
                                                           

Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

 

 
Segreteria organizzativa presso Settore Ispezione Alimenti Via Vienna 2/a 07100 Sassari (SS) 

Dott.ssa Daniela Ladu: tel. 079229411   e-mail specisp@uniss.it 

Ordine Medici Veterinari 
Provincia di Sassari 

Tavola Rotonda 2018 

“Sicurezza alimentare e controllo ufficiale degli alimenti di 
origine animale in Sardegna: seconda edizione” 

 

Dipartimento Medicina Veterinaria Sassari, giovedì 17 maggio 2018 
 
Programma dettagliato: 
 

▪ Dalle 8:30 alle 9:00 – registrazione dei partecipanti e firma di ingresso 
▪ Dalle 9:00 alle 9.30 – apertura dei lavori e saluto delle autorità 

▪ Dalle 9:30 alle 10:10 - Il nuovo quadro della disciplina sanzionatoria relativa all'etichettatura, 
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari: elementi consolidati ed aspetti innovativi (relatore 
Dott.ssa Daniela Mulas, Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale RAS) 

▪ Dalle 10:10 alle 10:50 - Approccio al procedimento sanzionatorio relativo agli illeciti riguardanti i prodotti 
alimentari e relativa etichettatura: elementi procedurali sull'effettività delle sanzioni (relatore Dott. 
Pierluigi Piras ATS.ASSL Carbonia) 

▪ Dalle 10:50 alle 11:30 - Controllo ufficiale sui SOA negli stabilimenti registrati / riconosciuti. (relatore 
Dott. Raffaele Piroddi ATS.ASSL Lanusei) 

▪ Dalle 11:30 alle 12:00 – pausa caffè 
▪ Dalle 12:00 alle 12:40 - Sistema di allerta - RASFF: gestione del sistema e compiti istituzionali in seno 

all'ASSL di   Nuoro (relatore Dott.ssa Cristina Cambosu ATS.ASSL Nuoro) 
▪ Dalle 12:40 alle 13:20 - Allerta Fipronil: attività di controllo supplementare presso i centri di imballaggio 

uova nella ASSL di Cagliari (relatore Dott.ssa Maria Rita Siddi ATS.ASSL Cagliari) 
▪ Dalle 13:20 alle 15:00 – pausa pranzo 

▪ Dalle 15:00 alle 15:40 - Macellazione degli Animali in Ambito Agrituristico (relatore Dott. Andrea Piga 
ATS.ASSL Oristano) 

▪ Dalle 15:40 alle 16:20 - Vibrioni patogeni: rischio sanitario associato al consumo di molluschi bivalvi 
(relatore Dott. Giuseppe Tedde Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna) 

▪ Dalle 16:20 alle 17:00 - Collaborazione fra Autorità Competenti nella gestione di un evento eccezionale: 
incendio nel porto di Olbia su una Motonave in cui erano trasportati alimenti di o.a. (relatore Dott. 
Antongiulio Tempesta ATS.ASSL Olbia)  

▪ Dalle 17:00 alle 18:00 – discussione sugli interventi programmati (Dott. Cesare Scarano)  
▪ Dalle 18:00 alle 18:30 -  test di apprendimento e valutazione qualità del corso 
▪ Ore 18:30 -  chiusura dei lavori 

 

L’evento è accreditato per n.70 partecipanti  

n.6 crediti ECM - Destinatari: Medico Veterinario 
Il costo dell’iscrizione è pari a € 20,00 mentre sarà gratuito per iscritti Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Sassari e soci AIVI (in regola con il pagamento delle quote) 

 
La quota da diritto: partecipazione ai lavori, attestato ECM, pranzo a buffet, materiale 

congressuale. 

mailto:specisp@uniss.it

