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FONDAMENTI, TERMINOLOGIA, MODELLI OPERATIVI ED ORGANIZZATIVI DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ORDINARIO, SANZIONATORIO E 

DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE ALL'EFFICACIA DELLE 
AZIONI ESECUTIVE A SEGUITO DEI CONTROLLI UFFICIALI ED ALLE ALTRE 

ATTIVITÀ UFFICIALI IN SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA 
VETERINARIA 

 
Rieti  

26 e 27 settembre 2019 
 

13 Crediti ECM 
 
Rilevanza per il SSN: 
Il Regolamento CE n.882/2004, nel disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del controllo 
ufficiale, stabilisce quali siano le misure di attuazione che le Autorità Competenti devono adottare nel 
caso in cui individuino una non conformità o una violazione della normativa sugli alimenti, sui mangimi e 
di altre disposizioni concernenti la tutela della salute e del benessere degli animali. 
Il D.L.vo 193/2007 ha attribuito alle Aziende Sanitarie il ruolo di Autorità Competente ai fini 
dell’applicazione dei Regolamenti CE m.852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004. Approfondire le 
norme che regolano l'attività delle pubbliche amministrazioni, il procedimento amministrativo, il 
procedimento sanzionatorio, i rapporti tra funzioni di pubblico ufficiale e polizia giudiziaria, concorre a 
rendere sempre più efficace l'azione pubblica nel perseguire gli obiettivi ad essa affidati di tutela della 
salute, degli interessi dei consumatori e di garanzia di lealtà delle pratiche commerciali. 
A partire dal 14 dicembre 2019 le Autorità Competenti dovranno applicare i precetti contenuti nel nuovo 
Regolamento (UE) 2017/625 che mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione per 
l’organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera 
agroalimentare. Il Regolamento introduce una serie di novità che investono, tra l'altro, aspetti inerenti la 
programmazione, la esecuzione dei CU e le azioni da intraprendere nei confronti degli operatori in caso 
di NC, la verifica della efficacia dei CU, le azioni da compiere in caso di carenze del sistema dei CU. 
 
Obiettivi generali: 
Nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche ed approfondimenti specialistici: elementi di 
organizzazione del SSN, elementi sul funzionamento dell’amministrazione pubblica, elementi della 
normativa dell'Unione in materia di filiera agroalimentare, normativa nazionale in materia di sanzioni per 
le violazioni di tale normativa,  procedimento amministrativo ordinario, procedimento amministrativo 
sanzionatorio, funzioni del pubblico ufficiale e della polizia giudiziaria, codice penale e procedimento 
penale per le parti ci competenza delle AC in materia di sicurezza alimentare. Il corso prevede la 
trattazione degli argomenti necessari ad aggiornare conoscenze e tecniche operative in merito alle 
tematiche connesse alla valutazione della conformità alla normativa in materia di dell'Unione in materia 
di filiera agroalimentare, per quanto di competenza delle Autorità competenti sanitarie, ed in relazione 
alle novità introdotte e dal Regolamento UE 2017/625. 
 
Obiettivi specifici: 
Al termine del percorso formativo i partecipanti avranno acquisito le conoscenze: 

• sui criteri organizzativi e operativi dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lungo la filiera 
agroalimentare; 

• sulla valutazione della conformità alla normativa in materia di filiera agro-alimentare; 

• sulle azioni esecutive appropriate da adottare in caso di non conformità sospetta o accertata; 

• per elaborare nella forma e con i contenuti dovuti gli atti amministrativi di propria spettanza; 

• per adottare procedure operative di applicazione del procedimento amministrativo ordinario, del 
procedimento amministrativo sanzionatorio e delle attività d'indagine, tali da garantire l'efficacia 
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dei controlli ufficiali e delle azioni esecutive; 

• sulle responsabilità civile, amministrativa, disciplinare, dirigenziale e penale dei membri del 
personale delle Autorità competenti sanitarie. 

 
Destinatari 
Medici Veterinari; Medici Chirurghi (Disciplina Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e Tecnici della 
Prevenzione 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali con dibattito tra partecipanti e relatori; Presentazione e discussione di problemi o di casi 
didattici in grande gruppo 
 
Strumenti di valutazione 
Test d’uscita e Questionario di gradimento 
 
Responsabile scientifico 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani 
 

PROGRAMMA 
 
Giovedì 26 settembre 
 
8.00   Registrazione partecipanti 
8.30   Introduzione al corso 
 
9.00-9.45 Normativa nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli 

enti pubblici del SSN  
Dott. Natalino Cerini e Dott. Pierluigi Ugolini 

9.45-10.45  Esecuzione dei controlli ufficiali e aspetti normativi, organizzativi e procedurali 
Correlati 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 
 
COFFEE BREAK 
 

11.00-13.00  Il ciclo di gestione dei controlli ufficiali e il ciclo della performance nelle pubbliche 
amministrazioni 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 
 
PAUSA PRANZO 
 

14.00-15.00 Responsabilità, obblighi e compiti del personale addetto al controllo ufficiale: 
ruoli, funzioni, natura giuridica amministrazioni 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 
 

15.00-16.00 L'attività amministrativa in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: 
valutazione della conformità alla normativa in materia di filiera agro-alimentare 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 

 
16.00-17.00  La documentazione scritta dei controlli ufficiali: nozioni sugli atti e documenti 

amministrativi 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 
 
 



 

Pagina 3 di 3 

PROGETTAZIONE EROGAZIONE E CONTROLLO DEL 
SERVIZIO (PRO_01) 

PROGRAMMA DEL CORSO (MOD_PRO) Vers. 00/19 

 
 
 
Venerdì 27 settembre 
 
 
9.00-9.45 Certificazione ufficiale 

Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 
 

9.45-10.45  Azioni esecutive 
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 

 
 
COFFEE BREAK 
 

11.00-13.00 Azioni in caso di non conformità sospetta o accertata: il procedimento 
amministrativo ordinario  
Dott.ssa Anna Giovanna Fermani e Dott. Antonio Menditto 
 
PAUSA PRANZO 
 

14.00-16.00 Azioni in caso di non conformità accertata: il procedimento amministrativo 
sanzionatorio. Esercizio dell'azione penale per quanto di competenza 
Dott. Alfredo Pecoraro e Dott.ssa Anna Giovanna Fermani  
 

16.00-17.00  Test di apprendimento e questionari di valutazione del corso 
 

 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Condizioni generali 
La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata del Corso, che si concluderà con una prova scritta e 
un test di valutazione dell’evento. 
 
Sede del corso 
Sala dei Cordari, via Arco dei ciechi 22 
 
Materiale didattico 
Copia delle slide su supporto cartaceo e pubblicazione sul sito www.veterinariapreventiva.it  
 
Iscrizione 
Il corso è aperto a 80 partecipanti. 
La quota di partecipazione è di € 50,00. 
Per gli iscritti alla SIMeVeP e/o al SIVeMP la partecipazione è gratuita ma verrà data priorità agli iscritti 
della Regione Lazio. 
 
 
Segreteria Organizzativa 
SIMeVeP tel. 068540347 fax 068848446 e-mail segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni www.veterinariapreventiva.it/ecm 

http://www.veterinariapreventiva.it/
mailto:veterinariapreventiva@geopoint.it
http://www.veterinariapreventiva.it/ecm

