Modalità d’iscrizione
Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale
alla Sanità—Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione,
ha un costo di € 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione , contenente i dati
anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Tona Gioacchino, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta giorni
della data di inizio, unitamente alla quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto
pagamento. La priorità di partecipazione verrà
data agli iscritti UNPISI . Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza crediti
ECM.

Destinatari del corso
Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.
Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e
di controllo (tecnici della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro) utili nozioni sulla corretta
applicazione
della
normativa
concernente
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari, di cui in particolare al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.109, e successive
modifiche ed integrazioni.
Metodologia didattica
Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente
descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso
verterà su argomenti specifici che verranno
sviluppati tramite lezioni frontali volte a fornire le
basi culturali necessarie per inquadrare la
problematica e comprendere gli aspetti tecnici,
esempi applicativi e dimostrazioni tecniche in aula
e ampio spazio per la discussione per confrontarsi
elaborando la propria esperienza alla luce delle
nuove competenze e comportamenti professionali
delle conoscenze apprese.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it
Responsabile Segreteria Didattico/
Organizzativa
Dott. ssa Giuseppa Garofalo
Cell. 3476142001
E-mail: antoguag@tin.it– pina.garofalo@virgilio.it

Accreditamento
Il corso è stato registrato presso il Ministero della
Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione
dei crediti formativi nell’ambito del programma
Educazione Continua in Medicina (ECM). La
Commissione Nazionale per la Formazione
Continua ha attribuito all’evento 19 crediti. I crediti
saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il
100% delle ore previste.
Patrocinio
Il corso è
Caltanissetta

patrocinato

dall’AUSL

n°

2

di
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Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
Della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
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CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE
“Etichettatura, presentazione e
pubblicità di alimenti e bevande”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta

Sede del corso:
Sala Convegni Hotel Sileno—S.S. 117/Bis
Km. 92—Frazione Giardinelli—Gela

13/14/15 Settembre 2006

16.00

Break

PROGRAMMA CORSO

13.15 Pausa pranzo

Mercoledì, 13 Settembre 2006

14.30 Responsabile commerciale: nome o ragione sociale o marchio depositato e sede
del produttore, del confezionatore o del
venditore; sede dello stabilimento
Avv. Pasquale Iodice

16.15 Direttiva 2003/89/CE e relativo decreto legislativo di recepimento—Informazione
specifica sulla presenza di sostanze allergeniche; sostanze allergeniche; sostanze
derivate; casistica
Avv. Pasquale Iodice

16.30 Break

18.15 Fine lavori

08.00

Presentazione corso
Dott. Angelo Foresta, Responsabile Regionale UNPISI per la formazione ECM

08.30

Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi—Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco—Segr. Naz. UNPISI
Gioacchino Tona —Segr. Prov. UNPISI
Dott. A. Mira— Reg. Siciliana—Ass. Sanità—Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Corrado Failla—Direttore Generale
AUSL N° 2
Dr. Francesco Febbrile—Dir. Dipartimento
di Prevenzione AUSL N° 2
Dr. Mario Blandino—Resp. Uff. Formazione AUSL N° 2

09.00 Procedimento per lo studio del diritto
Interpretazione della legge; Costruzione
degli istituti; Costruzione del sistema
Illecito: penale e amministrativo.
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Attuazione delle direttive CEE relative alla
Etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari: D.Lgs 27 gennaio 1992, n.109, s.m.i. Finalità dell’etichettatura; campo di applicazione ; lingua ufficiale; preimballaggio e preincarto, sede; denominazione
di
vendita;
ingredienti
(definizione; designazione degli ingredienti)
Avv. Pasquale Iodice

16.45 Quantità netta/nominale: definizione; mo- Venerdì, 15 Settembre 2006
dalità di indicazione e simbologia; iscrizioni metrologiche
08,30 Etichettatura Carni e prodotti a base di
Avv. Pasquale Iodice
carne
Dr. Carlo Volante
18.45 Fine lavori
10,30 Break
Giovedì, 14 Settembre 2006

11,45 Etichettatura Latte e derivati - Informazioni
consumatori
08.30 Termine minimo di conservazione; data
Dr. Carlo Volante
di scadenza; modalità d’ indicazione; lotto: definizioni e finalità
12,45 Pausa Pranzo
Avv. Pasquale Iodice
10.30 Break

14,00 Etichettatura dei prodotti della pesca – Si
stemi di controllo – Informazioni consumatori
10.45 Modalità generali di indicazioni delle diciDr. Carlo Volante
ture obbligatorie: campo visivo; chiarez- 16.00 Break
za, leggibilità, indelebilità; vendita al consumatore; vendita alle collettività; prodotti 16.15 Etichettatura e marchiatura di identificavenduti sfusi
zione degli ovoprodotti. Vigilanza e conAvv. Pasquale Iodice
trollo
Dr. Carlo Volante
12.45 Pausa Pranzo
18,15 Verifica finale apprendimento
14.00 Etichettatura nutrizionale; schemi di tabel18.45
le nutrizionali;
Avv. Pasquale Iodice

Fine lavori

