), S. Cangiano e N. Ingenito (unpisi ASL NA 3 sud), T.
Santaniello e A. Gorgonio (unpisi ASL BN), G. Carratù, A. Moscariello e G. Capone (unpisi ASL AV), G.
Scognamiglio (unpisi UVAC NA Min. Salute), E. De Martino, G. Grippo e D. Senese (unpisi ASL SALERNO).

Per le iscrizioni al corso ECM: andare sul portale www.unpisi.formazione.it o consegnare il
modulo di iscrizione ai referenti unpisi delle AA.SS.LL. - segreteria organizzativa o trasmetterlo
al fax 089-3855224 o via mail a unpisi.campania@gmail.com (per info cell. 333-1975768 - ore 8,30 / 9,30)
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PROVIDER NAZIONALE ECM

